
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE ALLA MEMORIA 

DI PREMIO DI STUDIO 2021 
 

                                                      “GIUSEPPE MUTALIPASSI, MMG” 
 
 
 
Premessa  
 
La Cooperativa Romamed Service, su delibera dell’ Assemblea Generale del  04.05.21  bandisce un concorso 
per l'assegnazione di un  Premio di Studio,  per onorare  la memoria del dott. Giuseppe Mutalipassi , Medico di 
Medicina Generale, socio fondatore della Cooperativa Romamed Service , prematuramente scomparso il 29 
gennaio 2021 alla età di 67 anni.  
Il premio, di Euro 3.000,00,  è rivolto a giovani  medici di medicina generale in formazione e/o recentemente 
formati,  al fine di  promuovere nuove idee , percorsi e modelli che possano collaborare a migliorare l’attività 
della medicina di famiglia sul territorio, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’ICT, della telemedicina, 
del telecontrollo , dell’utilizzo di sistemi per “Point of Care Test”, anche in previsione delle necessarie 
trasformazioni post pandemiche . 
 
Titolo del premio 
 
“Una medicina generale adeguata alla New Generation Europe: l’impatto delle nuove tecnologie nelle attività 
quotidiane della medicina di famiglia e i necessari adeguamenti formativi ed organizzativi.” 
 
Regolamento 
 

1) Requisiti di ammissione 
 
lI premio è riservato a coloro che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia , frequentino il Corso 
triennale di formazione specifica in Medicina Generale e/o siano iscritti nelle graduatorie della medicina 
generale e abbiano un’età inferiore ai 40 anni. 
 
 

2) Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata in carta semplice utilizzando  lo schema allegato al 
presente bando, completa dei relativi allegati e deve essere recapitata, entro e non oltre le ore 24:00 del  
30.12.2021, alla segreteria amministrativa della Cooperativa nella persona della dottoressa Donatella 
Vinciguerra presso Cooperativa Romamed Service, Via Roberto Bracco, n. 71, 00137 Roma con una delle seguenti 
modalità: 
 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo   romamedservice@pec.it  sottoscritta con firma 
digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti   

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo   romamedservice@pec.it  , senza firma digitale, 
mediante la trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia 
del documento di identità di chi sottoscrive.  

- tramite raccomandata postale unitamente a copia del documento di identità di chi 
sottoscrive, con avviso di ricevimento 
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Per il rispetto del termine farà fede il timbro postale e/o la data di invio telematico 
 
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Il candidato deve specificare sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica 
la dicitura “Bando di concorso per assegnazione Premio di studio Giuseppe Mutalipassi” 
 
Nel modulo di partecipazione al premio il candidato deve dichiarare, oltre ai dati richiesti, sotto la propria 
responsabilità: 
 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando del premio 
- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali resa in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge; 
 
e deve allegare: 
 

- copia dell’elaborato tecnico in formato pdf con gli eventuali allegati  
- breve sintesi del lavoro (max 1 pagina) 
- copia di un documento di identità valido 

 
3) Caratteristiche dell’elaborato  

 
L’elaborato tecnico dovrà essere inviato esclusivamente in formato PDF e non dovrà superare le 5000 parole e/o  
i 10 MB.  
 

4) Utilizzo degli elaborati 
 
La proprietà degli elaborati tecnici resta in capo ai partecipanti, che dichiarano di aver svolto personalmente 
l’attività di stesura e di non aver violati diritti di terzi. Il vincitore potrà scegliere se dare il consenso alla 
pubblicazione del lavoro sul sito www.romamedservice.it  
 

5) Commissione Giudicante 
 
I candidati verranno ammessi al bando previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel presente 
Regolamento 
Il premio verrà assegnato secondo criteri di equità ad insindacabile e inappellabile giudizio di una Commissione 
Giudicante  
La Commissione Giudicante sarà composta dal  

- Presidente della Cooperativa Romamed Service,  
- dal Responsabile Area Formazione della Cooperativa,  
- dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma,  
- da un rappresentante del mondo accademico  

 
6) Procedura di assegnazione del premio 

 
Il premio, dell’ammontare di Euro 3.000,00 (Euro tremila,00) sarà assegnato in base alla insindacabile ed 
inappellabile valutazione  dell’elaborato da parte della Commissione Giudicante
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In caso di parità di valutazione prevarrà il candidato con la più giovane di età. 
 
La Commissione Giudicante si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a suo insindacabile giudizio, nessun 
elaborato presentato fosse ritenuto meritevole ed il premio verrà riproposto per una edizione successiva. 
 
