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Premessa
L’Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica (AIIAO) è una realtà
associativa unitaria, centro permanente di vita professionale, luogo di
riflessione, studio e approfondimento su tematiche di interesse per
l'infermieristica in ambito oncologico. AIIAO è iscritta nel registro delle società
scientifiche del Ministero della Salute, in attuazione dell’articolo 5 della Legge
8 marzo 2017, n. 24.
GAMFARMA è un’azienda farmaceutica italiana, fondata nel 2011 da
Ricercatori in campo Farmaceutico, specializzata nello studio e sviluppo di
integratori naturali per la gestione degli effetti collaterali da terapie oncologiche
e successivamente attiva anche in altri ambiti terapeutici.
AIIAO, in collaborazione con GAMFARMA, intendono destinare tre contributi
economici destinati agli infermieri vincitori del presente bando su progettualità
che affrontino, con modalità di ricerca o implementazione diretta di buone
pratiche, il miglioramento del benessere della persona con malattia oncologica
attraverso cure di supporto evidence-based.
Art 1. Ambito e finalità
a. L’iniziativa nasce in seno alle attività di AIIAO, con il sostegno non
condizionante di GAMFARMA, per sostenere progettualità che
supportino il consolidamento di buone pratiche nell’area delle cure che
utilizzano terapie di supporto per la gestione dei sintomi della persona
con diagnosi oncologica.
b. Nel corso degli ultimi anni, la storia clinica delle neoplasie ha subito una
radicale trasformazione, per effetto delle nuove possibilità terapeutiche,
introdotte nella pratica quotidiana. Si assiste, frequentemente, a una
“cronicizzazione” della malattia, con cui i pazienti e le loro famiglie
“convivono” sempre più a lungo. Quindi, la gestione dei sintomi diviene
di fondamentale rilevanza ai fini del benessere psico-fisico della persona
con malattia oncologica e della sua aderenza ai protocolli di trattamento.
c. Le cure di supporto mirano al benessere psico-fisico della persona con
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malattia oncologica, sostenendo una maggiore aderenza ai protocolli di
cura, attraverso la mitigazione e la gestione dei sintomi causati dalla
malattia e/o dal trattamento.
d. All’interno dello scenario delineato ai punti a, b, c, del presente articolo,
questo bando intende (co)finanziare tre progetti infermieristici
nell’ambito delle cure di supporto per la persona con diagnosi oncologica.
e. I progetti eleggibili per il cofinanziamento previsto da questo bando
devono essere in grado di produrre risultati consistenti con almeno uno o
più dei seguenti obiettivi:
i. Disseminare buone pratiche per la gestione di specifici sintomi o
cluster di sintomi attraverso cure di supporto in persone con
malattia oncologica;
ii. sviluppare modelli di governance assistenziale per cure di supporto
evidence-based da parte degli infermieri di oncologia;
iii. identificare indicatori di esito, in termini di ricadute
dell’implementazione di percorsi evidence-based di cure di
supporto sul benessere del paziente.
iv. Identificare strumenti per una educazione sanitaria evidence-based
nell’ambito delle cure di supporto.

Art 2. Dotazione finanziaria e termini di realizzazione del progetto
a. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Bando
ammontano ad euro 3.700,00 (tremilasettecento/00) per (co)finanziare tre
iniziative, rispettivamente:
i. 1.500,00 (progetto primo classificato nella graduatoria di merito)
ii. 1.200,00 (progetto secondo classificato nella graduatoria di merito)
iii. 1.000,00 (progetto terzo classificato nella graduatoria di merito)
b. La durata di realizzazione dei Progetti è fissata in sei mesi.
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Art 3. Soggetti che possono presentare la domanda
a. Possono presentare domanda di partecipazione al bando i candidati in
possesso di tutti i presenti requisiti:
i. Infermieri e Infermieri Pediatrici regolarmente iscritti all’Ordine
delle Professioni Infermieristiche
ii. Infermieri e Infermieri Pediatrici con almeno tre anni di esperienza
con pazienti oncologici
iii. Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti ad AIIAO prima della
presentazione della documentazione per la partecipazione o
contestuale alla stessa.
Art. 4. Erogazione contributo economico
a. Il 50% dell’ammontare complessivo per ogni destinatario sarà erogato
entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito
b. Il restante 50% sarà erogato entro 60 giorni dalla chiusura del progetto
semestrale, previa valutazione della regolare esecuzione del progetto
tramite report di “chiusura progetto”.

