
 

 

 

 

 

Premio annuale 

“Mani che Pensano” 

REGOLAMENTO 

A cura di: Grosso Paola, Manzon Enrico, Gariazzo Silvia, Topala Veronica (gdl in seno alla Consulta 
Giovani di OPI Torino;  Settembre 2019) 

Revisione: Alessio Rizzo (Ottobre 2019)   

Con il presente documento la Consulta Giovani di OPI Torino, in accordo con il Consiglio direttivo di OPI 
Torino, istituisce il premio annuale “Mani che Pensano”. Il premio è rivolto a personalità del mondo 
sanitario e non, che si sono distinte per impegno, iniziativa e competenza   conferendo prestigio sociale 
alla professione infermieristica. 

Il premio avrà cadenza annuale.  

L'obiettivo del premio "Mani che Pensano" è individuare e dare merito a coloro che, attraverso progetti, 
azioni, ricerca o attività clinica, hanno saputo dare risalto alla professione infermieristica ed elevarne 
l’immagine agli occhi della comunità professionale e della popolazione generale, conferendole prestigio 
e riconoscimento sociale.  

Le candidature sono libere e aperte a tutti; potranno essere presentate e avere come soggetto l'intera 
collettività (infermieri e non), i vincitori verranno individuati e scelti attraverso un’apposita procedura 
descritta di seguito dai membri della Consulta Giovani OPI Torino e dal Consiglio Direttivo dell’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche di Torino. 

Chiunque fosse a conoscenza di persone giudicate meritevoli può presentare formale candidatura 
secondo la procedura descritta nello specifico: 

1. Il periodo utile per presentare una candidatura va dal 1 novembre 2019 h 8.00 al 25 novembre 
2019 h 12.00. Eventuali candidature presentate oltre la data di scadenza non saranno prese in 
considerazione. Verrà data notizia dell’apertura delle candidature tramite il sito ufficiale dell’OPI 
Torino e tramite i canali social della Consulta Giovani di OPI Torino. 

2. Le candidature vanno presentate utilizzando il documento “presentazione candidatura” 
(Allegato  accessibile al link.) compilato e inviato in formato pdf all’indirizzo mail  
consultagiovaniopito@gmail.com entro e non oltre i tempi previsti. Il documento va compilato 
in tutte le sue parti. 
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3. le motivazioni della nomination nella sezione “motivazioni” dovranno essere chiare e circoscritte 
in un abstract di massimo 300 parole. 

4. Non verrà ritenuta valida l'autocandidatura. 
5. Ogni persona potrà presentare una ed una sola candidatura 
6. Per gli anni successivi al primo sarà richiesto al Presidente dell'Ordine e al vincitore dell'anno 

precedente di presentare a loro volta una candidatura per una persona che riterranno 
meritevole 

7. Tutte le candidature verranno esaminate in sede di Assemblea Generale della Consulta Giovani, 
e quindi messe ai voti. 

8. Verrà richiesta a ciascuna persona titolare di nomination la volontà di partecipare al concorso in 
oggetto e saranno considerate valide soltanto le candidature delle persone che accetteranno in 
prima persona di partecipare. 

La votazione avverrà il 5 Dicembre 2019 in seno all’assemblea generale della Consulta Giovani alla quale 
sono stati invitati tutti i membri del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Torino. 

Hanno diritto di voto tutti i membri della Consulta Giovani di OPI Torino regolarmente iscritti in data 
antecedente l’assemblea di voto e tutti i membri del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Torino. 

Il voto avverrà tramite l'assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 5, dove 1 è il punteggio minimo 
e 5 il massimo, per i seguenti quattro criteri:  

- Impatto sulla professione e sulla società 

- Innovazione e cambiamento 

- Carriera del professionista 

- Risonanza e impatto mediatico 

Tutti i candidati verranno contattati dalla Consulta, al fine di confermare l'intenzione di prendere parte 
alla competizione, chiedendo loro di inviare, tramite file PDF il disegno delle proprie mani, ed invitandoli 
ufficialmente alla serata di premiazione.  

In caso di parità tra due o più candidati sarà premiato il candidato più giovane.  

Il premio consisterà in due targhe commemorative con serigrafia delle impronte di entrambe le mani del 
vincitore. Le due impronte verranno serigrafate su due riquadri di metallo distinti: la destra verrà 
consegnata alla persona premiata, mentre la sinistra verrà affissa nella sede dell'Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Torino. 

Le due serigrafie conterranno il nome del vincitore, la motivazione, l'anno di assegnazione del premio e 
i loghi della Consulta Giovani e dell'OPI di Torino. 


