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Articolo 1
L’Associazione Culturale In Sanitas, con il sostegno dell’Assessorato alla Salute della ReSicilianaistituisce la I 
edizione del Premio “BEST InSanitas” con lo scopo di divulgare e rendere il giusto tributo ai medici, 
infermieri ed altri professionisti della sanità che, prestando la loro opera in Sicilia, hanno contribuito al 
miglioramento del servizio sanitario regionale. 
 
Articolo 2
Nello spirito dell’articolo 1, verranno assegnati n. 10 premi “Top InSanitas” ed un premio assoluto “Best 
InSanitas”. Per l’anno 2021 sono state selezionate le seguenti categorie 
- Premio Top InSanitas per la ricerca scientifica;
- Premio Top InSanitas per l’innovazione tecnologica;
-  Premio Top InSanitas per la prevenzione;
- Premio Top InSanitas per l’umanizzazione delle cure;
- Premio Top InSanitas per la lotta contro il Covid-19;
- Premio Top InSanitas per la chirurgia;
- Premio Top InSanitas per la medicina del territorio 
- Premio Top InSanitas per l’emergenza urgenza;
- Premio Top InSanitas per la comunicazione;
- Premio Top InSanitas per la telemedicina;

Il premio assoluto “Best InSanitas” verrà scelto fra uno dei vincitori delle 10 categorie Top InSanitas sopra 
indicate. 

Articolo 3
Possono concorrere al premio “Best InSanitas” le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana, le 
Aziende Ospedaliere della Regione Siciliana, i Policlinici Universitari della Regione Siciliana, le Aziende di 
Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione della Regione Siciliana, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico aventi una sede della Regione Siciliana, le Fondazioni e Istituti che erogano prestazioni sanitarie 
in convenzione con la Regione Siciliana, le Case di Cura che erogano prestazioni sanitarie in convenzione 
con la Regione Siciliana, gli ambulatori e i poliambulatori che erogano prestazioni sanitarie in convenzione 
con la Regione Siciliana.

I premi verranno assegnati a coloro che, singolarmente o in forma associata (team di ricerca, reparto 
ospedaliero, poliambulatorio etc.) hanno apportano rilevanti contributi - anche interdisciplinari - per 
l’avanzamento per il miglioramento dell’offerta sanitaria, in campo medicale, tecnico-scientifico, sociale ed 
economico. I risultati di tali contributi devono essere stati conseguiti nel periodo intercorrente tra 
l’1.01.2021 e il 31.12.2021, e devono essere stati svolti ed aver apportato concreti risultati nel territorio della 
Regione Siciliana. La consistenza dei premi verrà annunciata di volta in volta con la pubblicazione del 
Bando che darà il via alla raccolta delle candidature.  

 Articolo 4
Nell’ambito del Premio vengono istituiti gli organi sotto indicati con le competenze ivi specificate:
1. Comitato Promotore del Premio, al quale è affidato il compito di individuare, indicare e stabilire le linee 
guida del Premio “Best InSanitas” nonché tutti gli eventi ad esso collegati. Al comitato promotore è affidato 
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anche il compito di nominare la Giuria e di individuare gli “ospiti d’onore” che consegneranno i premi. 
Il comitato promotore è così composto: n. 1 componente individuato dall’Associazione Culturale In Sanitas; 
n. 1 componente individuato dall’Assessorato Regionale della Salute; n. 1 componente individuato dall’AIOP 
Sicilia; n. 1 componente individuato da ciascuno dei main sponsor dell’evento.