Art. 5. Termini e modalità di presentazione della domanda e
documentazione da trasmettere
a. La proposta progettuale può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del
28-02-2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 31-03-2022
b. La proposta progettuale, i curricula del personale coinvolto, le lettere di
impegno e le dichiarazioni ai fini del progetto devono essere redatti in
lingua italiana.
c. La proposta progettuale deve essere trasmessa esclusivamente mail
all’indirizzo segreteria@aiiao.it, entro le ore 12.00 del 31-03-2022.
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Trascorsa questa data nessuna nuova domanda sarà ammessa alla
valutazione.
d. Le proposte progettuali inviate con modalità non conformi a quelle
indicate ai punti precedenti non saranno prese in considerazione.
e. La scheda progetto e i documenti da presentare devono essere conformi
all’ALLEGATO 1.
f. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata da una commissione
composta dal comitato tecnico scientifico AIIAO, da Presidente e VicePresidente AIIAO e da un componente identificato da GAMFARMA. I
criteri di valutazione sono i seguenti:
Punteggio
massimo
(massimo 45
pt)
Criteri di Valutazione
A) Qualità scientifica
Coerenza e chiarezza degli obiettivi e delle attività previste per il
progetto e Coerenza degli obiettivi del progetto con il bando
Rilevanza del progetto e dei problemi affrontati
Originalità della proposta
Pregresse esperienze e competenze scientifiche del proponente
nell’ambito del bando (CV)
B) Caratteristiche, realizzabilità e controllo
Capacità di progettazione (strategie di progettazione progetto,
progettazione coordinamento e strategie di mitigazione rischi)
Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto
nei tempi pianificati da progetto (attività e cronoprogramma,
Gantt)
Fattibilità del piano di attività in termini di realizzabilità
Valutazione della ricaduta del progetto
Rispetto delle indicazioni di redazione del progetto in accordo con
le indicazioni presentate da bando
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6. Pubblicazione del Bando
Il presente Bando ed il modulo della domanda di partecipazione (Allegato 1)
sono disponibili online sul sito www.aiiao.it

7. Trattamento dei dati personali
a.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in
ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2006, si informa che i dati
personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente da
AIIAO per le finalità di gestione delle attività inerenti al bando.

b.

Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti dalla domanda di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

c.

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del regolamento UE
2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché,
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché, il diritto di opporsi per motivi legittimi al
loro trattamento.

8. Disposizioni finali
a. La partecipazione alla selezione implica l’integrale accettazione di
quanto contenuto nel presente bando.
b. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla
Segreteria AIIAO all’indirizzo segreteria@aiiao.it
c. AIIAO può riservarsi di richiedere documentazione integrativa a
sostegno della domanda di partecipazione.
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d. In caso di vincita, i concorrenti in graduatoria utile sono chiamati a
rendere fruibile il report riassuntivo del progetto con AIIAO e
GAMFARMA e consentirne la condivisione attraverso i canali
social associativi e nel corso di prossime iniziative formative.
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Allegato 1. Scheda presentazione domanda e progetto

Project Lead: (Nome, COGNOME, email, n. iscrizione OPI)
Team: (opzionale)

1. RIASSUNTO (massimo 300 parole, spazi esclusi)

2. BACKGROUND (massimo 900 parole, spazi esclusi)

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI
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4. PROGETTO (ATTIVITÀ E STRATEGIE DI PROGETTAZIONE PROGETTO, PROGETTAZIONE COORDINAMENTO E STRATEGIE DI MITIGAZIONE RISCHI) (massimo 1500 parole, spazi esclusi)

5. RISULTATI ATTESI e RILEVANZA DEL PROGETTO (massimo 300 parole, spazi esclusi)

6. CRONOPROGRAMMA (GANTT)

7. BIBLIOGRAFIA

8. AUTODICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI CRITERI INDICATI ALL’ARTICOLO
3 DEL PRESENTE BANDO

10

