
 

 

 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 

 

AVVISO 
 
 
 
 

 

FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO, DA ATTUARE O GIÀ IN 

FASE DI REALIZZAZIONE, RIVOLTO AI CITTADINI DELLA 

PROVINCIA DI TRIESTE 

FINALIZZATO AL SOSTEGNO TECNICO / RELAZIONALE / 

EDUCATIVO 

OPI TRIESTE - ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DELLA  PROVINCIA  DI TRIESTE 

 

Con delibera n. 35 del 17/09/2019, è stato approvato l’avviso rivolto ad Enti, Associazioni e/o altri 
interlocutori con finalità di sostegno economico a un progetto, in fase di avvio o già in essere, volto a 
un fattivo supporto alla cittadinanza in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale. 

 
L’avviso nasce da uno degli obiettivi che OPI Trieste si è dato per il triennio attuale che consiste 
nell'attuare un sempre maggiore consolidamento del ruolo del cittadino quale interlocutore 
fondamentale e, in questo caso, destinatario primario dell’intervento di cui all’oggetto. 

 
I progetti pervenuti verranno valutati da una commissione presieduta da alcuni componenti di OPI 
Trieste e che premierà quello ritenuto più coerente con l’intento del seguente avviso. 
 
L'Associazione o Ente assegnatario riceverà comunicazione direttamente dalla segreteria dell’Ordine 
che provvederà successivamente a far pervenire la somma pari a € 1000, ricavata dalla solidarietà 
dei colleghi iscritti che hanno partecipato alla cena del 19 luglio scorso.  

 
  PARTECIPANTI 

 

In aderenza alle finalità dell’avviso, possono partecipare Enti ed Organizzazioni che di seguito 
vengono identificati a titolo esemplificativo: 

 
-- Associazioni di volontariato iscritte all’Albo/Registro delle Associazioni di Volontariato di cui al 

D.legislativo 3/7/2017 n, 117; 

Prot. n. 1735/I.13/2019 dd. 11/10/2019



 

 

-- Associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro; 
-- Associazioni per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 
-- Associazioni culturali; 
-- Associazioni di Promozione Sociale; 
-- Enti confessionali e Organismi religiosi; 
-- Associazioni di categoria (ad esempio associazioni artigiani, commercianti) 
-- Enti di formazione; 
-- Fondazioni; 

 

 
  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare all’avviso dovrà essere presentata una domanda con le modalità di seguito indicate, 
attraverso la compilazione della specifica modulistica allegata al presente avviso (Allegato A – 
Istanza di partecipazione all’avviso), a partire dal 15 ottobre 2019. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 13 dicembre 2019 presso la sede di OPI 
Trieste e potrà essere recapitata nelle seguenti modalità:  
 

 via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) trieste@cert.ordine-opi.it 
 

 a mano in orario di segreteria (martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30 e mercoledì dalle 10.00 
alle 12.00) 

 
 tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ordine delle Professioni Infermieristiche, Via 

Roma 17, 34132 Trieste.  
 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
 ISTANZA di PARTECIPAZIONE all’AVVISO, con dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante, autenticata con le modalità di cui all’art. 18 del D.P.R. 445/2000, ovvero recante 
la firma non autenticata del legale rappresentante unitamente a copia fotostatica di documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore medesimo, redatta come da facsimile (Allegato A); 

 

 PROGETTO DI INTERVENTO, sottoscritto dal legale rappresentante; 

 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 
 
 
 
 
  REQUISITI E CONTENUTI DEI PROGETTI DI INTERVENTO 

 

I progetti dovranno contenere: 
 

-- obiettivi,  caratteristiche, attività dell’Associazione proponente; 
-- eventuali rapporti con altre Associazioni ed istituzioni presenti in ambito locale ed elementi 

di  conoscenza del contesto territoriale; 
-- indicazione della zona territoriale nella quale è presente l’Associazione (quartiere, rione) 
-- target e numero di soggetti a cui è rivolto il progetto 
-- ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della  valutazione  del progetto di intervento. 

 
 



 

 

  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

OPI Trieste istituirà un’apposita commissione di valutazione che procederà alla verifica dei requisiti e 
della documentazione richiesta dal presente avviso, nonché all’esame e alla valutazione dei progetti 
presentati, secondo i seguenti criteri di promozione e tutela dei diritti dei cittadini nell’ambito di: 

 
--           politiche di tutela della salute; 
--           miglioramento della qualità di vita; 
--           valutazione-sviluppo qualitativo dei servizi; 
--           azioni educative; 
--           attività di tutela civica, di prevenzione e di pubblica   utilità; 
--           sviluppo ed approfondimento di contenuti di promozione sociale e   culturale; 
--           promozione e sviluppo delle economie locali con ricadute in termini di   salute; 
--           disponibilità a raccordarsi con altre realtà territoriali e/o  cittadine; 

 
Si potranno effettuare colloqui di approfondimento con i richiedenti, qualora lo si ritenesse 
necessario, per avere chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata. 
I soggetti proponenti ritenuti idonei saranno inseriti in un apposito elenco e quindi sarà scelto il primo 
classificato. 

 
 

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA: 
       Istanza di partecipazione debitamente compilata (Allegato A) 
       Piano di Attività (contenente la descrizione del progetto) 
      Statuto dell’Associazione 


