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Terza Edizione

PREMIO SANTEX 2018
“Paziente anziano fragile”
Regolamento
Santex, azienda italiana leader nella produzione di ausili per l’incontinenza e da oltre 50 anni punto di
riferimento nel settore, con il patrocinio gratuito di FINCOPP e con il supporto organizzativo di MA Provider,
bandisce il premio “Paziente anziano fragile”, alla sua terza edizione. L’iniziativa, sponsorizzata dalla stessa
Santex, vuole valorizzare i migliori progetti che hanno come obiettivo la gestione del paziente fragile.
Saranno prese in esame, quindi valutate, le progettualità svolte o ancora in atto nel corso del 2018, sia nel
settore privato che in quello pubblico.
Per partecipare è necessario iscriversi e scaricare il regolamento dal sito www.maprovider.com o
www.santex.it e/o contattare direttamente MA Provider, segreteria organizzativa del Premio, al numero
02.89096682.

Art. 1 – Destinatari e Partecipazione
Il Premio è aperto a Enti pubblici o privati non lucrativi riconosciuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
aziende sanitarie, università, società scientifiche, associazioni pazienti) che abbiano svolto riconosciuta
attività gestionale, organizzativa o direzionale nell’ambito della gestione del paziente anziano fragile.
La partecipazione al Premio è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento.
La scadenza della presentazione dei lavori è stabilita per il giorno 30 novembre 2018.

Art. 2 – Requisiti per la qualificazione
Saranno qualificati per il premio tutti i progetti ritenuti idonei dalla giuria in termini di obiettivi ed attività a
supporto del miglioramento della gestione del paziente fragile.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
•
•
•
•

Innovatività
Appropriatezza
Focus alle esigenze del paziente
Ottimizzazione dei percorsi assistenziali
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Art. 3 – Giuria
La giuria sarà composta da:









Francesco Diomede, Presidente FINCOPP
Elisabetta Costantini, Responsabile Ufficio Comunicazioni SIU; professore associato Clinica Urologica
ed andrologica, Università degli studi di Perugia
Elena Paola Lanati, Managing Director di MA Provider
Walter Marrocco, Comitato Consultivo Area Cure Primarie; Esecutivo nazionale medicina dei servizi
FIMMG;
Francesco Saverio Mennini, Past President ISPOR Italy-Rome Chapter; Professore di Economia
Sanitaria, Università di Tor Vergata, Roma
Marcello Pani, Consiglio direttivo SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
Paola Pisanti, Coordinatore Commissione nazionale Piano delle Cronicità, Componente Cabina di
Regia del Piano Nazionale delle Cronicità e Consulente Malattie Croniche, Ministero della Salute
Stefano Terzoni, Presidente EAUN - European Association of Urology Nurses, Milano

Art. 4 – Selezione e vincitori
La Giuria si riunirà per decretare i vincitori entro il 31 dicembre 2018.
E’ stato istituito il seguente premio:
• Premio: 5.000 € all’Ente pubblico o privato non lucrativo riconosciuto
Art. 6 – Impiego delle opere e copyright
Gli organizzatori del premio sono esentati da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi. I partecipanti
autorizzano gli organizzatori, gratuitamente e in via permanente e definitiva, a: esporre e/o proiettare, senza
modifiche, i lavori iscritti, durante la cerimonia di premiazione, pubblicare alcune immagini dei lavori e
diffondere i lavori iscritti.
Art. 7 - Privacy
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 (Codice Privacy) si informa che i materiali forniti nei diversi formati
(cartaceo o elettronico), saranno archiviati presso MA Provider Srl e saranno utilizzati in funzione e per i fini
previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative previste dal bando.
I partecipanti autorizzano espressamente Santex e i suoi delegati a trattare i dati personali dei Partecipanti
ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy),
anche ai fini dell’inserimento in banche dati delle persone suddette.
I dati personali, le immagini e gli eventuali filmati girati durante un evento legato al progetto, potranno essere
utilizzati per promozione sul web, comunicazione, marketing dall’Organizzazione, senza dover
necessariamente richiedere il consenso delle parti.
Ogni controversia sarà trattata in Italia secondo la legge italiana.
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Art. 8 - Accettazione
1. Firmando il modulo di iscrizione ed inviandolo alla segreteria, il partecipante accetta tutte le norme
riportate nel presente regolamento.
2. Santex si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se ne presenti la necessità.

Milano, lì 15/10/2018

Segreteria Organizzativa

