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Per onorare la memoria di Filippo Gobbato, in coerenza con le finalità della Associazione
Culturale “AniMA la Vita” a lui dedicata, il Comitato Promotore, in collaborazione con
l’ULSS7, bandisce un concorso riservato agli Studenti dei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Padova afferenti alle Sedi Didattiche di
Conegliano e agli Esercenti le Professioni Sanitarie che svolgono la propria attività in seno
alle strutture dell’Azienda ULSS7 del Veneto.
Attraverso tali Premi si vuole stimolare la promozione di modelli assistenziali utili a
sostenere il comfort nella persona non guaribile, inteso come qualità di vita, benessere
fisico e funzionale, sensazione di pace spirituale, percezione di essere assistiti e benessere
della famiglia. Questo attraverso lo sviluppo della cultura della palliazione (o delle cure
palliative) all’interno della rete dei servizi con particolare riferimento alla domiciliarità,
intesa come luogo privilegiato di vita vissuta anche nella sua terminalità .
Lo statuto dell’ Associazione Culturale “AniMA la Vita” prevede diverse modalità di
partecipazione di carattere scientifico, sia artistico che letterario.
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Il presente bando prevede la partecipazione al concorso attraverso la presentazione di un
elaborato di tipo scientifico che abbia la forma di un Project Work, con tema:
“Rispondere al bisogno di comfort:
quale strategia utile alla umanizzazione delle cure.”
Pur privilegiando la domiciliarità, possono essere presentati progetti che riguardano tutti i
setting assistenziali.
1. Criteri di partecipazione.
Possono partecipare al bando:
A. tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Assistenza Sanitaria, Fisioterapia,
Infermieristica e Terapia Occupazionale delle sedi Didattiche di Conegliano, in
forma singola o in gruppo;
B. gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in seno alle
strutture dell’Azienda ULSS7 del Veneto, sempre in forma singola o in gruppo.
Condizioni escludenti:
Non è possibile concorrere con lo stesso lavoro ad entrambe le categorie di premio.
Non possono partecipare i docenti ed i tutor dei corsi di laurea in oggetto.

2. I premi
L’Associazione Culturale “AniMA la Vita” mette a disposizione i seguenti premi:
•

Premio 1: pari a € 250,00 riservato agli studenti ai Corsi di Laurea in Assistenza

Sanitaria, Fisioterapia, Infermieristica e Terapia Occupazionale delle sedi Didattiche di
Conegliano.
•

Premio 2: pari a € 250,00 riservato agli studenti ai Corsi di Laurea in Assistenza

Sanitaria, Fisioterapia, Infermieristica e Terapia Occupazionale delle sedi Didattiche di
Conegliano.
•

Premio 3: pari a € 250,00 riservato gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la

propria attività in seno alle strutture dell’Azienda ULSS7 del Veneto.
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3. Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su specifico modulo allegato al presente
bando o scaricabile dal sito www.filippogobbato.it, e inviata al Comitato Promotore dell’
Associazione Culturale “AniMA la Vita” via mail a info@filippogobbato.it mentre la copia
cartacea deve essere consegnata/inviata a:
Segreteria Polo Didattico Decentrato
Università degli Studi di Padova
PO “De Gironcoli”
Via Daniele Manin, 110
31015 Conegliano

Termini per la presentazione della domanda di partecipazione: 27 giugno 2014.

L’elaborato finale va consegnato/inviato allo stesso indirizzo della domanda di
partecipazione, solo in forma cartacea e su Cd, senza contenere alcun segno identificativo
all’interno della stesura. Va altresì confermata o modificata la scheda (pag. 1 allegato al
Bando) con i dati identificativi del primo autore e un recapito presso il quale fornire ogni
eventuale necessaria comunicazione relativa al concorso al di la di quanto previsto dal
punto 7 del presente Bando: “Per informazioni” .

Termine per la consegna dell’elaborato: 31 ottobre 2014.

