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Bando del Premio Sibilla 

Concorso Letterario sulla Salute 2011 

Giovedì 5 luglio 2012 

 

Articolo 1 - Premessa e finalità 
 
L’Osservatorio Sanità e Salute intende indire la Seconda Edizione del premio Letterario 
sulla Salute, per promuovere la buona informazione sui temi sanitari attraverso la 
composizione di opere letterarie. 
Il premio sarà assegnato al libro o allo scritto pubblicato nell’anno 2011 che, a giudizio 
della commissione opportunamente istituita, abbia conseguito un chiaro successo di 
merito. 
 

 
Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione 

 
Possono concorrere al Premio scritti, romanzi, saggi e manuali di argomento sanitario, di 
autore italiano e straniero, pubblicati in prima edizione ed in lingua italiana nell’anno 
2011. Gli autori devono essere viventi.  
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno consegnare entro il 20 Aprile 2012 alla 
segreteria del premio: 
a) la descrizione sintetica dell’opera realizzata nell’anno 2011 (1 cartella); 
b) n. 5 copie, in forma gratuita, del volume o dei volumi con cui intendono concorrere. 
c) lettera indirizzata alla segreteria del Premio Letterario sulla Salute, ove garantire, entro 

la stessa data, la giacenza e la disponibilità presso i propri magazzini di ulteriori n. 30  
copie di ciascuno dei volumi inviati. La mancanza di disponibilità delle copie di cui 
sopra esclude il volume dall'esame della Commissione di Scelta. 

d) la domanda di partecipazione debitamente compilata e scaricabile dal sito 
dell’Osservatorio Sanità e Saalute all’indirizzo: www.osservatoriosanitaesalute.it 

 
 

Articolo 3 – Modalità e termini di partecipazione 
 
La documentazione di cui ai punti a, b, c, d dell’articolo 2, dovrà pervenire entro e non 
oltre il 20 Aprile 2012 con spedizione postale o a mezzo corriere 
indirizzata a: Turan S.r.l, via Cernaia 20, 00185 Roma. 
Per il ricevimento farà fede la data del timbro postale. 
Non saranno giudicati ammissibili le domande di partecipazione e le relative opere che non 
rispettino le condizioni richieste all’articolo 2. 
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Articolo 4 - Criteri di valutazione 
 
Il premio sarà assegnato da una Commissione, di cui al successivo articolo, che valuterà gli 
elaborati sulla base dei seguenti criteri: 
a) Valore scientifico dell’opera; 
b) Chiarezza espositiva dell’opera; 
c) Risultati ottenuti in termini di diffusione dell’opera; 
d) Innovatività ed originalità; 
e) Valore Letterario dell’opera. 
 
 

Articolo 5 - Composizione della Commissione 
 
Il Segretario del premio, nominato dall’OSS, dura in carica tre anni. Il Segretario, entro il 
10 maggio 2012, convoca la Commissione di Scelta delle opere pervenute alla segreteria e 
indica i dieci libri che accedono alla fase finale per l’aggiudicazione del Premio.  
La Commissione di Scelta è composta da 1 rappresentanti dell’OSS, da 1 rappresentante di 
Turan srl, dal Segretario del premio, da 2 specialisti del settore della comunicazione 
sanitaria individuato per l’anno in corso. La Commissione così composta nomina il 
Presidente. Ogni membro ha diritto a un voto e in caso di parità prevale il voto del 
Presidente. I componenti della Commissione di scelta, che risultino eventualmente autori 
di libri ammessi alla selezione, devono essere sostituiti prima della riunione collegiale. 
Le Case Editrici o gli Autori delle opere finaliste, devono far pervenire alla Segreteria, in 
omaggio ed entro il 25 maggio 2012, almeno 10 copie del libro finalista.  
La Segreteria, individuati i 10 volumi accedenti alla fase finale, convoca il Collegio degli 
Elettori che é formato da 27 specialisti in ambito sanitario e/o esperti di comunicazione 
sanitaria da 3 rappresentanti delle Associazioni di pazienti di categoria, indicati dall’OSS. 
La Segreteria del premio predispone, anno per anno, il Collegio degli Elettori, provvede 
all'invio entro il 31 maggio 2012 delle copie di 10 libri finalisti e delle schede di votazione e 
vigila affinché sia osservato il presente regolamento. 
La Segreteria del premio invia in omaggio al Collegio degli elettori i volumi partecipanti 
alla fase finale, unitamente alla scheda di votazione per l'assegnazione del PREMIO 
LETTERARIO SULLA SALUTE.  
 

Articolo 6 – Modalità di premiazione 
 
La Cerimonia di assegnazione del PREMIO LETTERARIO SULLA SALUTE 2011 si tiene il 
5 luglio 2012 presso la Terrazza Caffarelli a Roma che gode di una straordinaria vista 
sui tetti e sulle cupole della città.  
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Il voto è anonimo e segreto. Sono ritenuti validi solo i voti espressi con l'utilizzo della 
scheda stampata e consegnata a cura della Segreteria del premio. Lo spoglio delle schede 
viene effettuato durante la cerimonia finale dal Notaio che proclama il vincitore del 
PREMIO LETTERARIO SULLA SALUTE 2011. 
Il Premio è rappresentato dalla scultura raffigurante il simbolo del premio letterario della 
Salute. 
 
 
Segreteria Organizzativa 
Turan srl 
Via Cernaia, 20 - 00185 Roma 
Tel./Fax: 06.42020411 
premiosibilla@turansrl.it 


