Premio “Dott.ssa Elena Rolfo”
Medico Geriatra
…E se vi sarà amore per l’uomo, allora vi sarà anche amore per la scienza.
(Ippocrate, Precetti)
REGOLAMENTO
Art. 1
La famiglia Rolfo, nel ricordo della Dott.ssa Elena Rolfo viterbese prematuramente scomparsa
e fondatrice della Onlus Tueamore, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, istituisce un premio inteso ad incoraggiare gli studi e la conoscenza nel campo
della medicina e, in particolare, della Geriatria.
Art. 2
Il premio, costituito da 2 borse di studio dal valore ciascuna di euro 1.000,00 (mille), viene
assegnato ai medici ammessi al I anno di specializzazione in Geriatria/Discipline
dell’invecchiamento e/o ai laureati, con tesi di laurea in tale materia, iscritti all’Ordine dei
Medici di viterbo da non più di 2 anni dalla data di chiusura del presente bando.
In subordine agli iscritti, neolaureati, con il voto 110 /110 e lode.
In caso di parità verrà assegnato al candidato più giovane di età che abbia presentato
domanda.
Art. 3
I candidati al premio dovranno far pervenire nelle modalità indicate nel bando, il modello di
domanda, entro e non oltre la data prevista, all’Ordine dei Medici di Viterbo.
In allegato i candidati dovranno autocertificare quanto segue:
 Laurea in Medicina e Chirurgia e relativa votazione;
 abilitazione all’esercizio professionale;
 iscrizione all’Ordine Provinciale di Viterbo;
 ammissione al predetto corso di specializzazione;
 dati anagrafici e curriculum vitae, con fotografia.
La Commissione, esaminata la documentazione pervenuta e la presenza dei predetti requisiti,
redige la graduatoria individuando i Medici cui conferire il premio.
Art. 4
La Commissione giudicatrice del premio, sarà composta da:
 Presidente: il Presidente dell’Ordine dei Medici, ovvero un suo delegato.
 Componenti: 2 Medici designati concordemente su proposta della famiglia.
 Un Segretario: membro della famiglia.
L’attività dei membri della Commissione è volontaria e gratuita.
Art. 5
I vincitori del premio, che avrà cadenza biennale, verranno informati dall’Ordine dei Medici.
La data della premiazione, in Viterbo presso l’Ordine dei Medici e/o altra sede all’uopo
individuata, verrà comunicata con debito preavviso e gli interessati si impegnano a
presenziare alla consegna del premio; l’assenza alla premiazione, salvo oggettivo e
documentato impedimento da comunicare preventivamente alla Commissione, equivale a
rinuncia.

Art. 6
Al presente premio verrà data ogni opportuna diffusione tramite l’Ordine dei Medici ed
Odontoiatri di Viterbo e tramite la pagina web di Tueamore (www.tueamore.org).
Viterbo

Il Presidente
Dott. Antonio Maria Lanzetti

