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Art.1 – Caratteri generali 

 

Il Collegio IPASVI di Venezia indice un Concorso Provinciale per premiare progetti di sviluppo 

infermieristico con l’intento di rendere visibile l’eccellenza dell’operare  professionale e farlo divenire 

patrimonio comune della professione. 

Il principio fondante che ha governato questa scelta  è che la divulgazione di progetti orientati allo sviluppo 

di una “buona” pratica infermieristica rappresenta  uno strumento fondamentale per il progresso scientifico e 

della professione in quanto rende comuni le esperienze, le conoscenze prodotte e la capacità di tradurle in 

miglioramento della qualità e dell’assistenza offerta ai cittadini. 

La “buona” pratica non può che avere il suo fondamento su basi scientifiche solide, ed è per questo motivo 

che sempre più viene chiesto che l’agire professionale sia basato su studi di verificata efficacia al fine di 

ottenere un miglioramento continuo della qualità dell’assistenza erogata alla persona. 

All’interno di questo scenario si inserisce il Concorso Provinciale che vuole essere uno stimolo forte per la 

professione ed offrire conoscenza da esperienze quotidiane di agire professionale all’interno delle realtà 

ospedaliere e territoriali presenti nella Provincia di Venezia. 

Il quesito di ricerca 

Il progetto presentato deve contenere un quesito di ricerca che l’équipe professionale si è posta è può 

generare da un processo di ragionamento induttivo o deduttivo.  

All’interno del processo induttivo si inseriscono tutti i quesiti di ricerca che emergono dall’agire 

professionale pratico e che cercano una corrispondenza o una risposta teorica; nel processo deduttivo, invece, 

prendono origine i quesiti teorici che cercano una dimostrazione pratico/scientifica nell’agire quotidiano. 

Il quesito di ricerca determina l’ambito di sviluppo del progetto e si suddivide in: 

1. Progetto ORGANIZZATIVO 

2. Progetto FORMATIVO 

3. Progetto di NURSING di base 

4. Progetto di NURSING AVANZATO 
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Il progetto 

I candidati devono presentare un progetto che hanno realizzato nel proprio contesto di lavoro, riguardante gli 

ambiti di sviluppo indicati, dimostrandone il miglioramento della pratica assistenziale infermieristica e 

descrivendone i vantaggi ottenuti come esiti di salute nell’assistito. 

Il progetto deve basarsi sulla metodologia del “Project Work” e deve essere costituito dai seguenti capitoli: 

1. Problema 

1.1 Analisi del problema 
1.2 Dati e indicatori sui fenomeni del problema 
1.3 Analisi del contesto 
1.4 Materiali e metodi 
1.5 Discussione e conclusione 

2. Obiettivi  
2.1 Obiettivo generale 
2.2 Obiettivi specifici 
2.3 Motivazioni ed eventuali specificazioni degli obiettivi scelti 

3. Strategie ed interventi 
3.1 Alternative di intervento esplorate mirate agli obiettivi 
3.2 Alternativa scelta 
3.3 La proposta 
3.4 Interventi di supporto (formazione, investimenti, cambiamenti organizzativi) 
3.5 Articolazione in fasi fondamentali dell’azione progettuale 

4. Fattibilità del progetto  
4.1 Fabbisogno di risorse aggiuntive rispetto alla situazione di partenza 
4.2 Risparmio di risorse aggiuntive rispetto alla situazione di partenza 
4.3 Eventuali ostacoli collegati con la disponibilità delle risorse aggiuntive 
4.4 Azioni di contrasto agli ostacoli previsti 

5. Modalità di controllo del processo attuativo 
5.1 Indicatori di verifica e di valutazione 
5.2 Risultati attesi 
5.3 Consumi di risorse 
5.4 Modalità e tempi della verifica/valutazione 

6. Bibliografia 
7. Allegati 
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Il progetto va scritto nel linguaggio scientifico, quindi impersonale; solo l’introduzione può avere riferimenti 

personali;  il carattere usato è Times New Roman 11, interlinea 1.5 e margine 2cm per lato. 

Ogni affermazione riportata dalla letteratura va citata nel testo e poi riportata all’interno della bibliografia; è 

preferibile adottare uno stile di citazione e bibliografia  (es. APA; Vancouver…). 

E’ consigliabile evitare, nel testo, giudizi del tipo “interessante” in quanto non si tratta di considerare 

opinioni personali ma di incrementare le conoscenze per la disciplina. 

E' consentito un numero di pagine massimo di 40, esclusa la bibliografia e gli allegati. 

