LINEE GUIDA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO AD EVENTI FORMATIVI, SCIENTIFICO/CULTURALI O DI PROMOZIONE E COESIONE
ORGANIZZATIVA TERRITORIALE SU TEMI ED INIZIATIVE INVOLGENTI LA SALUTE PUBBLICA
1. Il Patrocinio viene concesso per iniziative ed eventi culturali che abbiano ad oggetto finalità rientranti nelle
materie di attribuzione ordinistica, così come enucleabili dalla legge istitutiva e dalla normativa vigente, con
particolare riguardo alla “promozione e facilitazione del progresso culturale degli iscritti” ed al “concorso alle
autorità locali nell’attuazione di provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine”, avuto riguardo
alla cura della “indipendenza” istituzionale/operativa dell’Ordine stesso, concetti enucleabili dai claims e
principi espressi all’art.3 D.Lgs. C.P.S. 233/1946, con particolare riferimento ai punti d) ed e) non disgiunti dai
principi espressi al punto b).
2. In tale quadro assumono una primaria rilevanza tutte quelle iniziative che abbiano come scopo la formazione
e l’aggiornamento scientifico, professionale e deontologico dei Medici e degli Odontoiatri e, in tale ambito, il
patrocinio sarà conseguentemente indirizzato verso eventi e manifestazioni che risultino di tangibile
interesse culturale e scientifico, nonché volto a fornire un servizio alla comunità dei Medici/Odontoiatri e dei
Cittadini, individuabile tutte quelle volte in cui l’aspetto commerciale e lucrativo da parte dell’ente
organizzatore non sia assorbente, prevalente o comunque evidente.
3. Il Patrocinio potrà inoltre essere concesso nei casi in cui sia richiesto per eventi, manifestazioni e iniziative di
carattere non strettamente scientifico e/o di interesse anche solo sociale, quantunque coinvolgenti aspetti di
promozione partecipativa o di sostegno dell’Ordine in progettualità collaborative in campo sanitario o di
salute pubblica nell’ambito del territorio, delle sue articolazioni istituzionali e/o organizzativo-associative, sia
pubbliche che private.
4. L’Ente Organizzatore dovrà essere accreditato e/o riconosciuto ed avere tra le proprie finalità,
l’organizzazione di eventi di aggiornamento/formazione e dovrà inoltre preventivamente far presente ed
indicare quali altri patrocini abbia richiesto o intenda richiedere, nonché gli eventuali promotori e sponsor
dell’evento, il cui programma deve essere esplicitato in dettaglio, con indicazione dei relatori e delle materie
oggetto di intervento.
5. Ai fini della concessione del Patrocinio potranno essere considerati elementi preferenziali la gratuità della
partecipazione degli iscritti agli Albi Medico Chirurghi ed Odontoiatri ed il coinvolgimento attivo dell’OMCeO
nell’allestimento del programma.
6. In caso di evento a pagamento, fatto salvo quanto permesso sub 2), potrà essere altresì considerato
elemento preferenziale la previsione di una quota ridotta per i Medici e gli Odontoiatri di età inferiore a 35
anni.
7. Una volta ottenuto il patrocinio ed entro 30 giorni dallo svolgimento dell’evento, l’ente organizzativo dovrà
conferire all’Ordine un estratto in formato digitale Word o Open office degli argomenti trattati e discussi,
corredato di liberatoria per la pubblicazione nel Bollettino Notiziario dell’Ordine.
8. A tale riguardo viene istituito un apposito registro, in cui verranno annotati gli eventi patrocinati con il
riscontro del ricevimento dell’estratto illustrativo, in difetto del quale non sarà successivamente concesso
patrocinio per altre promuovende iniziative.
9. La richiesta di Patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista.

