
 
 

BANDO DI CONCORSO 

"GOOD WRITING" 
 

II^ PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO 

IN ODONTOIATRIA 

 

 

 

 

Art.1)ISTITUZIONE PATROCINI 

 

La CAO nazionale - Commissione per gli iscritti all'Albo Odontoiatri - della 

FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri) - ha istituito il Premio Nazionale di Giornalismo denominato "GOOD 

WRITING"con l'obiettivo di diffondere un'informazione di qualità nel settore 

dell'odontoiatria.  

L'iniziativa è patrocinata dall'Enpam (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza 

Medici), dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri), dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dall'Ordine dei Giornalisti 

di Sicilia, dalla CASAGIT (Cassa di previdenza giornalisti)e dall'Ordine Provinciale 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina (ente scelto come sede 

istituzionale del Premio), altre Istituzioni ed enti.  

 

 

Art. 2) PREMESSA 

 

L’evoluzione dei mass media e le nuove tecnologie di matrice editoriale, in primis 

internet, hanno cambiato radicalmente il mondo dell'informazione, con 

ripercussioni sulla qualità e affidabilità delle notizie. L'opinione pubblica può 

recepire come verità articoli di cronaca non sempre attendibili o oggetto di 

verifica. La rapidità con cui si consuma un messaggio mediatico è un segnale 

allarmante, che merita attenzione e impegno da parte delle istituzioni e dei 

giornalisti per tutelare chi invece svolge il proprio compito con professionalità e 

correttezza. Con queste premesse è nato il Premio "GOOD WRITING", rivolto a 

giornalisti di carta stampata (anche specialistica), tv, radio e web, iscritti negli albi 

nazionali di pubblicisti o professionisti, che si occupano di sanità e medicina, in 

particolare di odontoiatria, al fine di favorire il corretto uso del mezzo mediatico e 

un'opportuna ricerca della verità di fatti e misfatti, nel rispetto del diritto di 

cronaca e della dignità delle professioni mediche.  

La premessa è parte integrante del bando.  

 



 

Art. 3) PUBBLICAZIONE 

 

Il II^bando di concorso, composto da n. 4 pagine, verrà firmato e reso pubblico 

giovedì14 dicembre 2017sul sito dell'Ordine www.omceo.me.it e diffuso sui media 

nazionali tramite comunicato stampa.  

 

 

Art. 4) PARTECIPAZIONE E SCADENZA  

 

Si prevede una partecipazione automatica e gratuita che riguarda tutta 

lastampa nazionale e anche nella II^ edizione il bando è limitatoesclusivamente al 

settoredell'informazione in ambitoodontoiatrico. Il premio è destinato al giornalista 

di una testata, regolarmente registrata, dopo la pubblicazione di un articolo o 

servizio Radio/TVin lingua italiana secondo parametri e caratteristiche definiti 

dall'art. 5 del presente regolamento. Saranno presi in considerazione tutti gli 

articoli e servizi Radio/TV diffusi dalla data di pubblicazione del presente 

regolamento, e cioè dal 14 dicembre 2017, fino al giorno della scadenza del 

presente bando individuato nel 30 settembre 2018. Sono esclusi dalla 

partecipazione i giornalisti componenti della Commissione giudicatrice di cui 

all'art. 6, i loro familiari e tutte le persone che abbiano legamicontrattuali con i 

giurati o con l’organizzazione. 

 

 

Art. 5) PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE 

 

L’articolo o il servizio Radio/TV, ai fini dell’assegnazione del premio, verranno 

valutati dalla Commissione giudicatrice secondo i parametri e le caratteristiche 

qui di seguito individuati  

 

1. VALORE DIVULGATIVO 

a) promozione della cultura scientifica nel rispetto delle capacità di  

comprensione dei lettori e dell’opinione pubblica 

b) utilizzo di lessico e terminologia scientifica appropriata 

c) ricerca della verità 

d) competenza nel racconto dei fatti 

e) profondità e originalità di pensiero 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE MASSIMO 10 PUNTI MINIMO 5. 

 

2. TAGLIO TECNICO DELL’ARTICOLO 

          a) attendibilità e verifica della fonte 

b) precisione di dettagli e ricerca di dati aggiornati attendibili 

c) capacità di analisi critica costruttiva 

d) argomento trattato: settore odontoiatrico 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE MASSIMO 10 PUNTI MINIMO 5. 

 



 

      3. VALUTAZIONI ETICHE 

 
a) rispetto dei valori etici e deontologici della professione giornalistica 

b) rispetto del diritto di cronaca 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE MASSIMO 10 PUNTI MINIMO 5. 

 

 

Art. 6)COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

E' istituita un'apposta Commissione giudicatrice, di cui fanno parte illustri medici, 

giuristi, dentisti e giornalisti e che si riunirà col compito di valutare le pubblicazioni e 

assegnare i premi, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei parametri di 

assegnazione previsti dall'art. 5. I nomi dei componenti, investiti su nomina del 

presidente nazionale CAO, in accordo coi rappresentanti degli altri enti 

patrocinanti il concorso, che comporranno la giuria giudicatrice, verranno resi noti 

entro il 31 gennaio 2018 . 