Lo studio di letteratura alla base del progetto deve essere costituito principalmente da lavori scientifici 

pubblicati su riviste indicizzate; in generale è da considerare il seguente ordine di priorità della letteratura 

scelta: 

1. Revisioni sistematiche di R.C.T. (Randomized Controlled Trial) e metanalisi 

2. R.C.T. 

3. Studi di coorte randomizzati 

4. Studi caso controllo, di coorte, osservazionali trasversali 

5. Serie di casi, Case report, Opinione di esperti 

Se all'interno del progetto è previsto uno studio statistico su variabili numeriche conseguente ad una raccolta 

di dati empirici, il campione non deve essere inferiore a 30 per garantire il minimo della rilevanza statistica  

(n > 30). 

 

Art.2 – Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Presidente del Collegio IPASVI di 

Venezia e dovrà essere presentata, o pervenire, entro le ore 12.00 del 18 ottobre 2015. 

Il termine stabilito per la presentazione dei progetti e degli elaborati è perentorio, pertanto non saranno presi 

in considerazione i lavori che, per qualsiasi ragione, verranno presentati oltre il termine stabilito. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal coordinatore del progetto (vedi allegato n.1) ed accompagnata dal 

progetto in allegato in formato PDF. 

Potrà essere inviata in uno dei seguenti modi: 

• via e-mail all’indirizzo collegio@ipasvive.it; 

• tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo collegio@pec.ipasvive.it  
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Collegio, inviando una e-mail 

all’indirizzo: collegio@ipasvive.it che sarà trasmessa al referente del bando (consigliere: Marco Condotta) 

per gli approfondimenti del caso e la relativa risposta. 

 

Art.3 – Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice è presieduta dal Presidente del Collegio IPASVI ed è composta dai 

rappresentanti del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Venezia e dai Commissari esperti di 

Progetti/Ricerca nominati dal Consiglio Direttivo. 

 

Art.4 – Valutazione e graduatoria 

 

La valutazione dei lavori sarà effettuata considerando: 

• il rispetto degli aspetti etico-deontologici; 

• la validità della metodologia progettuale; 

• la fondatezza dei contenuti teorici alla base del progetto; 

• la sostenibilità economica del progetto; 

• la riproducibilità del progetto in contesti simili. 

La graduatoria dei lavori idonei sarà formulata dalla Commissione esaminatrice dopo la valutazione del 

singolo progetto presentato e approvata con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, rendendola 

pubblica. 

 

Art.5 – Premiazione 

 

Vengono premiati dal Collegio Provinciale IPASVI di Venezia i primi tre progetti valutati, in graduatoria, 

con punteggio. I premi in valore corrispondono a: 

• 1° premio: 3.000 €; 

• 2° premio: 2.000 €; 

• 3° premio: 1.000 €. 

La premiazione verrà effettuata entro la fine dell’anno 2015 o comunque in data da definirsi. 
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Allegati al presente bando: 

1. Scheda dati anagrafici del partecipante (domanda di partecipazione al bando); 

2. Scheda con  i criteri di valutazione dei progetti elaborati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I riferimenti della Segreteria del Collegio IPASVI di Venezia sono i seguenti: 

 

COLLEGIO IPASVI di Venezia 

Piazzale Leonardo Da Vinci, 8 – scala F 

30172 Mestre (VE) 

E-mail: collegio@ipasvive.it 

Telefono: 041/5055951 

Fax: 041/5040882 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato n.1 – Scheda dati anagrafici del partecipante 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 

PER IL PREMIO DEL “PROGETTO ASSISTENZIALE INFERMIERISTICO” 

 

        AL PRESIDENTE 
        Schiavon Luigino 
        COLLEGIO IPASVI di Venezia 
        Piazzale Leonardo Da Vinci, 8 – scala F 
        30172 Mestre (VE) 

        E-mail: collegio@ipasvive.it 
        PEC: collegio@pec.ipasvive.it 

        Telefono: 041/5055951 Fax: 041/5040882 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale (obbligatorio)                                                                                      

sesso      �  M    �   F 

 

nato a ___________________(____) il ________________residente in Via__ ___________________ 

_____________________CAP___________Comune________________Provincia____________________ 

Telefono fisso____________________________Telefono cellulare___________________________ 

e-mail______________________Iscrizione al Collegio di_____________________n._____________ 

ruolo professionale____________________________Ente/Azienda_________________________________ 

sede lavorativa__________________ 

recapito eletto ai fini del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza): 

Via____________________________________________________________________________________ 

CAP________________Comune_________________________Provincia____________________________ 

Telefono fisso___________________Telefono cellulare____________________e-mail PEC_____________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Bando per l’ammissione al concorso per il premio del “Progetto Assistenziale 

Infermieristico” in qualità di Coordinatore del progetto dal 

titolo__________________________________________________________________________________, 

a cui hanno partecipato (indicare tutti i nominativi dei partecipanti e componenti del gruppo di lavoro): 

• ________________________________con la qualifica di_________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

                



 

 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

L’ambito di sviluppo del progetto è: 

�  Progetto ORGANIZZATIVO 

�  Progetto FORMATIVO 

�  Progetto di NURSING di base 

�  Progetto di NURSING AVANZATO 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le regole contenute nel bando di concorso; 

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 del 
giugno 2003 n.196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• Di autorizzare la pubblicazione del progetto depositato ai soli fini divulgativi. 