2. Segreteria del Premio, alla quale è affidato il compito di organizzare e concretizzare quanto stabilito dal 
Comitato Promotore, nonché di gestire tutti gli aspetti burocratici, amministrativi e gestionali legati al 
premio;

3. Giuria del Premio, la quale ha la funzione di esaminare tutte le candidature pervenute, tramite 
autocandidatura (ex articolo 5) o attraverso l’attività di scouting del Comitato Promotore e di individuare, a 
suo insindacabile giudizio, i vincitori. I membri della Giuria del Premio sono 
studiosi, docenti, ricercatori, esponenti del mondo della politica e della cultura, indicati nel numero minimo 
di 4 e massimo di 9, dal Comitato promotore del premio. I membri della Giuria valutano unitamente ed in 
seduta plenaria il vincitore del Premio Assoluto Best InSanitas, mentre possono essere divisi in nuclei di 
valutazione composti da un numero minimo di 3 componenti per l’individuazione dei vincitori di ciascuno 
dei 10 premi Top InSanitas. I nominativi dei membri della Giuria del Premio verranno pubblicati sul sito 
www.insanitas.it non oltre 30 giorni dal termine di presentazione delle candidature. La composizione della 
Giuria del Premio è soggetta a variazioni a seconda delle disponibilità dei soggetti chiamati a farne parte. I 
componenti della giuria nel corso della prima riunione nomineranno un presidente che avrà il compito di 
convocare le riunioni e presiedere le sedute.

Articolo 5
Al vincitore (in forma singola o associata) del premio assoluto Best InSanitas 2020 verrà consegnato, oltre al 
trofeo/targa previsto per tutti i premiati, anche un assegno del valore di € 5.000 da spendere per acquisti di 
beni e servizi sanitari (incluse spese e/o investimenti in formazione, master, eventi ECM etc). Ai vincitori dei 
premi per ciascuna categoria varrà consegnato un trofeo/targa ed una menzione speciale che verrà 
pubblicata sia sul sito internet di InSanitas che sull’annuario cartaceo Best InSanitas. 

Articolo 6
Le autocandidature al Premio dovranno essere inoltrate, accompagnate dalla sottoscrizione del relativo 
Garante (come definito al successivo Articolo 6), utilizzando gli appositi moduli reperibili nella sezione nella 
sezione “modulistica” del sito www.bestinsanitas.it”. Nei moduli di cui sopra sarà indicata anche la 
documentazione che, a pena di decadenza, dovrà essere allegata a ciascuna candidatura. A ciascuna 
candidatura dovrà essere altresì allegata una copia del presente Regolamento sottoscritta in ogni pagina per 
integrale ed incondizionata accettazione del medesimo da parte dei candidati.

Le candidature al Premio, con le caratteristiche di cui sopra, dovranno essere inviate via pec al seguente 
indirizzo: associazioneculturaleinsanitas@pec.it. Le candidature dovranno essere inviate entro e non 
oltre le ore 24.00 del 30 giugno 2022. Non saranno prese in considerazione candidature incomplete a 
norma di Regolamento. Ciascun soggetto proponente (Asp, Aziende Ospedaliere, Policlinici, IRCCS, Case di 
Cura, Ambulatori etc) non potrà presentare più di una candidatura per ciascuna delle 10 categorie (Top 
InSanitas) di cui all’articolo 2.  
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Articolo 7
Ogni autocandidatura dovrà essere firmata, a certificazione della veridicità di quanto esposto, da un 
Garante. Il Garante va scelto fra una delle categorie di soggetti sotto indicati:
- Presidenti di Società Scientifiche;
- Direttori Generali di Asp, Ospedali, Policlinici, Aziende Ospedaliere, IRCCS etc;
- Presidenti CdA o Direttori Sanitari delle Case di Cura, Istituzioni, Fondazioni;  
- Presidi di Facoltà universitarie o Direttori di Dipartimenti universitari;
- Direttori di Istituti e Centri di Ricerca;
- Dirigenti d’azienda;
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o candidature prive di Garante o con garanti 
non rientranti fra le categorie sopra elencate. 

