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P. 2259/VIII.0 del 20/09/2019 
 
La ricerca infermieristica è il mezzo fondamentale per accrescere le conoscenze disciplinari, consentendo 
alla comunità professionale di migliorare la qualità delle cure infermieristiche erogate e quindi gli esiti delle 
persone assistite.  
In relazione al valore che la ricerca ha nell’ambito della disciplina e viste le difficoltà oggettive nella 
realizzazione di progetti di ricerca spontanea nell’ambito quotidiano, l’Ordine degli Infermieri di Udine 
istituisce il seguente Bando per progetti di ricerca infermieristica. 
 
Art. 1. Criteri di ammissibilità dei progetti 

 

Possono concorrere progetti inerenti tematiche di ambito infermieristico, preferibilmente riferite 

all’utilizzo delle buone pratiche poste in essere nelle Aziende Sanitarie del territorio Udinese, compreso 

l’ambito dell’Università di Udine. 

I progetti possono essere proposti da singoli infermieri o da gruppi multi professionali, in entrambi i casi il 

responsabile deve essere iscritto all’OPI di Udine. 

  
È tuttavia criterio di preferenza la presentazione da parte di un gruppo di ricerca multi- professionale. 
 

Il ricercatore responsabile terrà i contatti con l’OPI di Udine nell’ambito del periodo di validità del bando e 
per tutta la durata della sua realizzazione.  

 
I progetti di ricerca presentati possono essere già avviati oppure non avviati; sono ammessi anche progetti di 

ricerca che rientrano nell’ambito dell’elaborazione di tesi di laurea di secondo livello o di dottorato, con il 
presupposto che poi verranno realizzati. 

Il progetto può interessare aree clinico-assistenziali, manageriali o ambiti organizzativi. 

 
Ogni membro del gruppo dovrà dichiarare l’assenza di conflitti d’interesse dal momento della presentazione 

del progetto e per tutta la durata dello stesso (compilando il modulo allegato 4). 
 
 
 
 

Art. 2. Presentazione delle domande. 

 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica udine@cert.ordine-opi.it entro le ore 24:00 
del 20/11/2019.  
Trascorsa questa data nessun nuovo progetto sarà ammesso al concorso.  
Sarà cura della Segreteria dell’OPI di Udine comunicare al referente, via Pec mail, l’avvenuto ricevimento 
del progetto entro 72 ore dalla presentazione.  
La presentazione dei progetti dovrà essere realizzata compilando: 

 Allegato 1: scheda partecipanti;  

 Allegato 2: schema analitico del progetto di ricerca; 

 Allegato 3: preventivo di spesa; 

 Allegato 4: conflitti d’interesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bando di ricerca infermieristica 

 
 

2 

 

 

A titolo esemplificativo, i progetti dovranno contenere: 

 

Per ricerche di tipo quantitativo: 

 

1. Titolo del protocollo  
2. Membri del gruppo di ricerca, con indicata la professione, il ruolo e l’eventuale Ente di appartenenza  
3. Abstract 

4. Parole chiave (Key Word) 

5. Background/ Razionale dello studio 

6. Quesito di Ricerca 

7. Obiettivo primario (generale) e Obiettivi Secondari (specifici)  
8. Disegno dello studio, con indicazione dei criteri di inclusione dei soggetti coinvolti, interventi o 

esposizioni valutati, variabili di esito misurate, modalità di elaborazione statistica. 

9. Definizione e razionale della numerosità campionaria. 

10. Modulo del Consenso informato 

11. Richiesta Autorizzazioni 

12. Modalità di diffusione e trattamento dati 

13. Tempi di attuazione del progetto con produzione del diagramma di Gannt 

 

 

Per ricerche di tipo qualitativo: 
 

 

1. Titolo del protocollo  
2. Membri del gruppo di ricerca, con indicata la professione, il ruolo professionale e l’eventuale ente di 

appartenenza.  
3. Abstract 

4. Parole chiave (Key Word) 

5. Background/ Razionale dello studio 

6. Quesito di Ricerca 

7. Obiettivi 

8. Disegno dello studio, con indicazione dei criteri di inclusione dei soggetti coinvolti 

9. Modalità di raccolta dati 

10. Strategie per garantire la credibilità, l’affidabilità e la confermabilità dello studio 

11. Tecniche di analisi dei dati che saranno adottate. 

12. Modulo del Consenso informato 

13. Modalità di diffusione e Trattamento dati 

14. Richiesta Autorizzazioni 

15. Tempi di attuazione del progetto con produzione del diagramma di Gantt 

 

E’ responsabilità del referente del progetto verificare se sia necessaria l’autorizzazione da parte  del 

Comitato Etico Regionale. Qualora sia richiesta l’autorizzazione, la domanda al CEUR dovrà essere allegata 

all’atto della presentazione del progetto, al fine di ottenere l’eventuale approvazione alla data di nomina del 

progetto vincitore. 
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Art. 3. Selezione dei progetti. 