 

Allega: 

• Copia del Progetto assistenziale candidato al premio, allegato alla e-mail in formato PDF 

 

Lì ________________ , _________________                          _____________________________________ 

                                                                                                                  Firma del coordinatore del Progetto 



 

 

Allegato n.2 – Scheda con i criteri di valutazione comparativa dell’attività di progetto 

 

Criteri di inclusione al bando di concorso 

 

I criteri che obbligatoriamente devono essere presenti per partecipare al bando di concorso sono: 

• Domanda di partecipazione al bando depositata con tutti i requisiti previsti 

• Presenza del progetto a concorso in formato PDF allegato alla domanda di partecipazione al bando 

• Qualifica di infermiere del coordinatore responsabile del progetto 

• Firma in originale della domanda del coordinatore del progetto 

 

Pertinenza con il tema concorsuale bandito 

 

Il focus del lavoro proposto (individuabile attraverso l’analisi della formulazione del quesito/problema 

infermieristico che si è voluto affrontare per migliorare l’assistenza e le modalità di articolazione del 

progetto) deve essere relativo ad un progetto inerente le discipline infermieristiche. 

Pertinenza                            �  SI                �  NO 

 

Pertinenza con il tema concorsuale bandito 

 

La progettualità del lavoro proposto deve prevedere, dichiarandolo esplicitamente, il rispetto delle norme 

etiche e deontologiche previste per l’attività progettuale (ad es. il rispetto della dignità, il consenso, 

l’anonimato, ecc…). Gli autori devono dichiarare esplicitamente le modalità con cui intendono assicurare il 

rispetto di tali obblighi. 

Eticità                                  �  SI                �  NO 

 

Se manca uno solo di questi criteri il Progetto è escluso dalla partecipazione al bando di concorso e non si 

proseguirà con la valutazione comparativa. 

 

 



 

 

Valutazione delle caratteristiche specifiche 

 

Conclusa la valutazione delle caratteristiche maggiori di ciascun progetto accettato, si deve passare 

all’analisi delle caratteristiche specifiche che prevede l’attribuzione di un determinato punteggio 

quantitativo. 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO: 

Scala di Likert 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’  
0 

insufficiente 

1 

sufficiente 

2 

buono 

3 

ottimo 

4 

eccellente 

1) Formulazione del quesito/problema infermieristico che si è 
voluto affrontare per migliorare l’assistenza 
Il quesito/problema è dichiarato esplicitamente; è chiaro e risulta 
appropriato e coerente con il progetto presentato. 

     

2) Introduzione che riporti le motivazioni alla base 
dell’attivazione del progetto 
Il lavoro è sostenuto e motivato da una letteratura scientifica. 

     

3) Razionale del progetto 
L’argomento individuato è rilevante/importante nell’attuale 
contesto di sviluppo scientifico. 
Le strategie di ricerca bibliografica delle fonti utilizzate sono 
dichiarate esplicitamente e rispettano gli attuali criteri di qualità. 

     

4) Il contesto in cui si è sviluppato il progetto è dichiarato e 
descritto 
Il lavoro che si intende, o è stato realizzato, è nell’ottica 
dell’integrazione multidisciplinare; gli autori risultano 
indipendenti da conflitti d’interesse. 

     

5) Scopo e obiettivi da raggiungere con lo sviluppo del 
progetto 
E’ chiaramente individuato l’obiettivo generale del progetto e sono 
individuati anche eventuali obiettivi specifici. 

     

6) Risultati attesi      

7) Descrizione degli interventi per la realizzazione del progetto 
L’insieme dei metodi scelti per realizzare il lavoro risulta coerente 
con il quesito/problema a cui si vuole rispondere. 

     

8) Tempi del progetto e azioni svolte per l’attuazione del 
progetto stesso 
E’ indicato il piano organizzativo del progetto ed in particolare 
sono indicati i tempi ipotizzati per le varie fasi attuative. 

     

9) Risorse impiegate e costi 
All’interno del progetto vi sono indicate le risorse necessarie e una 
stima del rapporto costi-benefici. 

     

10) Vantaggi ottenuti come esiti di salute per assistito 
All’interno del progetto si esplicitano le potenziali ricadute 
operative e si identificano con chiarezza i destinatari/utilizzatori. 

     

Punteggio totale      

       

     Data                                              Totale punteggio                                         Firma commissario  

___________________                               ___________________________                      ______________________________________ 


