PREMIO SHAM 2019
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
IN PARTENARIATO CON ARIS
Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari
Il concorso del Premio Sham per la prevenzione dei rischi in Italia, persegue l’obiettivo di
incoraggiare e valorizzare le azioni volte a favorire la prevenzione dei rischi intraprese dalle strutture
sanitarie, diffondere “best practice” per costruire assieme una cultura della prevenzione comune e
mostrare la sensibilità, nonché la vicinanza di Sham e ARIS, alla prevenzione dei rischi delle strutture
sanitarie private senza scopo di lucro.
Gli interessati sono invitati a compilare la presente scheda e inviarla tramite email al seguente
indirizzo:
premio.sham.it@relyens.eu
O, in alternativa, tramite fax al numero: 06 420 10 630
Per qualsiasi domanda, richiesta di informazioni o chiarimento relativi al Premio Sham 2019, si prega di
consultare il regolamento del Premio, disponibile all’indirizzo www.sham.com, oppure contattare il
nostro team all'indirizzo email premio.sham.it@relyens.eu o al numero telefonico 06.42.45.091.
>

Linee Guida per la candidatura

➢ Compilare il “MODULO DI ISCRIZIONE” inserendo
o
o

I dati della struttura sanitaria partecipante
La validazione della privacy

➢ Compilare il “MODULO PROGETTO” con i dettagli richiesti, necessari a informare il Comitato
di Selezione sul vostro progetto

➢ Allegare il MATERIALE FOTOGRAFICO specificato all’Art.8 “Azioni di comunicazione” del
regolamento del Premio, seguendo le indicazioni tecniche ivi fornite

➢ Una volta inviata la documentazione, sarete ricontattati dalla Segreteria del Premio a
conferma dell’avvenuta ricezione
>

Allegati

➢ Peso massimo complessivo degli allegati: 10 MB

Titolo del progetto: massimo 300 battute

Servizio/i titolari dell'azione: massimo 300 battute
Descrizione del progetto (art. 3 e 4 del regolamento) massimo 3.000
battute. Presentazione del progetto, sviluppo ed esecuzione, modalità di
azione, mezzi e persone coinvolte, prospettive di estensione ad altri
servizi

Indicatori utilizzati: indicare i risultati ottenuti, misurati da appositi
indicatori

MODULO DI ISCRIZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Nome della struttura:
Tipo di struttura:
Nome del referente:
Funzione:
Indirizzo:
CAP:
Città:
E-mail:

Se si desidera presentare più di una candidatura per azioni di diversa natura, occorre
compilare moduli distinti per ciascun progetto.
PRIVACY: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
In conformità con l’Art. 8 “Azioni di comunicazione” del regolamento del Premio Sham 2019, salvo
opinione contraria della struttura, il progetto presentato sarà oggetto di diverse operazioni di
comunicazione.
Barrare una delle opzioni sottostanti:
☐ Accetto la comunicazione prevista per il progetto e anche per le foto di identità dei collaboratori
coinvolti nel progetto
☐ Accetto la comunicazione prevista per il progetto senza le foto di identità dei collaboratori coinvolti
nel progetto
☐ Rifiuto la comunicazione prevista per il progetto

MODULO PROGETTO
Titolo del progetto: massimo 300 caratteri.

Servizio/i titolari dell'azione: massimo 300 caratteri.

Descrizione del progetto (art. 3 e 4 del regolamento) massimo 3.000 caratteri.
Presentazione del progetto, sviluppo ed esecuzione, modalità di azione, mezzi e persone coinvolte,
prospettive di estensione ad altri servizi

Indicatori utilizzati: indicare i risultati ottenuti, misurati da appositi indicatori.

PROSPETTIVA DI UTILIZZO DEL PREMIO
Indicare le possibilità di utilizzo del premio assegnato da Sham.