 

 

Art. 7)SEGNALAZIONE ARTICOLI/SERVIZI 

 

Gli stessi giornalisti o i lettori potranno segnalare, entro il termine ultimo del 15 

ottobre 2018, un articolo o servizio Radio/TV, collegandosi direttamente sul portale 

Cao c’è (il cui indirizzo è www.caoce.it) ed anche mediante l’App denominata 

“dentistinapp” o mandando un'email agli indirizzi dedicati: 

 
 premiogiornalismocao@omceo.me.it; 

 ufficiodontoiatri@fnomceo.it; 

 good.writing@fnomceo.it; 

 info@omceo.me.it 

 

La CAO nazionale provvederà ad inviare ai membri della Commissione 

giudicatricedopo la scadenzg del presente bando gli elaborati pervenuti.  

 

 

Art. 8) PREMI 

 

I riconoscimenti saranno 5 divisi per categoria eciascuna sezione avrà un premio 

di €1.000,00. 

Nel dettaglio i 5000 € di premi di buon giornalismo sono così distinti: 

 

1) stampa cartacea  1.000,00 € 

2) TV e Radio   1.000,00 € 

3) giornali online e web TV 1.000,00 € 

4) giornalisti under 35  1.000,00 € 

5) stampa specialistica  1.000,00 € 

 



La Commissione si riserva, in alcuni casi specifici e meritevoli, e in accordo con il 

premiato, di convertire il premio in denaro in opportunità finalizzate 

all'arricchimento delle competenze professionali del giornalista attraverso la 

partecipazione a percorsi di perfezionamento di valore superiore al premio stesso 

(per esempio, un master o stage o esperienza lavorative). 

La Commissione giudicatrice potrà decidere di non assegnare tutti i 5 

riconoscimenti. Ciascun giornalista non potrà ricevere più di un premio per anno di 

concorso. Nel caso di articoli o servizi Radio/TV editi con sigle o pseudonimi, i 

premiati dovranno inviare alla Segreteria dell'Ordine una dichiarazione firmata dal 

direttore della testata in cui si certifica l’identità dell’autore. L’organizzazione è 

esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che potessero 

insorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, o da eventuali imitazioni da 

parte di terzi dell’opera stessa. 

Tutti i premiati dovranno autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lgs.196/2003 per gli adempimenti connessi al presente premio a pena di 

decadenza. Nel caso di rinuncia al premio, la Commissione potrà prendere in 

considerazione pubblicazioni meritevoli precedentemente escluse.  

I premi in denaro erogati ai vincitori del presente concorso sono attribuiti in 

riconoscimento di particolari meriti scientifici e sociali; pertanto, a norma dell’art. 

67 comma 1 lett. d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/1986 e 

successive modificazioni, sono considerati a tutti gli effetti redditi diversi imponibili 

fiscalmente in capo ai percettori. Si precisa, inoltre, che tali premi, a norma del’art. 

30 del DPR600/1973, non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. 

 

 

Art. 9) CERIMONIA PUBBLICA  

 

All’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, entro tre mesi dalla scadenza 

del presente bando, gli assegnatari saranno premiati in una cerimonia pubblica, 

che si svolgeràin provincia di Messina, alla presenza di autorità ed enti 

patrocinanti. Riceveranno lesomme in denarotramite assegno o bonifico bancario 

da parte della CAO nazionale o degli altri enti patrocinanti o di sponsor privati. Nel 

caso in cui un premiato non riuscirà ad essere presente alla cerimonia, potrà 

delegare per iscritto un'altra persona per ritirare il riconoscimento.  

 

 

Art. 10) UTILIZZO DELL'ARTICOLO E SERVIZIO RADIO/TV 

 

Il giornalista premiato dovrà autorizzare o impegnarsi a far autorizzare dal suo 

editore, a pena di decadenza, la riproduzione e diffusione su qualunque supporto, 

dell'articolo o servizio Radio/TV nel materiale informativo e promozionale del 

Premio. La CAO nazionale si impegna a citare sempre l’autore dell’opera utilizzata 

come premiato. 

 

 

 

Art. 11) ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 



 

Ogni premiato dovrà accettare per intero il presente regolamento, pena la 

decadenza, e sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale nei 

confrontidi terzi. 

 

 

Art.12)TESTIMONIAL 

 

La testimonial del Premio è la giornalista Maria Emilia Bonaccorso, direttore 

nazionale Agenzia ANSA sezione Salute e Medicina.  

 

 

Art. 13) SEGRETERIA PREMIO 

 

La segreteria organizzativa del Premio è istituita presso la sede dell'Ordine 

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, sito in via Bergamo, 

47 cap 98124 Messina, tel. 090.691089, con sito web www.omceo.me.iteseguenti 

indirizzi email: 

 

premiogiornalismoCAO@omceo.me.it; 

ufficiodontoiatri@fnomceo.it;  

info@omceo.me.it; 

good.writing@fnomceo.it. 

 

 

Art. 14) MODIFICHE AL BANDO 

 
Ad esclusione dei parametri di valutazione individuati per l'assegnazione dei premi e dei 

premi stessi (articoli 5 e 8), l'organizzazione si riserva di apportare modifiche a questo 

bando, qualora si rendesse necessario per cause di forza maggiore, impegnandosi a 

darne notizia mediante gli organi di stampa. 

 

 

 

Roma, 14dicembre 2017 

 

 

 

 

Presidente nazionale CAO - FNOMCeO 

Dott. Giuseppe Renzo 

 