 

Verrà costituita un’apposita commissione per la valutazione dei progetti pervenuti: tale commissione sarà 

formata da 4 componenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Infermieri di Udine, di cui due esperti 

nell’ambito della ricerca infermieristica. I progetti saranno poi valutati in cieco da un membro 

dell’Università degli Studi in Infermieristica, sede di Udine. 

Ogni membro della Commissione in cieco (ovvero senza conoscere l’autore/gli autori) sarà chiamato ad 

attribuire un punteggio a ciascuna delle categorie esaminate che determinerà un punteggio totale.  

 

La commissione valuterà i progetti pervenuti rispetto alle seguenti caratteristiche: 

 

1. Pertinenza del tema di ricerca alla disciplina infermieristica. Si valuteranno: L’importanza e la 

rilevanza dell’argomento proposto come tema della   ricerca  nel  contesto   di  sviluppo  scientifico, 

culturale e professionale dell’Infermieristica. 

Si valuterà se, all’interno del progetto, sono indicate le ricadute operative dei risultati della       

ricerca. 

 

2. Coerenza tra obiettivi e disegno dello studio. Si valuterà:  

Se il disegno dello studio è coerente con il quesito di ricerca. 

Se il razionale alla base del progetto di ricerca è ben strutturato. 

Se è supportato da una ricerca bibliografica di qualità e se esprime chiaramente il gap esistente fra 

letteratura e pratica. 

Se il quesito di ricerca è chiaro, esplicito, appropriato e coerente con il razionale scientifico ed il 

progetto presentato; 

 

3. Completezza e chiarezza della documentazione riportata. Si valuterà: 

Se sono chiaramente indicati la metodologia di svolgimento della raccolta dati (in base al disegno di 

studio) e lo strumento (o gli strumenti) che si intende utilizzare; 

 

4. Fattibilità del progetto di ricerca. Si valuterà: 

Se sono chiaramente indicati i tempi ipotizzati per lo svolgimento della ricerca;  

Se applicabile, la presenza della stima del rapporto costo-beneficio; 

 

5. Approvazione del comitato etico se necessario. Si valuterà: 

Se gli autori hanno dichiarato, esplicitamente, il rispetto degli aspetti etici e deontologici previsti per 

la Buona Pratica Clinica e di Ricerca (D. Min. Salute 14/7/97). 

Se hanno predisposto apposite strategie per la garanzia della sicurezza dei dati e per la tutela della 

Privacy (D.L. 196/2003);  
 

Ciascun membro della commissione attribuirà, ad ognuno degli aspetti del progetto sopra-citati, un 

punteggio basato su una scala Likert a 5 punti (da 1 a 5), così distinta:  

1 = insufficiente o non valutabile;  

2 = sufficiente;  

3 = buono;  

4 = ottimo;  

5 = eccellente. 

 

Il punteggio andrà da un minimo di 20 ad un massimo di 100. 
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Il punteggio minimo affinché il progetto risulti idoneo sarà di 40 punti. 

La graduatoria dei lavori idonei sarà formulata dalla commissione giudicatrice e approvata con apposito 

provvedimento. 

    

Si ricorda che è cura dei partecipanti assicurarsi che i progetti rispondano, interamente, ai requisiti 

richiesti. La mancata rispondenza anche ad un solo requisito provocherà l’esclusione del progetto dal 

processo di valutazione.  

 

Al progetto vincitore verrà erogato metà del finanziamento ovvero 1000 euro. 

La seconda metà (1000 Euro) sarà erogata dopo la presentazione del report con i risultati finali del progetto. 

  

Il vincitore sarà contattato direttamente dalla commissione tramite Pec - Mail. 

 

I non vincitori che a giudizio della commissione hanno prodotto comunque lavori meritevoli saranno citati 

nel sito dell’OPI di Udine per dare la giusta importanza all’impegno dei partecipanti. 

 

Nel caso in cui nessun progetto presentasse i requisiti necessari o il raggiungimento minimo di 40 punti il 

premio non verrà assegnato. 

 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: 

Barbara Narduzzi (Vice Presidente OPI Udine), inviando una mail alla segreteria dell’ordine 

udine@cert.ordine-opi.it 

 

Art. 4. Tutela dei dati personali. Informativa sulla privacy. 