Al vincitore verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio a mezzo di posta elettronica, 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al bando. 
 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito  www.romamedservice.it  
 
La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso 
oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 
 
 

7) Responsabile del procedimento amministrativo 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il 
dott. Gualtiero Spuntarelli, Responsabile della Area Formazione della Cooperativa. 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 
 
 

8) Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). "Titolare" 
Cooperativa Romamed Service Soc Coop, Via Roberto Bracco n.71 00137 Roma ,  secondo quanto riportato nella 
“Nota  Informativa”  
. 
 

9) Informazioni generali 
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile 
all’indirizzo  www.romamedservice.it  
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste all’indirizzo e-mail 
romamedservice@gmail.com  
 
Roma, 01/07/2021 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
   PREMIO DI STUDIO      “GIUSEPPE MUTALIPASSI, MMG”    ALLA MEMORIA 
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                                                 Domanda di Partecipazione  
 
 
                                                                                      Alla Cooperativa Romamed Service  
                                                                               e p.c. Al Responsabile Area Formazione 
 
_ l _    Sottoscritt   ________________________________________________________________________ 
codice fiscale (obbligatorio) __________________________________________________sesso   � M    �  F 
nat _    a _______________________________________________ (__________)            il ______________ 
residente in: Via ___________________________________________________________        , n. _______ 
C.A.P. ________ Comune ______________________________________                  Provincia ___________ 
Telefono fisso _______/_______________________________ 
Telefono mobile _______/______________________________ 
E-mail __________________________________          PEC ______________________________________ 
recapito eletto ai fini del concorso:    (indicare solo se diverso dalla residenza ) 
Via _________________________________________________________________________, n. _______ 
C.A.P. ________ Comune _______________________________________            Provincia ___________ 
Telefono fisso _______/_______________________________ 
Telefono mobile _______/______________________________ 
E-mail _____________________________________________ 

                                                                                       CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di Studio  “Giuseppe Mutalipassi, MMG”  ,  
 
DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

• di aver conseguito il Diploma di laurea presso l’Università degli studi di ___________ il ____________ 
• con Tesi (Titolo) ………………………………………………………………………………………………………. 
• di avere un’età inferiore ai ………………………… 
• di frequentare il. ……… anno del   Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 
• di essere iscritto nelle graduatorie della medicina generale per l’anno …………….  al numero…….  
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della  

propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
• di essere a conoscenza che il valore del premio di studio è al lordo delle ritenute di legge e di 

               Allegare � Non Allegare  �    il modulo di dichiarazione fiscale  
• di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso 
• di aver preso visione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presento modulo 

 

Allega :        - Copia dell’elaborato in formato PDF con allegati eventuali  
                      - Breve sintesi dell’elaborato 
                      - Copia di un documento di identità personale valido 
                      - Certificato di laurea. 
 
_l_  sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità che i dati riportati nel presente modulo corrispondono 
a verità. 
 
  Luogo   ___________ Data     ____________                             _________________________________ 
 
              Firma 
                             INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo  2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale, i dati personali dei candidati, raccolti 
in relazione al PREMIO DI STUDIO   "GIUSEPPE MUTALIPASSI MMG ", saranno trattati per finalità di gestione del 
concorso, in particolare per: 
- attuare le procedure di selezione, valutazione ed ammissione delle candidature; 
- assegnare ed erogare il premio al soggetto selezionato come vincitore. 
 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione alla 
selezione. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non  ammissione al Concorso ed il mancato 
perfezionamento del relativo procedimento. 
 
Il trattamento è svolto con l'ausilio di sistemi informatici e cartacei. I dati personali raccolti saranno trattati 
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza  e dei diritti dell’interessato, 
esclusivamente per le finalità sopra indicate , per tutta la durata della selezione e , successivamente, per il 
periodo coerente con il termine prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 
 
 Il trattamento dei dati personali è effettuato con misure organizzative, fisiche e logistiche adeguate a garantire 
la sicurezza e la riservatezza. 
 
  
I dati personali dei candidati potranno essere comunicati alla Commissione  esaminatrice alla Società di 
informatica della cui collaborazione la Cooperativa Romamed Service si avvale  ,all’istituto bancario incaricato 
del versamento del premio e inoltre a soggetti che forniscono supporto alle finalità individuate. 
 
I dati personali dei vincitori (nome, cognome, titolo dell’elaborato) e il testo dell’elaborato potranno essere 
soggetti a diffusione tramite pubblicazione sul sito della Cooperativa Romamed Service 
(www.romamedservice.it) previo consenso scritto del vincitore che verrà raccolto separatamente. 
  
I diritti a spettanti all’interessato – di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali, la loro 
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, nonché di opporsi al trattamento e ad essere informato di 
eventuali processi decisionali automatizzati – potranno essere esercitati contattando il Titolare del trattamento 
dei dati che è Romamed Service – Responsabile della protezione dati , Via Roberto Brtacco,n73 _, via mail-pec 
all’indirizzo romamedservice@pec.it . 
Resta fermo il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ricorrendone i requisiti. 
  
  


