REGOLAMENTO PATROCINIO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI BENEVENTO
Approvato dal Consiglio direttivo
con deliberazione n. 246 – 20 dicembre 2018
Art.1 Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
Provincia di Benevento esprime la propria simbolica adesione a una iniziativa di carattere e importanza
locale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative o
celebrative.
Art.2 Possono richiedere il Patrocinio enti, associazioni, fondazioni o altre organizzazioni a carattere
culturale, scientifico, educativo e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro o nella
persona che ne è Rappresentante.
Art.3 Il patrocinio può essere richiesto per manifestazioni culturali, convegni, congressi, iniziative di
studio, mostre scientifiche a carattere medico sanitario, iniziative di ricerca scientifiche e sociali a
carattere regionale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza.
Art. 4 La richiesta deve essere inoltrata al Presidente almeno 15 giorni prima della realizzazione
dell'iniziativa.
Art.5 Il Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento ha facoltà di
concedere il patrocinio in casi di estrema necessità, ratificando la decisione di concessione al
successivo Consiglio utile.
Art.6 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, 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.

Art.7 Le richieste di patrocinio a Eventi/manifestazione che avranno luogo in concomitanza con eventi
scientifici a carattere medico/odontoiatrico, deontologico o sociale organizzati dall’ Omceo di
Benevento, saranno valutate singolarmente, tenuto conto il programma dell’ iniziativa e considerato il

carattere di importanza locale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali,
scientifiche, educative o celebrative.

Art. 8 Alla richiesta è necessario allegare la domanda e la scheda di patrocinio ,la scheda di dettaglio
evento ed inoltre:
 se convegno o congresso o seminario o ricerca, il programma e l’elenco dei relatori o ricercatori;
 se mostra, il progetto scientifico e la composizione comitato scientifico;
 se concorso o premio, il bando.
 se manifestazione culturale o sociale o educativa o celebrativa o benefica o altro, il programma.
Art.9 Pervenuta la domanda, l’ufficio di segreteria amministrativa ne prende visione e nel caso si renda
necessario, contatta l’Ente. Nel primo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
Provincia di Benevento, viene presa in considerazione la domanda e quindi dato parere favorevole o
di rifiuto della concessione di patrocinio.
Art.10 In caso di parere contrario il Presidente scrive all’ ente, associazione, fondazione o altra
organizzazione dando motivazione.
Art.11 In caso di parere favorevole il Presidente scrive all’ ente, associazione, fondazione o altra
organizzazione ricordando gli impegni assunti dalla lettura del presente regolamento.

Art. 12 E’ impegno dell’ ente, associazione, fondazione o altra organizzazione richiedente, se
ottenuto il patrocinio:
 pubblicare il logo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento con la
dicitura “con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento”
su ogni strumento di comunicazione relativa all’evento dalla data di concessione del patrocinio;
 invitare il Presidente, o suo delegato, per l’apertura dei lavori o l’inaugurazione dell’evento,
concedendogli la parola, ove vi sia la possibilità.
Art.13 La concessione del Patrocinio è gratuita.

Art. 14 La pubblicità degli eventi/iniziative seguirà il seguente iter procedurale:

L’Ordine provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’evento/iniziativa nella
sezione eventi.

Provvederà alll’invio mail massivo del programma dell’evento/iniziativa agli iscritti 3
giorni prima dello stesso.

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

L’Ordine istituirà un apposito calendario in cui verranno annotati gli eventi/iniziative
patrocinati con i dettagli dell’evento.

Art. 15 Per gli eventi di natura odontoiatrica si concede il patrocinio sentito il parere vincolante del
Presidente CAO, al quale viene conferito il mandato per gli eventi di categoria, tutto ciò sulla base
della rilevanza dei contenuti scientifici e dei relatori degli obiettivi generali e della natura dei
partecipanti.

