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AVVISO DI BANDO PER 

CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE 

“La professione infermieristica oggi” 
  

In occasione dei festeggiamenti per i 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale che si svolgeranno 

a Firenze il 12 maggio 2020, l’OPI della provincia di Livorno bandisce un concorso fotografico 

amatoriale. 

Dalla sua nascita, la professione infermieristica si è evoluta fino a diventare quella che è oggi. 

L’infermiere è un professionista che lavora nell’ambito del Sistema salute, la sua presenza è a 360° e 

le attività che è chiamato a svolgere sono sempre più importanti per il Servizio Sanitario.  

Al fine di far conoscere sempre più la fondamentale figura dell’infermiere, 

 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno pubblica un 

 

A V V I S O 

 

per un concorso fotografico amatoriale aperto a tutti gli iscritti dell’OPI Livorno, che vada a esplicitare 

quella che è la professione infermieristica all’interno della nostra quotidianità. Gli infermieri sono 

presenti in strutture pubbliche e private e svolgono attività che vanno a coprire tutto l’arco della vita 

delle persone. L’OPI di Livorno vuole dare maggiore visibilità ai professionisti, permettendo alle 

persone di cogliere meglio chi sono e cosa fanno gli infermieri. 

- Modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno inviare gli scatti (da uno fino a un massimo di 10) in formato digitale alla mail 

info@opilivorno.it entro e non oltre la data del 30 gennaio 2020. L’oggetto della mail dovrà riportare: 

“Concorso fotografico Nightingale 2020”. Gli scatti realizzati devono andare a cogliere i vari aspetti 

della vita quotidiana dell’infermiere. Al fine del rispetto dell’attuale normativa sulla privacy, si 

raccomanda possibilmente di non riprendere i volti delle persone (utenti o operatori). Nel caso in cui 

la persona (utente o operatore) dia il consenso ad essere ripreso, è necessario allegare nella mail la 

liberatoria all’utilizzo della/e foto pena il rischio di esclusione della foto. Nel corpo della mail devono 

essere indicati: nome, cognome, descrizione della foto (se ritenuto opportuno). 

- Caratteristiche delle immagini 

Le immagini possono essere sia a colori che in bianco e nero con inquadrature sia orizzontali che 

verticale. La risoluzione di ciascuna foto deve essere buona e in formato JPEG. Non sono ammesse 

opere realizzate interamente al computer. Le fotografie dovranno essere inviate sotto la propria 

responsabilità. 

- Liberatoria nel rispetto dell’attuale normativa sulla privacy 

Per partecipare al concorso è necessario presentare la liberatoria all’uso dell’immagine scattata dal 

partecipante(allegato 1). Nel caso in cui venga ripreso un volto di una persona o che la persona sia 

chiaramente riconoscibile, è necessario  informare gli interessati sull’uso e finalità della foto 

procurandosi il loro consenso (allegato 2) da inviare insieme alla foto. Nel caso in cui siano presenti 

più foto e più autorizzazioni è fondamentale che ogni autorizzazione riporti gli estremi della foto a 

cui si riferisce. Si dovrà presentare la liberatoria all’uso dell’immagine firmata dalla persona ripresa. 
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In caso di soggetti minorenni la liberatoria dovrà essere firmata da entrambi i genitori (allegato 2) Il 

mancato rispetto della presente clausola può comportare l’eliminazione dal concorso.  

- Giuria e modalità di valutazione 

Il Consiglio  Direttivo dell’OPI di Livorno si riserva la possibilità di nominare una giuria composta da 

un membro interno del CD e da 4 colleghi esterni dal CD. 

- Utilizzo delle immagini 

Le immagini considerate di maggior interesse verranno stampate e esposte durante la giornata del 

12 maggio presso lo Stand a Firenze dell’OPI Livorno. Tutte le immagini verranno proiettate su 

monitor durante la giornata. Le immagini resteranno a disposizione di OPI Livorno che potrà 

utilizzarle per la promozione dell’immagine della professione infermieristica all’interno di eventi 

quali congressi, meeting, corsi di formazione nonché all’interno del proprio Sito ufficiale. 

