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Delibera n.3
Il Collegio IPASVI della Provincia di Bergamo, in ottemperanza alla delibera n.3 del 16/01/2017
emana il presente bando di concorso per il conferimento di n. 4 contributi economici del valore di
€ 500,00 cad/1 destinati a coloro che hanno conseguito il Master di primo livello: “Assistenza
infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di famiglia e di Comunità” presso Università
degli Studi di Milano Bicocca nell’anno solare 2017.
art. 1
Criteri per la valutazione e l’assegnazione dei premi a bando
Verranno considerati idonei i candidati in possesso di regolare iscrizione al Collegio Provinciale
IPASVI di Bergamo e che risultano aver adempiuto al pagamento delle tasse annuali dovute all’ente
scrivente.
Il conferimento dei contributi economici avverrà attraverso la valutazione comparativa degli
elaborati finali che ciascun candidato dovrà sottoporre attraverso apposita procedura. Gli elaborati
verranno valutati secondo i seguenti criteri: metodologia di conduzione, originalità del tema
affrontato, contributo allo sviluppo della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità.
art. 2
Modalità di partecipazione
I candidati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione tramite apposita funzione
disponibile dal home page del Collegio IPASVI di Bergamo al link: http://www.ipasvibergamo.it/
dal giorno 1 marzo 2017.
La domanda e la documentazione allegata potranno pervenire allo scrivente Collegio IPASVI
esclusivamente a mezzo di:
 Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) indirizzata a collegiobg@ipasvibg.postecert.it
 consegna brevi manu presso la Sede del Collegio IPASVI di Bergamo sito in Via P. Rovelli
45, Bergamo
 a mezzo di raccomandata postale A/R (farà fede il timbro postale) indirizzata a
Collegio IPASVI di Bergamo
Via P. Rovelli, 45
24125 Bergamo (BG)
Il termine entro il quale presentare la documentazione necessaria è fissato per le ore 17.00 del
giorno 05 giugno 2017.
Detto termine è perentorio e nessuna documentazione presentata successivamente alla
scadenza indicata sarà ritenuta valida ai fini del bando in oggetto.

I candidati devono inviare, tramite l’apposito form disponibile dall’home page del Collegio IPASVI
di Bergamo, i seguenti documenti:
1. Il modulo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO BANDITO DAL
COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER IL MIGLIOR
ELABORATO FINALE PER L’ACQUISIZIONE DEL MASTER: “ASSISTENZA
INFERMIERISTICA IN SANITÀ PUBBLICA: L'INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI
COMUNITÀ” debitamente compilato in tutte le sue parti;
2. Elaborato finale in formato pdf; il file deve essere nominato con Cognome-Nome-Tipo di
documento.pdf (per esempio Rossi-Mario-elaborato.pdf);
3. Copia di un documento di identità in corso di validità;
4. Autocertificazione del conseguimento del titolo di studio del master in oggetto.
L’autocertificazione dovrà essere redatta su carta semplice e dovrà prevedere la seguente
dicitura: “Sotto la mia personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni
del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, il sottoscritto dichiara di aver conseguito
il Master di primo livello: “Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di
famiglia e di Comunità” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca nell’anno solare
2017.”
Tale autocertificazione dovrà essere firmata dal candidato
La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione al presente
bando di concorso e comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso. E’ responsabilità del
candidato verificare la corretta conclusione della procedura.
La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta l’esclusione dalla
procedura di valutazione. Nel caso di elaborati a più autori, ogni coautore intenzionato a concorrere
all’assegnazione del premio presenterà singolarmente la domanda di partecipazione.
art. 3
Commissione giudicatrice
La graduatoria sarà predisposta a cura della Commissione giudicatrice che verrà nominata
successivamente alla scadenza del bando con delibera del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI
della Provincia di Bergamo. La Commissione giudicatrice si riserva di non assegnare tutti o parte
dei premi messi a concorso qualora gli elaborati presentati non siano reputati idonei in numero
sufficienti alla copertura del numero dei contributi messi a bando.
Al termine della procedura di valutazione la graduatoria sarà pubblicata sull’home page del sito del
Collegio IPASVI della Provincia di Bergamo al link: http://www.ipasvibergamo.it/ a decorrere dal
15 luglio 2017.
La graduatoria sarà inoltre affissa nella bacheca presente presso la sede del Collegio IPASVI
provinciale e sul sito ufficiale del Collegio IPASVI di Bergamo.
art. 4
Norme generali
Cumulabilità: il contributo erogato non è cumulabile con altri premi ricevuti per lo stesso
elaborato.
Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore l’assegnazione è disposta a favore del candidato
idoneo che segue nella graduatoria.

Erogazione: l'assegnazione del contributo sarà comunicata ai vincitori attraverso apposita
comunicazione che verrà inviata dalla Segreteria del Collegio IPASVI agli indirizzi comunicati in
fase di presentazione della domanda conseguentemente all’esposizione della graduatoria come
descritto all’art. 3.
Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore dovrà provvedere all’invio,
nelle modalità elencate all’art.2, dei moduli allegati alla comunicazione di assegnazione del
contributo debitamente firmati per accettazione.
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione dal Collegio IPASVI della Provincia di Bergamo.
Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di borse di studio/premi di laurea. La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.
art. 5
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Dlgs 196/2003, Il Collegio IPASVI di Bergamo, titolare dei dati personali forniti,
garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
art. 6
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento per il presente bando è il Presidente del Collegio IPASVI di Bergamo Dott.ssa
Mazzoleni Beatrice.

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO BANDITO DAL COLLEGIO
IPASVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER IL MIGLIOR ELABORATO FINALE
PER L’ACQUISIZIONE DEL MASTER: “ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN SANITÀ
PUBBLICA: L'INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ”

Il sottoscritt _ ……………………………., nat _ a………………… il …………………, residente
in ………………………………………………………………………….…………………………
tel. …………………………. mail…………………………. che ha acquisito il Master di primo
livello in “Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di famiglia e di Comunità”
presso l’Università degli studi di Milano Bicocca nell’anno solare 2017 con l’elaborato finale dal
titolo:
…………………………………………………………………………………………………………
(indicare titolo):

CHIEDE
di poter partecipare al premio bandito dal Collegio IPASVI della Provincia di Bergamo per il
conferimento di n. 4 contributi economici del valore di € 500,00 cad/1 destinati a coloro che hanno
conseguito il Master di primo livello: “Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di
famiglia e di Comunità” presso Università degli Studi di Milano Bicocca nell’anno solare 2017.
N.B.: I recapiti sopra indicati dal candidato saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle
procedure concorsuali nonché dell’eventuale assegnazione dei premi a bando.

Bergamo, lì………………………………………...
In fede ……………………………………………..

