
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO DELL’ORDINE 

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del  30.05.2017 delibera n. 242



ART.1

FINALITÀ E BENEFICIARI

Il  patrocinio  gratuito  dell’Ordine  dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  della
provincia di Sassari può essere richiesto per tre tipologie di eventi/iniziative:

a) eventi formativo-scientifici (Tipologia A);
b) eventi attinenti la sfera culturale-professionale e sociale (Tipologia B);
c) iniziative  attinenti  alla  sfera  culturale-professionale  e  sociale,  quali  opere

editoriali e   di comunicazione professionale di rilevante interesse nel settore
sanitario,  realizzate  da  Istituzioni  ed  Enti  pubblici  o  da  professionisti  di
comprovata  fama  ed  esperienza  nel  campo  sanitario  e  nella  professione
(Tipologia C).

Gli eventi di cui alla TIPOLOGIA (A) devono :

a) per quanto riguarda obiettivi e contenuti, essere destinati all’aggiornamento e al
progresso culturale degli iscritti, secondo i fini istituzionali di cui all’art. 3, lett.
d),  del  DLCPS  n.  233/46,  e  organizzati  nel  rispetto  dei  dettami  del  codice
deontologico. Ciò al fine di garantire il decoro e la dignità della professione, il
continuo adeguamento delle conoscenze e competenze del medico, a tutela della
salute del cittadino;

b) essere  articolati  in  almeno mezza  giornata  e  organizzati  a  livello  provinciale,
regionale  o  interregionale,  oltre  che,  naturalmente,  a  livello  nazionale  o
internazionale;

c) Per  quanto  riguarda  eventi  che  presentano  aspetti  propagandistici  e
sponsorizzazioni,  non  dovranno  comunque  configurarsi  situazioni  di  palese
conflitto di interesse.  
Non verranno quindi concessi patrocini che avallino, in qualche modo, pubblicità
per  istituzioni  e  prodotti  sanitari  e  commerciali  di  esclusivo  interesse
promozionale.
Per  gli  eventi  che  presentino  sponsorizzazioni  il  patrocinio  sarà  concesso
esclusivamente  nel  caso  in  cui  per  l’evento  sia  stato  richiesto  e  concesso  il
patrocinio non condizionante  così  come determinato,  per  gli  eventi  accreditati
ECM,  ai  sensi  della  determina  della  CNFC del  18.01.2011,  e  lo  stesso  e  gli
sponsor siano dettagliatamente dichiarati nella richiesta di patrocinio.

d) Se è  stata  presentata  domanda al  Ministero della Salute  per  l’ottenimento dei
crediti ECM, gli organizzatori degli eventi dovranno indicare il numero dei crediti
attribuiti all’evento.



Gli eventi di cui alla TIPOLOGIA (B) devono :

a) rispondere al ruolo istituzionale e sociale che l’Ordine e la Professione Medica ed
Odontoiatrica rivestono negli ambiti specifici;

b) essere  organizzati  a  livello  provinciale,  regionale,  interregionale,  oltre  che,
naturalmente, a livello nazionale o internazionale;

c) Per  quanto  riguarda  eventi  che  presentano  aspetti  propagandistici  e
sponsorizzazioni  si  applica  quanto  stabilito  per  gli  eventi  di  Tipologia  (A).

Le iniziative di cui alla TIPOLOGIA (C) devono :

a) recare una breve descrizione dell’opera e dei suoi contenuti, indicare gli autori e
le loro qualifiche e i principali destinatari;

b) Il  patrocinio  –  e  l’eventuale  divulgazione,  via  web,  della  notizia  dell’opera
nonché, se del caso, anche di parte dei contenuti della stessa – verrà concesso a
insindacabile giudizio della Presidenza dell’Ordine.

ART. 2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I  responsabili  degli  eventi  suddetti  devono formulare  apposita  domanda formale,
indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chiarugi e degli Odontoiatri
della provincia di Sassari, inoltrata 30 giorni prima della data di inizio dell’evento e
corredata dal programma dettagliato dell’iniziativa e dall’unito “Questionario per la
Tipologia di evento (A,B o C)”. Il fac-simile della domanda e del questionari per
tipologia  di  evento  sono  disponibili  nella  sezione  modulistica  del  sito
www.omceoss.org  

http://www.omceoss.org/


ART. 3

 UTILIZZO DEL LOGO

I responsabili degli eventi devono specificare se intendano utilizzare il logo dell’Ordine.
Le  modalità  di  utilizzo  del  logo  stesso  sono  disciplinate  da  apposito  regolamento
pubblicato  sul  sito  dell’ordine  www.omceoss.org.L’utilizzo  del  logo  dell’Ordine  dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari potrà essere fatto dopo
che il richiedente abbia ottenuto il patrocinio.

ART.4

 REVOCA

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari si riserva la
facoltà di revocare il Patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente
concordata, del programma proposto, del materiale inerente e/o per qualsiasi esigenza
che dovesse riscontrare a suo insindacabile giudizio

ART.5

 SANZIONI

Qualora  il  patrocinio  o  il  logo  venissero  utilizzati  senza  la  necessaria  concessione
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari si riserva di
agire per la tutela della propria immagine.

http://www.omceoss.org/



