“Regolamento per la concessione del patrocinio dell’Ordine a manifestazioni scientifiche e culturali”
Art. 1 – La richiesta di patrocinio dovrà essere formulata per iscritto da un medico responsabile della
Segreteria Scientifica della manifestazione almeno due mesi prima della data di svolgimento.
L’Ordine si riserva la facoltà di esaminare le richieste pervenute tardivamente, ove possibile.
Art. 2 – La richiesta di patrocinio dovrà contenere i seguenti dati:

-

il titolo dell’evento, i docenti e gli argomenti affrontati nelle singole lezioni .
la sede, la data di svolgimento del corso, la sua durata complessiva e quella delle singole lezioni
Le finalità e gli obiettivi didattici dell’iniziativa
Destinatari della manifestazione
Eventuale quota di iscrizione
Eventuali sponsorizzazioni
Programma della manifestazione (anche provvisorio)
Ente organizzatore o Provider
Altri Enti a cui è stato richiesto il patrocinio
Accreditamento ECM

Art. 3 – La richiesta di patrocinio verrà esaminata dall’Esecutivo che provvederà alla formulazione
di un motivato parere da sottoporre al Consiglio.
Art. 4 – Nella formulazione del parere tale Commissione terrà conto:

-

della qualificazione scientifica dei relatori;
dell’interesse del tema trattato in relazione ai destinatari della manifestazione;
del rapporto tra i costi per i partecipanti e le finalità della manifestazione;
del rapporto tra eventuali sponsor e le finalità della manifestazione;
della tipologia di altri Enti a cui è stato richiesto il patrocinio;
della richiesta di accreditamento ECM

In particolare le manifestazioni scientifiche e culturali, per ottenere il patrocinio dell’Ordine, devono essere
organizzate 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.
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
Art. 5 – In caso di urgenza il Presidente dell’Ordine potrà provvedere, informato l’Esecutivo, alla diretta
concessione del patrocinio. Tale decisione verrà ratificata nella prima seduta utile di Consiglio.
Art. 6 – Alla presente richiesta dovrà essere allegata la brochure della manifestazione (anche provvisoria) che
verrà divulgata.

