
REGOLAMENTO  
per la selezione finalizzata all’erogazione dei premi della 

FESTA DEL MEDICO 2022 
 

VENERDI' 10 GIUGNO, ore 16.00 
PALACULTURA - MESSINA 

 
 
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, con la compartecipazione di 
Aziende sanitarie cittadine, organizza la seconda edizione della manifestazione denominata “Festa del 
Medico”, con svolgimento presso il Palacultura di Messina il 10 giugno 2022, dalle ore 16,00. 
Scopo della manifestazione è quello di esaltare non solo le riconosciute competenze professionali dei 
medici della nostra città, bensì e soprattutto le capacità umane di ascolto, solidarietà e disponibilità nei 
confronti dei pazienti e dei loro familiari, coinvolgendo anche la cittadinanza in un’ottica di buona sanità 
percepita nel territorio dell’area messinese. 
I cittadini/pazienti e gli stessi medici e odontoiatri possono segnalare nominativi di candidati ai fini 
delle previste premiazioni divise per categoria. Da tali candidature emergono, a cura della Giuria 
all’uopo costituita, le nomination che passano al televoto ed alla votazione finale da cui vengono 
decretati i vincitori di ciascuna categoria. 
 
La Giuria  
È deputata a vagliare e selezionare le candidature e a certificare il corretto svolgimento della 
manifestazione. 
È composta dai referenti designati da ciascuna delle Aziende sanitarie pubbliche e private 
compartecipanti all’iniziativa (uno per ciascuna Azienda), da un referente dell’AIOP (Associazione 
Italiana Ospedalità Privata), dal Coordinatore Provinciale del Tribunale dei Diritti del Malato, dal 
Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine e dal Dott. Salvatore 
Rotondo (Direttore Responsabile della testata “Messina Medica 2.0”, Consigliere Segretario dell'Ordine 
e Coordinatore della manifestazione) che la presiede. 
 
Le candidature 
Sono candidabili tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli albi professionali dell’Ordine di Messina. 
Chiunque può proporre candidati tramite compilazione di apposito modulo on-line (operativo sul sito 
internet istituzionale dell’Ordine www.omceo.me.it dal 18 aprile al 7 maggio 2022) indicando una breve 
motivazione della propria preferenza. 
Le candidature così raccolte sono sottoposte al vaglio della Giuria che le giudica insindacabilmente alla 
luce delle migliori naturali attitudini umane e professionali rilevabili dalle motivazioni di 
accompagnamento di cui sopra, selezionandone, entro il 22 maggio 2022, una serie di candidati 
(nomination per ciascuna delle categorie di premio di cui al seguente punto) da proporre al voto 
dell’utenza per il conseguimento dei premi, previa accettazione della candidatura da parte degli stessi. 
 
Categorie di premio 
I candidati confluiscono in specifiche categorie di premio in base alla loro appartenenza professionale. 
Ciascun candidato non può essere presente in più di una categoria. 
Le categorie di premio previste sono:  

A. Eccellenze ASP 5 Messina 
B. Eccellenze A.O.U. Policlinico “G. Martino” 
C. Eccellenze Azienda Ospedaliera Papardo 
D. Eccellenze IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”  
E. Eccellenze Ospedalità privata 
F. Eccellenze in odontoiatria 
G. Eccellenze non includibili nelle altre categorie  

 
Le prime cinque suindicate categorie di premio si intendono confermate in base all’effettiva 
compartecipazione da parte delle corrispondenti Aziende sanitarie. 



 
Nomination 
Le nomination sono rese pubbliche sul sito internet istituzionale dell’Ordine e tramite mass media e 
social, così da consentire la massima partecipazione di voto da parte dell’utenza. 
Il voto dell’utenza verte su una terna di nomination per ciascuna categoria di premio. Può fare eccezione 
la categoria "Eccellenze Ospedalità privata” per la quale il numero delle nomination è pari al numero 
delle Aziende sanitarie private compartecipanti all’iniziativa ordinistica. 
 
Sistema di votazione 
Le votazioni da parte dell’utenza avvengono con il sistema del televoto mediante SMS al numero 
telefonico reso noto tramite il sito istituzionale dell’Ordine, mass media e social, senza costi, salvo 
quanto eventualmente previsto dal piano tariffario del votante. 
Il televoto è attivo dal 23 maggio al 6 giugno 2022. Non sono validi i voti espressi al di fuori del predetto 
periodo di attività del televoto. 
Ai fini del televoto, a ciascun candidato in nomination è attribuito un codice composto da due caratteri, 
rappresentati il primo da una lettera alfabetica, relativa alla rispettiva categoria di premio, ed il secondo 
da una cifra numerica. 
Si può votare per una o più categorie di premio, inviando un SMS per ciascun voto. Non sono validi gli 
SMS contenenti più di un voto. 
Non si può votare più di una volta per la medesima categoria di premio. In caso di più votazioni per la 
medesima categoria resta valido e accettato soltanto il primo voto espresso. 
L’SMS deve contenere esclusivamente il codice relativo al nome che si intende votare e nessun altro 
segno/carattere, pena l’invalidità del voto. Gli SMS con voto non valido (cioè non corrispondente ad 
alcuno dei codici attribuiti alle nomination in gara o contenenti altri segni/caratteri non ammessi) 
ricevono in risposta un SMS di avviso, al fine di consentire al votante di ripetere l’operazione di voto. 
 
Durante lo svolgimento della manifestazione avviene la seconda e ultima votazione (votazione finale), 
da parte del pubblico presente in sala, tramite SMS al numero che viene reso noto soltanto al momento 
della votazione stessa e che resta valido per il solo tempo di votazione indicato in questa stessa sede. La 
votazione finale rispetta le stesse regole della precedente relativamente alla composizione e alla validità 
del voto e al numero di voti consentito. 
 
Classifica finale 
La classifica finale delle nomination, per ciascuna categoria di premio da cui vengono selezionati i 
rispettivi vincitori, è formata dalla somma dei voti percepiti tramite il televoto dell’utenza espressa in 
percentuale e dai voti percepiti tramite la votazione del pubblico presente in sala, anch’essa espressa in 
percentuale. 
La classifica dei voti con i relativi risultati è resa nota in diretta durante lo svolgimento della 
manifestazione e proiettata a video su schermo. La classifica parziale, data dai risultati del televoto 
dell’utenza, viene resa nota soltanto dopo l’espletamento della votazione finale al fine di non 
condizionare le preferenze del pubblico votante in sede.  
Per ogni categoria di premio, è giudicato vincitore il candidato che percepisce il punteggio più alto. 
 
Premio 
Al vincitore di ciascuna categoria di premio viene conferito un assegno di 1.000 euro unitamente ad una 
targa celebrativa. 
 


