
 

                                                                                                                                                            

         

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

    

                                               

                                        

 

      
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche Lecce 
 

Come da consuetudine anche quest’anno l’OPI di Lecce indice un concorso per premiare le migliori 

tesi di laurea in infermieristica al fine di diffondere la cultura professionale.  

Il concorso è riservato a tutti gli studenti (Infermieri e Infermieri Pediatrici) laureati, nel periodo 

compreso fra ottobre 2022 e maggio 2023 e residenti nella provincia di Lecce. 

 Saranno individuati dalla Commissione esaminatrice n.5 premi, da assegnare ai lavori più significativi, 

rispettivamente di: 

• 1° premio € 600,00 

• 2° premio € 400,00 

• 3° premio € 200,00 

• 4° premio € 200,00 

• 5° premio € 200,00 

La premiazione avverrà a Lecce in occasione delle dissertazioni delle tesi (sessione autunnale) 

presumibilmente nei primi giorni del mese di dicembre 2023. 

I criteri e le modalità di partecipazione sono consultabili nell' allegato bando. 

Il bando sarà consultabile on line su www.opilecce.it, presso gli uffici di segreteria dell’OPI di 

Lecce, presso i Poli Didattici di Lecce e Tricase e nelle diverse strutture sanitarie pubbliche e private 

della Provincia di Lecce. 

Certi di averVi fatto cosa gradita e con preghiera di diffusione del bando in allegato, invio i miei più 

distinti saluti. 

Allegati:  

Bando concorso 

Scheda dati partecipante e bando di concorso 
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Oggetto :    12° concorso provinciale OPI – edizione anno 2023. 

                 Premiazione e divulgazione della cultura infermieristica. 
 

Al Direttore Generale ASL di Lecce 

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico” Tricase 

Ai Direttori Medici dei PP.OO. ASL di Lecce 

All’Amplissimo Presidente della Facoltà di Medicina Bari  

Al Presidente Interclasse Polo del Salento ASL LE 

Al Coordinatore delle attività teorico-pratiche del Polo del Salento ASL LE 

Ai Coordinatori delle attività teorico-pratiche dei Poli Didattici di Lecce e Tricase 

Ai Docenti del CDL in infermieristica dei Poli Didattici Lecce e Tricase  

Ai Presidenti delle Case di Cura Private della Provincia di Lecce 

 

LORO SEDI 

http://www.opilecce.it/
mailto:segreteria@opilecce.it

