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Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”
Bando di concorso
ARTICOLO 1
FINALITA’
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e Utifar, in
qualità di Promotori, istituiscono un concorso per l’assegnazione del “PREMIO ALLA SOLIDARIETÀ COSIMO
PICCINNO”, dedicato alla memoria del Comandante dei Carabinieri del NAS, Generale Cosimo Piccinno, Uomo
delle Istituzioni e autentica figura di civil servant, distintosi per l’altissimo impegno civico e professionale
profuso a tutela della Salute e apprezzato unanimemente per lo straordinario valore umano.
Il concorso seleziona le migliori iniziative di solidarietà e di alto valore civico svolte al servizio del Paese e della
comunità, con la finalità di rendere onore agli autori e darne pubblica menzione.

ARTICOLO 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso persone, in forma singola ovvero organizzati in gruppi o operanti in
Associazioni, che abbiano svolto iniziative coerenti con le Finalità di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 3
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione al Concorso corredata da:
1. Generalità del candidato con relativo curriculum professionale
2. Titolo dell'iniziativa
3. Breve abstract dell’iniziativa (massimo 4.000 battute, spazi inclusi)
La domanda e la correlata documentazione dovranno essere inviate via mail di FarmacistaPiù (mail:
premi@farmacistapiu.it), specificando nell’oggetto della mail “Candidatura Premio Cosimo Piccinno” – NOME
e COGNOME DEL MITTENTE”.
Sono altresì ammesse alla valutazione le proposte di assegnazione del Premio avanzate da Amministrazioni,
Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 3 OTTOBRE 2022.

ARTICOLO 4
COMMISSIONE E VALUTAZIONE
L’esame delle domande e della correlata documentazione è affidata a insindacabile giudizio dei Promotori
dell’iniziativa che valuteranno gli elaborati e le proposte pervenuti, sulla base del valore solidaristico e civico.
Al primo classificato sarà conferito un premio in denaro di importo fissato annualmente dai Promotori.
Il nome del vincitore e la descrizione del relativo progetto saranno pubblicati sul sito istituzionale di Fofi,
Federfarma, Utifar e Fondazione Cannavò e sulle principali testate di settore.

ARTICOLO 5
COMUNICAZIONE DELL’ESITO E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Al vincitore sarà data comunicazione ufficiale con trasmissione per posta elettronica.
La proclamazione ufficiale del vincitore con la consegna del relativo premio avverrà in occasione della
manifestazione congressuale FarmacistaPiù, con modalità in presenza o a distanza.
La mancata presenza alla cerimonia di assegnazione del premio, se non dovuta a cause eccezionali, comporta
la perdita del premio stesso. Nel caso di assenza ingiustificata da parte del vincitore, oppure qualora la
Commissione ritenesse di non assegnare il premio, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per il premio
dell'anno successivo.
Il lavoro premiato potrà essere utilizzato dai Promotori per finalità istituzionali.
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