
 
 

 
 

 
 

  

PREMIO 
“UGO MONTANARI” 

 
 
La Cooperativa Medicina del Territorio s.c.a.r.l., con il patrocinio dell’Ordine provinciale di 
Roma dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri bandisce per l’anno accademico 2015-2016 un premio 
intitolato al socio Ugo Montanari del valore di euro 3.000,00 (tremila/00). 
 

PREMESSA 
 

Ugo Montanari, Medico di Medicina Generale e socio della Cooperativa Medicina del Territorio scarl 
è deceduto all’ età di 65 anni. E’ stato nella sua vita un medico premuroso ed attento alle esigenze dei 
pazienti, un amico sincero e sempre disponibile per chi lo ha frequentato, un socio molto attivo nella 
Cooperativa che aveva contribuito a fondare. E’ stato sempre molto attento alle esigenze di 
formazione ed informazione del Medico di Medicina Generale soprattutto nei campi della 
informatizzazione, della terapia del dolore e della Evidence Based Medicine. 

  
DESTINATARI 

 
Il premio è riservato ai Medici della Regione Lazio che abbiano frequentato il corso di 
perfezionamento in Medicina Generale nell’ anno accademico 2015/2016 e che abbiano svolto la tesi 
finale in uno dei seguenti argomenti: 

1. Evidence Based Medicine; 
2. Informatizzazione in Medicina Generale; 
3. Terapia del dolore. 

 
PREMIO 

 
Verrà assegnato un premio di euro 3.000,00 (tremila/00). 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare all’ assegnazione del premio il Medico dovrà inviare entro il 31/01/2017 per posta 
elettronica a: medicinadelterritorio@mediter.org o via posta prioritaria a Cooperativa Medicina del 
Territorio scarl. Via Francesco Brandileone, 17 – 00054 Fiumicino (RM) la tesi svolta al termine del 
corso di perfezionamento in uno degli argomenti citati in “destinatari”. 
 

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
 
Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa Medicina del Territorio scarl che terrà conto dell’importanza e l’impatto che l’argomento 
svolto può o potrà avere nella attività quotidiana del Medico di Medicina Generale. 
 
L’ assegnazione del premio avverrà nel mese di marzo 2017 presso l’Ordine provinciale di Roma dei 
Medici-Chirurghi ed Odontoiatri. 
 
L’ accettazione del premio implicherà l’impegno ad essere presenti alla cerimonia di premiazione. 
La richiesta di partecipazione al bando implica l’accettazione di tutte le norme ivi presenti. 
Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’ indirizzo riportato nel presente bando. 


