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Preambolo
Da anni, Sham lavora al fianco delle strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie
per sostenere le loro iniziative di prevenzione e gestione del rischio.In questo
contesto, da 19 anni, Sham organizza un concorso annuale che premia i progetti
più innovativi e originali per la prevenzione del rischio sanitario, allo scopo
di promuovere le suddette best practice all’attenzione degli altri professionisti
del settore, di strutture, media e stakeholder, e diffondere, quindi, una migliore
cultura della prevenzione del rischio. In Italia il Premio, approdato nel 2016, giunge
quest’anno alla sua IV edizione e vedrà protagoniste strutture pubbliche e, per la
prima volta, strutture private.

ART.1 Vincita del concorso
Premi

Il concorso si articola in quattro premi, ciascuno del valore di € 6.000,00, destinati a:
• 1 Struttura pubblica
• 1 Struttura privata senza scopo di lucro
• 1 Struttura privata commerciale
Ciascuno dei premi dovrà essere reinvestito in azioni di prevenzione del rischio
e potrà essere ritirato solo dalla struttura candidata che ha presentato il progetto.
Menzione speciale

Inoltre, la giuria del Premio si riserva la possibilità di assegnare una menzione
speciale a una struttura particolarmente meritevole per la qualità del/dei progetto/i
presentato/i.

ART.2 A chi si rivolge il concorso
Possono partecipare al concorso e inviare la propria candidatura le strutture
pubbliche, private e socio-sanitarie che abbiano attuato azioni o progetti
all’avanguardia volti a migliorare la sicurezza dei pazienti in accoglienza e degenza,
nonché del personale socio-sanitario, in particolare:
• Azioni di prevenzione degli eventi avversi;
• Azioni mirate a correggere una o più disfunzioni identificate che potrebbero recare
dei danni;
• Riorganizzazione degli assetti lavorativi al fine di migliorare le performance e le
condizioni di lavoro.
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Sono candidabili sia azioni già introdotte nella struttura che progetti non ancora
attuati. La medesima struttura può presentare più candidature, purché siano
di diversa natura.
• Non sono ammessi progetti già presentati nelle edizioni precedenti del concorso.

ART.3 Criteri di selezione
Il progetto proposto deve:
• Dare luogo a un impegno attivo del personale;
• Avere un’efficacia che sia misurata da indicatori;
• Posizionarsi all’interno di una strategia globale di prevenzione del rischio in favore
della sicurezza delle persone ospedalizzate, in degenza o in accoglienza, ma anche
del personale sanitario e della struttura sanitaria stessa;
• Essere “esportabile”, ovvero l’azione deve poter esser attuata in altre strutture
apportando le necessarie modifiche di adattamento.

ART.4 Modalità di presentazione delle candidature
Le strutture interessate dovranno compilare il modulo d’iscrizione scaricabile
dal sito www.sham.com, in base alla tipologia della propria struttura sanitaria
(pubblica, privata commerciale, privata senza scopo di lucro o socio-sanitaria).
Le candidature, comprensive di tutti i documenti tecnici richiesti, dovranno essere
presentate entro e non oltre il 30 settembre 2019 e inviate tramite
email al seguente indirizzo: premio.sham.it@relyens.eu
o fax al seguente numero: 06 420 10 630
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ART.5 Designazione dei
vincitori
I vincitori verranno selezionati nel mese di
ottobre 2019 da una giuria composta da Risk
Manager di Sham, di Federsanità-ANCI, di ARIS
e da esperti del Risk Management in sanità.
Analisi e scelta dei vincitori

L’analisi delle candidature ha l’obiettivo di:
• Verificare che le candidature siano pervenute nei termini stabiliti
e che rispettino le condizioni del presente regolamento;
• Classificare i progetti in base a dei criteri di valutazione fino
al raggiungimento del punteggio finale.
Criteri di valutazione

I progetti verranno esaminati dalle commissioni e giudicati secondo i seguenti
criteri di valutazione:
a) Innovatività
b) Sostenibilità
c) Riproducibilità
d) Misurabilità
e) Valore aggiunto

ART.6 Consegna del Premio
La cerimonia di premiazione avverrà a novembre 2019, a Firenze, in occasione
del Forum Risk 2019. Maggiori dettagli logistici saranno forniti a ridosso dell’evento
da parte della Segreteria organizzativa del premio.
In occasione della cerimonia i vincitori verranno invitati a presentare i loro progetti.
Saranno inoltre prodotti e presentati da parte di Sham dei filmati di presentazione
dei progetti.

ART.7 Seguito del Premio
I vincitori si impegnano a comunicare a Sham l’utilizzo del premio volto
ad intraprendere o consolidare iniziative nel campo della prevenzione del rischio.

ART.8 Azioni di comunicazione
Nell’ottica di diffondere e promuovere le best practice della prevenzione
del rischio in sanità, tutti i progetti partecipanti saranno coinvolti durante l’anno
nella realizzazione di contenuti comunicativi quali ad esempio:
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• Interviste in formato scritto e/o video;
• Articoli di approfondimento e presentazione dei progetti presentati.
I suddetti contenuti saranno diffusi nel corso dell’anno nei canali ufficiali di Sham:
• Sito web Sham: www.sham.com
• Sito web Gruppo Relyens: www.relyens.eu
• Pagina Aziendale LinkedIn Sham: www.linkedin.com/company/11051837/
• Blog e newsletter “Sanità 360°”: www.sanita360.it
A tal proposito, si richiede alle strutture candidate di allegare al momento
dell’iscrizione il seguente materiale fotografico:
•1 foto di gruppo del team coinvolto nel progetto;
•1 foto in primo piano di ciascun membro del team coinvolto nel progetto.

Indicazioni tecniche sul formato delle foto:
• Larghezza minima: 1200 pixel
• Orientamento: orizzontale
• Sfondo delle foto in primo piano: possibilmente neutro/bianco

ART.9 Contatti e informazioni
La documentazione tecnica per la presentazione della vostra
candidatura è disponibile online su www.sham.com
Per qualsiasi domanda, richiesta di informazioni o chiarimento
relativi al Premio Sham 2019, il nostro team è disponibile
all’indirizzo email premio.sham.it@relyens.eu e al numero
di telefono 06 42 45 091
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