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Regolamento per la concessione del patrocinio 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Bolzano 

 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine con delibera n. 14 del 06.06.2016 

 

 

Il Presidente dell’Ordine, sentito il parere del Consiglio può concedere il Patrocinio a iniziative 

ritenute meritevoli di apprezzamento per le specifiche finalità scientifiche, culturali, educative o 

celebrative e comunque ai fini della formazione continua in medicina. 

Il Patrocinio può essere richiesto per convegni, congressi, seminari, workshops, opuscoli, 

materiale informativo in ambito sanitario, manifestazioni culturali, sociali, educativi, iniziative di 

studio, ricerca scientifica.   

Possono richiedere il Patrocinio Medici e Odontoiatri, associazioni, enti, fondazioni, strutture o 

aziende pubbliche e private. 

Il Patrocinio viene concesso al fine di promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare 

il progresso culturale degli iscritti, ai fini istituzionali di cui all’art. 3, lett. d), e) e b) del 

D.Lgs.C.P.S. 13 Settembre 1946 e comunque in linea con il Codice di Deontologia Medica 2014 

al fine di garantire il decoro e la dignità della professione, il continuo adeguamento delle 

conoscenze e competenze del Medico e dell’Odontoiatra, a tutela della salute del cittadino. 

La richiesta dev’essere inoltrata alla Segreteria dell’Ordine via Mail all’indirizzo istituzionale 

info[at]ordinemedici.bz.it con la documentazione prevista dal presente regolamento almeno 60 

giorni prima della realizzazione dell’iniziativa.  

Assieme alla domanda di concessione patrocinio il richiedente deve inoltrare alla Segreteria la 

seguente documentazione: 

- programma dettagliato dell’iniziativa e/o evento, con indicato il giorno e il luogo di 

svolgimento, descrizione evento/iniziativa (finalità e obiettivi), titolo, argomenti trattati, 

sessioni, durata evento/iniziativa, relatori con la relativa qualifica, organizzatore, ev. 

sponsor, quota di partecipazione, crediti ECM conferiti, professioni sanitarie a cui vengono 

conferiti i crediti ECM, numero partecipanti previsti, sistema di rilevazione delle presenze 

ove previsto, valutazione finale se prevista, 
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La concessione o la negazione del Patrocinio verrà comunicata a cura del Presidente. 

La concessione del Patrocinio è gratuita. 

Il richiedente, se ottenuto il patrocinio deve indicare la seguente dicitura: “con il Patrocinio 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano”. 

L’Ordine provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’evento/iniziativa con la 

documentazione presentata, nonché gli atti dei relatori, se avranno fornito la liberatoria per la 

pubblicazione della loro relazione. 

Inserirà l’evento/iniziativa nella newsletter mensile che sarà inviata ai propri iscritti. 

L’Ordine istituirà un apposito registro in cui verranno annotati gli eventi/iniziative patrocinati con 

i dettagli dell’evento. 

 

 

Il richiedente deve specificare se intende utilizzare anche il LOGO dell’Ordine. 
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