Articolo 8
I soggetti che risulteranno in “nomination” per ciascuno dei premi di cui all’Articolo 3 riceveranno una 
risposta via pec attestante la nomination ed il relativo invito a partecipare e verranno contattati 
telefonicamente per conferma dalla Segreteria del Premio. I premi verranno assegnati in occasione di una 
cerimonia organizzata nella data e nel luogo che verranno indicati sul sito internet www.bestinsanitas.it 
almeno 20 giorni prima della data prevista per tale cerimonia.
I soggetti che, in forma singola o associata, risulteranno in nomination dovranno partecipare alla predetta 
cerimonia, pena l’esclusione della nomination. I nomi dei vincitori saranno resi noti solo durante la 
cerimonia di premiazione e saranno pubblicati, a cerimonia conclusa, sul sito www.bestinsanitas.it e sul 
giornale on line www.insanitas.it. I premi verranno consegnati dagli “Ospiti d’Onore”, individuati dal 
Comitato Promotore del Premio, il cui elenco verrà comunicato nelle date precedenti l’evento. 

Articolo 9
Qualora non emergessero candidature idonee all’assegnazione dei premi di cui al precedente Articolo 3, i 
relativi premi non verranno assegnati.

Articolo 10
I Promotori del Premio Best InSanitas hanno facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, 
iniziative tese sia alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione delle ricerche e dei progetti oggetto del 
Premio, inviate dai candidati, sia alla promozione di attività rivolte al mondo della scuola, dell’università, 
dell’impresa, dell’industria e della comunicazione.

Articolo 11
Le scelte della Giuria in ordine all’assegnazione dei premi di cui al precedente Articolo 3  sono insindacabili 
e sono coperte da segreto. La Giuria comunicherà le sue scelte in forma riservata solo ed esclusivamente 
all’ufficio di Segreteria del Premio che, vincolato dal segreto si occuperà di predisporre gli atti necessari per 
dotarsi del trofeo, delle targhe e gli assegni da consegnare durante la premiazione. 

Articolo 12
Fermo quanto previsto al precedente Articolo 12, ogni eventuale controversia sarà di competenza esclusiva 
del Foro di Palermo.
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Tutela dei dati personali
In ottemperanza con quanto previsto dall’Art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, in qualità di Titolare del 
Trattamento dei dati personali, la Segreteria del Premio Best InSanitas, con sede in Palermo, Via Giuseppe 
Alessi 44, fornisce le seguenti informazioni.

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali inoltrati via web e riguardanti dati dei Garanti di 
cui all’articolo 6 del Regolamento, di Autori del Progetto, di Aziende di appartenenza, vengono effettuate 
esclusivamente ai seguenti scopi:
- Comunicazioni informative e Inviti di partecipazione alle Giornate di Studio del Premio Best InSanitas,
- Promozione delle candidature al Premio Best InSanitas,
- Pubblicazione dei dati dei candidati e degli aggiudicatari e del progetto,
- Pubblicazione di foto dei candidati e degli aggiudicatari del premio.
- Divulgazione dei contenuti e delle modalità delle ricerche pervenute attraverso strumenti on line, cartacei, 
radiofonici, epistolari e  video

I dati personali raccolti saranno trattati, sia su supporti cartacei che informatici,  in modo lecito e secondo 
correttezza, raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi più sopra indicati ed utilizzati 
in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. I dati personali raccolti 
verranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale 
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La durata della conservazione dei dati sarà strettamente funzionale alla regolamentazione del Premio Best 
InSanitas

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati riveste natura obbligatoria, in quanto, in mancanza degli stessi, la Segreteria del 
Premio Best InSanitas non potrà prendere in considerazione le candidature.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali forniti tramite la compilazione della modulo di candidatura potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti:
- alla Segreteria del Premio
- al Comitato Promotore del Premio
- alla Giuria del Premio

La diffusione dei dati potrà avvenire tramite:
- pubblicazione sul sito web insanitas.it,
- media
- materiale cartaceo
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Diritti dell’interessato
Si riporta di seguito il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contenente l’elencazione dei diritti 
dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento di dati personali è l’Associazione Culturale In Sanitas, con sede in Via Resuttana 
343, Palermo - indirizzo mail info@insanitas.it  


