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L’associazione Prof. Maurizio Spinelli, in seguito l’Associazione, ha lo scopo di mantenere viva la memoria di 

Maurizio Spinelli, già primario di Anatomia Patologica presso l’Azienda Ospedaliera Guido Salvini di 

Garbagnate Milanese, oggi denominata ASST Rodense, e rotariano di mirabile impegno e virtù.  

Con la finalità di supportare, incentivare e divulgare lavori scientifici nell’ambito dell’anatomia ed istologia 

patologica, l’associazione organizza il 

 

Premio in memoria del Prof. Maurizio Spinelli 

 

1. Criteri di ammissione alla selezione 

Saranno automaticamente ammessi al Premio tutti i lavori nell’ambito della Anatomia Patologica e 

Citopatologia presentati nella sezione Poster del Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia ed 

Istologia Patologica.  Il lavoro dovrà avere come primo firmatario un medico associato juniores alla Società 

Italiana di Anatomia ed Istologia Patologica. 

 

2. Premio 

Il premio consiste nel contributo sino a un importo massimo di 1500€ (millecinquecento/euro) a titolo di 

rimborso delle spese che potranno essere sostenute dal medico a vario titolo per la partecipazione ad 

congresso o ad un corso internazionale di Anatomia Patologica e Citopatologia che si terrà nel corso 

dell’anno 2017. 

 

3. Commissione valutatrice 

I lavori ammessi al Premio saranno valutati dalla commissione scientifica dell’Associazione. Le decisioni 

della commissione saranno inappellabili ed indiscutibili. 

 

4. Proclamazione del vincitore 

La comunicazione del vincitore avverrà per voce dell’Associazione in uno spazio dedicato all’interno del 

Congresso Nazionale di Anatomia Patologica e Citopatologia nelle modalità che saranno concordate in base 

al programma del Congresso stesso. 
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5. Modalità di erogazione del Premio 

Il premio è da intendersi erogabile come rimborso delle spese che saranno sostenute e giustificate per la 

partecipazione ad un Congresso o ad un Corso di carattere internazionale di Anatomia Patologica e 

Citopatologia scelto dal vincitore ed approvato dall’Associazione. Il congresso o il corso dovranno svolgersi 

entro e non oltre il 31 dicembre 2017. 

A seguito della presentazione di documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute, 

l’Associazione provvederà a consegnare l’importo dovuto nelle modalità che saranno concordate con il 

medico. La mancata presentazione della documentazione richiesta o l’invio parziale della stessa 

pregiudicherà l’erogazione della somma dovuta. Non potranno essere rimborsate dall’Associazione le spese 

non ritenute coerenti con il carattere dell’evento, sarà onere dell’Associazione valutare i giustificativi di 

spesa presentati per garantire un utilizzo corretto del Premio. 

 

6. Mancata erogazione del Premio 

Passata la data del 31 dicembre 2017 il diritto all’utilizzo del Premio dovrà intendersi decaduto, non potrà 

più beneficiare di alcuna somma a titolo di rimborso per le spese sostenute per la partecipazione ad un 

Congresso o ad un Corso. Tutte le somme non erogate totalmente per mancato utilizzo del Premio o 

parzialmente nel caso di rimborsi di importo inferiore al massimo consentito, rimarranno disponibili nel 

fondo permanente dell’Associazione. 

 

7. Comunicazione e divulgazione  

L’associazione ed il RC Milano Villoresi si impegnano ad utilizzare qualsiasi informazione raccolta (dati 

anagrafici del medico ed abstract del lavoro) in modo virtuoso al solo scopo di pubblicizzare le attività pie 

dell’Associazione e del RC Milano Villoresi. 

 

8. Cerimonia di presentazione del lavoro al RC Milano Villoresi 

Entro la fine dell’anno rotariano in cui è avvenuto il Premio, il medico sarà invitato ad una riunione del RC 

Milano Villoresi. In questa occasione il medico avrà la possibilità di presentarsi e illustrare il suo lavoro ai 

soci ed agli amici del RC che saranno intervenuti alla serata in memoria del Prof. Maurizio Spinelli. Qualsiasi 

eventuale spesa di viaggio sostenuta dal medico, sarà a carico del medico stesso, salvo diverso accordo con 

il club. 
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E’ facoltà di ciascun medico decidere liberamente che il proprio lavoro non venga sottoposto al giudizio 

della commissione finalizzato alla vincita del Premio. In tal caso dovrà comunicare la sua volontà di essere 

escluso dalla selezione direttamente allo staff organizzatore del Congresso. 

La partecipazione comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente Bando. 

 

 

Milano, 01 agosto 2016 

 

 

Il Presidente 

      Dott. Matteo Spinelli 