- Premiazioni 

Le 3 immagini ritenute migliori ad insindacabile giudizio della Giuria, saranno premiate con una targa 

di partecipazione. Ai primi 3 classificati sarà comunicato via email la loro inclusione tra i vincitori ma 

non la posizione di arrivo. La classifica definitiva sarà comunicata durante la Giornata dell’Infermiere 

che si terrà a Livorno. Il primo classificato potrà partecipare gratuitamente, nel corso del 2020, a due 

corsi organizzati da OPI Livorno. Il secondo classificato potrà partecipare gratuitamente, nel corso del 

2020, a un corso organizzato da OPI Livorno. 

- Esposizione e diritti sulle immagini 

Le immagini saranno esposte allo stand di Firenze nella giornata del 12 maggio 2020. I diritti sulle 

immagini rimarranno di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte che però ne autorizza 

l’utilizzo da parte dell’OPI Livorno sia durante la giornata del 12 maggio 2020 ma anche all’interno di 

eventuali ulteriori iniziative dell’OPI finalizzate alla promozione dell’immagine della figura 

dell’infermiere. 

  

 

Bando approvato nella seduta del consiglio direttivo del 2 ottobre 2019 delibera n°75_19_26 
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ALLEGATO 1 
MODULO DI ISCRIZIONE  

CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE 

“La professione infermieristica oggi” 
 

 

 

 

Nome______________________________________Cognome__________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________________________

indirizzo e-mail*________________________________________________  

n. di telefono _______________________ 

 

Ruolo professionale Infermiere 

Con la presente autorizzo OPI Livorno a utilizzare le foto da me presentate ai fini indicati dal 

bando in oggetto per la giornata del 12 maggio 2020 e per eventuali altre necessità ritenute utili 

dal CD per la promozione della professione infermieristica. 

Dichiaro inoltre che le foto sono state acquisite con il consenso delle persone ritratte. 

 

 

 

__________________, lì ___________________  

 

Firma del Partecipante__________________________________________ 

 

 

*Indicare un indirizzo email al quale saranno inviate le comunicazioni 
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ALLEGATO2 
LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

(ai sensi del GDPR 679/16UE, D.Lgs. n.196 del 2003 sulla privacy e Regio Decreto n.633 del 1941 sul diritto all’immagine)  

 

__________________, lì ___________________  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ___________________________________ 

il ______ / ______ / ________________ residente a___________________________________________________  

in Via/Piazza_________________________________________________________  n.________ prov. _______,  

con la presente  

AUTORIZZA L’UTILIZZO 

della ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione: 

 della propria immagine, eseguite in forma gratuita 

 della propria immagine, eseguite in forma gratuita nelle quale compare  

il/la sig./ra ______________________________________________________________________________ residente a 

______________________ in Via/Piazza _________________________________ n.___ prov. ____ , il giorno 

___/___/_____ alle ore _______ nella località di _________________________ in Via/P.zza 

______________________________________ n. _____ da parte del Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico 

dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest sia durante i festeggiamenti per i 200 anni dalla nascita di Florence 

Nightingale che si terranno a Firenze il 12 maggio 2020, sia all’interno di corsi, congressi e manifestazioni 

tenute dall’OPI di Livorno per la promozione dell’immagine della professione infermieristica, nonché nel sito 

ufficiale dell’OPI Livorno. Altresì vieta l’esposizione e/o la riproduzione delle medesime qualora rechi 

pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona, ai sensi dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c.  

 

Nome e Cognome e Firma del/la modello/a fotografato ___________________________________________  

 

Nome e Cognome e Firma del fotografo___________________________________________________________  

   

In caso compaia un minore nell’immagine: 
 
Nome e Cognome e Firma del primo genitore____________________________________________________________  

 

Nome e Cognome e Firma del secondo genitore____________________________________________________ 


