
 
 

PREMIO IPPOCRATE 2017 
La SID bandisce per l’anno 2017 il premio Ippocrate da assegnare a un socio SID iscritto da almeno 2 
anni e in regola con il pagamento delle quote sociali al momento della presentazione della domanda.  

E’ riservato a un diabetologo operante da almeno 15 anni in un ambiente clinico non universitario che si 
sia distinto nella organizzazione dell’assistenza, nella formazione degli operatori sanitari e nella tutela 
della professionalità in diabetologia e che non sia stato in precedenza insignito dei premi Celso, Areteo o 
Alcmeone.  

Il premio consistente in una targa sarà conferito in occasione del Congresso Panorama Diabete che si 
terrà a Riccione dall’11 al 15 marzo 2017. 

I soci SID che desiderino segnalare un diabetologo meritevole dell’assegnazione del premio dovranno 
inviare la proposta attraverso la procedura on-line: http://www.siditalia.it/premi/entro e non oltre il 1 
gennaio 2017, allegando la seguente documentazione: 

 
1. Lettera di presentazione da parte del socio della SID che illustri le motivazioni della proposta di 

candidatura basata sulla carriera professionale, l’attività organizzativa a favore dell’assistenza 
diabetologica, la formazione di operatori sanitari, l’educazione delle persone con diabete, la tutela 
della professionalità in diabetologia. 

2. Curriculum Vitae e professionale del candidato proposto. 
  

Il vincitore del Premio sarà selezionato a giudizio insindacabile da una Commissione composta dall’Ufficio 
di Presidenza integrato dal Coordinatore e dal Coordinatore Eletto del Comitato Socio-sanitario. E’ facoltà 
inappellabile e insindacabile della Commissione suddetta inviare alla Commissione per l’Integrità 
Scientifica della SID il materiale presentato per il Premio al fine di ottenere ulteriori valutazioni, anche in 
tempi successivi alla pubblicazione del proprio giudizio. 

 
Per l’assegnazione deli Premio, la Commissione terrà principalmente in considerazione i seguenti criteri: 

1. Curriculum formativo e professionale; 
2. Organizzazione dell’assistenza, nella formazione degli operatori sanitari e nella tutela della 

professionalità in diabetologia. 
 
La Commissione giudicatrice designerà i vincitori entro 60 gg. dalla scadenza del presente bando. 
L’assegnazione dei Premi sarà notificata attraverso una lettera del Presidente della SID. 
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