Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena

Protocollo n.: 1981/2018
Modena, li 28 novembre 2018

BANDO PER IL FINAZIAMENTO
DI PROGETTI DI RICERCA INFERMIERISTICA
La ricerca infermieristica è il mezzo fondamentale per accrescere le conoscenze disciplinari, consentendo
alla comunità scientifica di migliorare la qualità e la sicurezza delle cure infermieristiche, la qualità della
formazione offerta agli studenti e agli infermieri attraverso l’integrazione tra la clinica, la didattica e le più
recenti innovazioni in campo infermieristico.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena intende promuovere e sostenere la ricerca
infermieristica attraverso il finanziamento di progetti.

Art. 1. Criteri di ammissibilità dei progetti
I progetti possono essere proposti da singoli infermieri o da gruppi di infermieri e professionisti medici e
sanitari. In entrami i casi il promotore responsabile dello studio deve essere iscritto all’OPI di Modena.
Ogni individuo/gruppo può partecipare a un solo bando, proporre
I progetti di ricerca presentati possono essere già avviati oppure non avviati.

un

solo

progetto.

Art. 2. Presentazione delle domande
I progetti di ricerca dovranno essere inseriti nell’apposito format disponibile sul sito web dell’OPI Modena:
www.opimodena.it
Termine per la presentazione delle domande: entro le 12.00 del 15/dicembre 2018, oltre questo termine
non sarà preso in considerazione nessun nuovo progetto e/o materiali integrativi a progetti
precedentemente presentati, se non espressamente richiesti dalla commissione di valutazione.
La presentazione della domanda deve essere fatta attraverso l’invio di una mail PEC (allegato A) al seguente
indirizzo e-mail PEC: modena@cert.ordine-opi.it
Sarà cura della segreteria OPI di Modena comunicare al promotore, via e-mail, l’avvenuto ricevimento del
materiale entro 48 ore dal ricevimento.

Art. 3. Progetti
Il progetto dovrà essere strutturato secondo il modello disponibile sul sito: www.opimodena.it e presentato
rispettando l’editing per la redazione del progetto (Allegato 1 - Progetti di ricerca).

Art. 4. Selezione dei progetti e Commissione esaminatrice
I progetti saranno valutati dalla commissione nominata dal Consiglio OPI, che ne individua anche il
Presidente, composta da 3 membri, di cui 2 appartenenti al consiglio direttivo OPI di Modena e 1 Docente
aziendale MED/45. Nessun membro della commissione può partecipare, a qualsiasi titolo, ai progetti di
ricerca dichiarati nel bando.
I progetti di ricerca saranno resi anonimi e i criteri per la predisposizione della graduatoria ai fini
dell’ammissione al finanziamento saranno:
Pertinenza:
 Validità e originalità (da 0 a 10 punti);
 Coerenza della metodologia rispetto agli obiettivi prefissati (da 0 a 10 punti).
La Commissione produrrà il verbale per la valutazione dei progetti presentati. Al termine della valutazione,
la segreteria OPI stilerà una graduatoria calcolando il punteggio attribuito dalla commissione per tutti i
progetti che avranno ottenuto una valutazione sufficiente (12/20).
L’elenco dei progetti finalisti sarà comunicato direttamente agli interessati e sarà pubblicato nel sito
istituzionale OPI di Modena.

Art. 5. Progetti vincitori
Finanziamento dei progetti di ricerca
L’Opi di Modena finanzierà le spese per i 4 migliori progetti di ricerca per un massimo di 2500 euro
cadauno.
Le spese dei progetti di ricerca possono comprendere:







Acquisto di materiale coperto da copyright per la raccolta dei dati (ad esempio: questionari
validati nella versione italiana ma non di uso libero).
Compenso per attività di collaborazione (elaborazioni statistiche, traduzione di articoli,
inserimento dati in archivi informatici) o fornitura di servizi.
Ricerca bibliografica (consultazione a pagamento di banche dati, acquisto di libri o di riviste).
Predisposizione di materiale necessario allo svolgimento della ricerca (stampa di materiale,
acquisto di beni sanitari per l’esecuzione dello studio).
Pubblicazione dei risultati del progetto su una rivista a pagamento Open Access.
Spese di viaggio.

Il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato solo se rendicontate e documentate.
Ad ogni progetto sarà assegnato un consigliere come supervisore.

Art. 6. Tutela dei dati personali. Informativa sulla privacy
Ai sensi del GDPR, il Regolamento UE che dal 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la segreteria dell’Ordine di Modena per le finalità di gestione della procedura e saranno
trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l’Ordine a seguito della partecipazione
alla procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui al GDPR, il Regolamento UE che dal 25 maggio, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi peer motivi legittimi, al
loro trattamento.
Il Responsabile del seguente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 4 e s.m.i. L. 07.08.1991 n.
241 è il Presidente OPI Di Modena, dr.ssa Carmela Giudice.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: segreteria@ipasvimodena.it

Allegato 1 Progetti di ricerca

La Presidente
Dr.ssa Carmela Giudice