 

Ai sensi del regolamento UE GDPR 25 maggio 2018, figura il diritto di accesso ai dati, nonché il diritto di 

rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Il Responsabile del seguente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui l’art.4 e s.m.i. L. 07\08\1991 n.241 

è il Consiglio Direttivo dell’OPI di Udine. 
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All.1. Scheda di partecipazione. Da inviarsi per ogni singolo partecipante. 

 

Cognome Nome 

  

Nato il A 

  

Residente nel comune di: Provincia 

  

Indirizzo Recapito telefonico 

e-mail  

  

Numero iscrizione Ordine degli Infermieri di 

Udine ______________ 

 

  

Sede lavorativa  

  

Professione  

  

Partecipa da solo  

  

Partecipa con altri (indicare cognome e nome)*  

  

Indicare il titolo del progetto  

  

  

Data Firma 
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All. 2. Schema analitico del progetto di ricerca.  

 

I  -  Problema/quesito  di 

ricerca 

Riportare sinteticamente il problema di interesse infermieristico 

ed enunciare il quesito di ricerca che ne è scaturito. 

II – Razionale Fornire il background scientifico del progetto di ricerca. 

III – Obiettivi dello studio Enunciare in modo chiaro ed esaustivo l’obiettivo/gli obiettivi 

dello studio. 

IV – Disegno dello studio Indicare, in  maniera  dettagliata,  il  disegno  dello  studio  e  la 

metodologia adottata. In particolare, specificare: 

a) La tipologia della ricerca (qualitativa o quantitativa) 

b) Il disegno dello studio 

c) La modalità di selezione del campione 

d) Lo strumento/gli strumenti utilizzati per la raccolta dati 

(specificando se l’utilizzo è stato autorizzato dall’autore) 

e) La presenza/richiesta di parere del Comitato Etico 

f) Le modalità di acquisizione del consenso informato 

g) La  tipologia  di  intervento,  la  randomizzazione,  le 

caratteristiche dei gruppi se si tratta di RCT 

V – Prospetto operativo Indicare i tempi previsti per la realizzazione dello studio, il setting 

in cui esso si svolgerà (ospedale/territorio/altro) ed il numero dei 

ricercatori coinvolti 

VI – Procedura di raccolta 

ed analisi dei dati 

Indicare le modalità di raccolta, trattamento ed analisi dei dati. 

Necessità di richiesta di 

autorizzazioni 

Indicare quali autorizzazioni sono state richieste/sarano richieste e a chi 

VII – Modalità di 

diffusione 

dei risultati 

Indicare   come   si   potrebbero   diffondere   nella   comunità 

infermieristica gli eventuali risultati della ricerca. 

VIII  – Implicazioni  per la 

pratica clinica 

Indicare quali potrebbero essere le implicazioni per la pratica 

clinica degli eventuali risultati della ricerca. 
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All. 3. Preventivo di spesa 

 

Spese per servizi (es statistico, traduttore) Specificare 

Spese per acquisizione di materiale 

documentale o altro materiale (strumenti a 

pagamento, letteratura a pagamento) 

Specificare 

Spese per produzione di materiali (Stampa 

materiale cartaceo per lo studio es moduli,  

questionari coperti da copyright) 

Specificare 

Costi di pubblicazione (pubblicazione in riviste 

open access) 
Specificare 

Ricerca bibliografica Specificare 

Personale/strutture  coinvolte Specificare 
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All. 4. Certificazione assenza conflitto di interessi  
 

 

All’Ordine Professioni Infermieristiche di Udine 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva conflitto di interessi
1
 

 

 

Il sottoscritto ________________________________in qualità di referente del progetto 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

Di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in particolare dichiara: 

 

 

 Di non aver usufruito di ulteriori finanziamenti da istituzioni terze;
2
 

 Di non avere relazioni finanziarie con enti che operano nel contesto biomedicale; 

 

Secondo ICJME, esiste un conflitto di interesse quando un Autore (o la sua Istituzione di appartenenza) ha 

una relazione finanziaria (impiego, consulenza, proprietà di azioni, onorari o perizie di parte) o personale 

(competizione accademica, o posizione intellettuale) in grado di influenzare in modo inappropriato le sue 

azioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Tratto liberamente da:  Linee guida elaborate da “International committee of medical journal editors” 

2 Rimborsi per spese di viaggio/alloggio; partecipazione a congressi/incontri; fornitura di assistenza per la stesura del progetto 


