L’ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO
Istituisce una:

BORSA DI STUDIO
SULLA EDUCAZIONE SANITARIA
IN MATERIA DI DONAZIONE D’ORGANO

Per gli Infermieri iscritti ai Collegi Ipasvi e
per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica
delle seguenti città:

ROMA – LA SPEZIA – CATANIA - CAGLIARI
per l’anno 2004/2005

Con il contributo della
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
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BANDO DELLA
BORSA DI STUDIO
SULLA EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI
DONAZIONE D’ORGANO

La Borsa di Studio è istituita dall’Associazione Marta Russo onlus il cui scopo
principale è la promozione e diffusione della cultura della Donazione di Organi.
E’ dedicata alla memoria di Marta Russo, giovane universitaria della Sapienza dove
fu ferita mortalmente all’età di 22 anni e che in giovane età aveva comunicato la
volontà di donare i suoi organi, scelta che ha permesso a sei persone di continuare
a vivere.
La Borsa di studio è realizzata anche grazie al contributo dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Roma.

FINALITA’

La Borsa di studio si propone di promuovere tra la gente la cultura della
Donazione degli Organi. attraverso una corretta informazione sul sistema della
Donazione e Trapianto d’Organi e sul suo valore sociale, in quanto in Italia ci sono
ancora più di diecimila persone in attesa di quel “gesto d’amore” che permetterà loro
di continuare a vivere.
Per questo il Concorso è indirizzato alla figura dell’infermiere che ha compiti
rilevanti e complessi nella gestione della Donazione degli organi e il cui impegno
come Professionista Sanitario è rivolto all’educazione sanitaria e al sostegno del
trapianto come momento solidale; contrariamente a quanto è noto all’opinione
pubblica, scarsamente informata dai media sulle attribuzioni di questa figura.
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REGOLAMENTO

Art. 1 – Possono partecipare alla Borsa di Studio le due seguenti categorie:
a) Gli infermieri iscritti ai Collegi IPASVI delle seguenti città: Roma, La
Spezia, Catania e Cagliari.
b) Gli studenti del Corso di Laurea in infermieristica delle sopracitate
città

Art. 2 - La partecipazione alla Borsa di studio è gratuita ed è limitata ad una sola
opera inedita per ogni concorrente.
Ciascuna opera non deve superare le undici cartelle dattiloscritte (foglio A4
spazio 2)

Art. 3 - Gli elaborati devono rappresentare dei progetti educativi e d’informazione
nei confronti dei cittadini e degli studenti nell’ambito dell’educazione
sanitaria in materia di Donazione d’Organo.
Il candidato deve preparare un elaborato che trae origine da due precisi
articoli del Codice Deontologico dell’infermiere, approvato dalla
Federazione Nazionale dei Collegi Infermieri nel Febbraio 1999 e divenuto
per gli Infermieri un riferimento imprescindibile. (In particolare per gli
aspetti normativi che regolano l’attività professionale infermieristica).
Gli articoli del Codice Deontologico che devono essere utilizzati come
spunto per la preparazione degli elaborati sono i seguenti:
Art. 4, comma 1:
“L’Infermiere promuove, attraverso l’educazione e stili di vita sani, la diffusione di
una cultura della salute; a tal fine mantiene la rete di rapporti tra servizi ed
operatori”.
Art. 4, comma 18:
“L’Infermiere considera la Donazione di sangue, tessuti ed organi una espressione
di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone
coinvolte nel donare e nel ricevere.”
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Art. 4 a)
b)
c)

L’Associazione Marta Russo si avvale di una Giuria composta da
Aureliana e Donato Russo, genitori di Marta e fondatori dell’Associazione;
un Professore e un Medico che operano nei Centri di Trapianti;
un Presidente ed un Infermiere del Collegio Ipasvi di città non citate nel
Bando;
d) un Giornalista:
e) un Socio fondatore dell’Associazione stessa.
E’ data facoltà alla Giuria di articolarsi in sottocommissioni con eventuali
integrazioni di altri membri scelti dalla stessa Giuria.

Art. 5 - Alla stessa Giuria spetta la formazione di una rosa di tre vincitori per ogni
categoria e sulla base della graduatoria formulata, saranno assegnati i
seguenti Premi:
Categoria A – Infermieri iscritti ai Collegi Ipasvi delle città sopra elencate:
Primo Premio
Secondo Premio
Terzo Premio

Euro 3000,00
“ 2000,00
“ 1000,00

Categoria B - Studenti del Corso di Laurea in infermieristica delle città
sopra elencate:
Primo Premio
Secondo Premio
Terzo Premio

Euro
“
“

3000,00
2000,00
1000,00

I Premi sono unici ed indivisibili e saranno assegnati ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice.

Art. 6 - Gli elaborati premiati delle due categorie saranno pubblicati su appositi
spazi infermieristici di Internet.(Siti dei Collegi Ipasvi delle città interessate
ed altro).
A tutti i partecipanti alla Borsa di Studio sarà rilasciato un attestato di
Partecipazione.
Inoltre ai più meritevoli, di entrambe le categorie, secondo l’insindacabile
Giudizio della Giuria, sarà rilasciato un attestato di “menzioni di merito”
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4Art. 7 - Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e resteranno a disposizione
dell’Associazione che si riserva la facoltà di utilizzarli nel modo più idoneo.

Art. 8 - I lavori dei concorrenti devono pervenire in plico chiuso entro e non oltre
Il giorno 31 Maggio 2005 fa fede il timbro postale.
Essi dovranno essere inviati in otto copie franchi di ogni spesa intestati a:
Associazione Marta Russo
Via Cerreto di Spoleto, 10
00181Roma
Nello stesso plico deve essere inserita la scheda personale (non in
busta)spillata nel retro dell’elaborato indicante: Nome, Cognome ed indirizzo e
numero di matricola dell’iscrizione al Collegio Ipasvi d’appartenenza per i
partecipanti della categoria A e numero di matricola e nome dell’ Università per gli
studenti della categoria B.
Art. 9 - L’adesione al Concorso a Premi indica la conoscenza e la incondizionata
accettazione del Bando.
Art. 10 - La Premiazione si svolgerà a Roma possibilmente entro il mese di
Ottobre-Novembre, programma e data precisa della premiazione, saranno
noti in tempo utile.
I Premi dovranno essere ritirati personalmente o da persona con delega
scritta.

Il presente Bando è disponibile sul sito dell’Associazione e altri siti idonei, presso le
sedi dei Collegi Ipasvi delle città interessate e le sedi delle rispettive Università
www.martarusso.org
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