Il Comitato Promotore declina ogni responsabilità nel caso di dispersione degli elaborati
conseguente ad errata indicazione del domicilio o di un eventuale cambio né per eventuali
disguidi postali non imputabili al Comitato stesso.
4. La commissione
La Commissione giudicatrice del “2° Premio Filippo Gobbato 2015”, che a suo
insindacabile ed inappellabile giudizio individuerà i vincitori delle 2 sezioni ( Studenti e
Esercenti le Professioni Sanitarie) del Premio con l’attribuzione delle somme stabilite, è
così composta:
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•

Sig.a Angelica Osellin Gobbato – Presidente della Associazione “AniMA la Vita” e
Comitato Promotore “Premio Filippo Gobbato 2015”.

•

Don Roberto Bischer – Responsabile Servizio Diocesano Pastorale Giovanile Vittorio
Veneto.

•

Dott.ssa Paola Marchet – Responsabile Servizio Professioni Sanitarie del Comparto –
Direzione Sanitaria ULSS7.

•

Dott.ssa Paola Vescovi – Responsabile Servizio Disabilità Età Adulta ULSS7.

•

Dott.ssa Anna De Col – Referente Sicurezza Pazienti - Servizio Qualità, Etica e
Umanizzazione ULSS7.

•

Dott. Sandro Geatti – Coordinatore Dipartimento Salute Mentale ULSS7.

Con diritto di voto.
Segreteria della Commissione “2° Premio Filippo Gobbato 2015”:
•

Rag. Franco Gobbato – Portavoce /Tesoriere e Dott. Cav. Ferdinando Gobbato –
Segretario Associazione Culturale “AniMA la Vita”.

I requisiti generali e specifici e gli elementi di valutazione sono relativi:
•

agli aspetti etico/deontologici;

•

al grado di aderenza alla tematica;

•

alla fattibilità;

•

al congruo utilizzo delle risorse impiegate;

•

alla validità della metodologia scientifica;

•

alla capacità di misurare i risultati.

5. Norme editoriali
Il formato dell’elaborato è quello di una normale cartella standard (formato A4). La stampa
deve essere eseguita fronte-retro (su 2 facciate).
Il testo, massimo 10 cartelle (20 facciate), dovrà essere redatto utilizzando il font Times
New Roman, corpo 12, giustificato, interlinea 1,5; impostazione pagina: margine sinistro 3
cm, margine destro 2,5 cm, margine superiore e inferiore 3 cm.
Per aumentare la chiarezza espositiva, è buona norma evitare i periodi lunghi, l'eccesso di
incisi, il frequente uso del corsivo, del grassetto e delle sottolineature nel testo. Le
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eventuali citazioni nel testo andranno inserite racchiudendole tra virgolette. Tutte le
citazioni comportano l'obbligo dell'indicazione della fonte.
Le sigle e le abbreviazioni vanno evitate, a meno che non siano indispensabili e ripetitive.
In tal caso, la prima volta citare per esteso (per esempio, l’Evidence-Based Nursing
(EBN)…).
Le citazioni bibliografiche possono essere poste utilizzando uno dei seguenti sistemi:
-

Vancouver Style;

-

Harvard Style;

-

APA System.

Si raccomanda, una volta scelto lo stile, di utilizzarlo in tutto l’elaborato, sia per le
citazioni nel testo, sia per la stesura della Bibliografia finale.
Tutto il testo deve essere fornito in copia cartacea e informatica in un UNICO FILE, in
formato PDF, denominato con il titolo dell’elaborato e salvato su cd-rom non riscrivibile.
6. Premiazione
Le premiazioni verranno effettuate nel corso di un Evento dedicato il 27 gennaio 2015 in
orario e luogo da stabilire.
7. Per informazioni
•

Tutte le informazioni relative al Bando e alla Premiazione saranno reperibili dal sito
www.filippogobbato.it - area “Eventi”.

•

Presso i corsi di Laurea in Assistenza Sanitaria, Fisioterapia, Infermieristica e Terapia
Occupazionale delle sedi Didattiche di Conegliano.

•

Sul sito www.ulss7.it - area scorciatoie, pagina “ Convegni e corsi di formazione”.

Data, 27 settembre 2013

Il Presidente Ass.ne Culturale “AniMA la Vita”
Sig.ra Angelica Osellin Gobbato
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