
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari

Il  Consiglio Direttivo  dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari al fine di consentire,  

in occasione dell’esame e istruzione delle richieste di concessione del patrocinio gratuito dell’Ente per le iniziative di 

formazione presentate da organizzatori  vari, da sottoporre  all’approvazione del Consiglio Direttivo,  di operare il più 

celermente, accuratamente e imparzialmente possibile,  ha ritenuto opportuno definire alcune “linee guida”  contenute 

nel presente Regolamento e nella modulistica allegata.  

Gli  organizzatori  degli  eventi  che  intendono  richiedere  la  concessione  del  patrocinio  gratuito dell’Ordine,

dovranno  attenersi  scrupolosamente  al  vigente  Regolamento,  visualizzabile  on  line  sul  sito  dell’Ordine

all’indirizzo www.omceoss.org  -nella sezione normativa  e nella sezione modulistica-  

Sempre sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.omceoss.org   -nella sezione modulistica- allegato al Regolamento

stesso gli interessati troveranno il modulo di richiesta formale e un questionario – diversificato a seconda della

tipologia dell’evento  (A o B) per il quale si richiede la concessione del patrocinio. 

L’istanza di richiesta formale completa del programma dettagliato dell’evento e del relativo questionario,   rivolta al

Consiglio Direttivo  dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari deve essere presentata

agli  uffici  dell’Ordine –  almeno 30 giorni  prima della data prevista  per l’evento -  con  una delle  seguenti

modalità:

 consegna a mano presso la segreteria dell’Ordine;
 invio per posta all’indirizzo dell’Ordine: Via Cavour, 71/b – 07100 Sassari;
 invio per posta elettronica certificata all’indirizzo: ordine.ss@pec.omceo.it;
 invio per posta elettronica all’indirizzo: ordine@omceoss.org;

Si sottolinea che la richiesta dovrà evidenziare in maniera molto circostanziata, le finalità e gli obiettivi degli eventi,

le qualifiche dei relatori, dei responsabili e di tutte le componenti operative comunque coinvolte nella realizzazione

del programma, la natura giuridica delle Associazioni e Società promotrici dell’evento (in questo caso si prega di

trasmettere, ove possibile, anche i relativi atti costitutivi o statuti).   

http://www.omceoss.org/
mailto:ordine@omceoss.org
mailto:ordine.ss@pec.omceo.it
http://www.omceoss.org/



