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ALLEGATO A AL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DELL’11 LUGLIO 2022 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO APPROVATO DAL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OMCEO DI PARMA 
(nella seduta del 5 novembre 1998 e s.m. apportate nei Consigli del 14.4.2015, del 09.04.2018 e  
del 11.7.2022) 

 

PREMESSA 

 
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Parma, su proposta della 

Commissione Aggiornamento, ha provveduto alla ricognizione di riferimenti oggettivi per l'esame 

delle richieste di concessione del Patrocinio a Congressi, Corsi, Seminari, Riunioni ecc. 

("manifestazioni"). 

Il patrocinio da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri comporta la concessione 

del Logo che è il solo che possa essere utilizzato.  

Il patrocinio per gli eventi inerenti argomenti etici, scientifici, up to date della e per la professione 

medica comporta l’adeguata presenza nelle fasi preliminari di convegni e congressi dell’autorità 

medica provinciale quale rappresentante dell’unico Ente dello Stato con funzione sussidiaria, 

preposto alla tutela della salute del cittadino, della collettività e della professione del medico. 

La presenza del Presidente o di suo delegato nelle attività di rappresentanza e saluto degli eventi 

patrocinati dev’essere garantita nel modo e nel ruolo dovuto. 

 
SIGNIFICATO: 

 

La concessione del Patrocinio da parte dell'Ordine a manifestazioni finalizzate alla formazione 

professionale e all'aggiornamento e/o culturali, oltre ad essere espressione di formale approvazione 

ha significato 

 

✓ di segnalazione pubblica 

 

✓ di particolare raccomandazione agli iscritti agli Albi. 

La verifica degli obiettivi, dei contenuti e delle caratteristiche organizzative accerta la 

corrispondenza a requisiti primari individuati nell'adozione del presente Regolamento generale. 

L'analisi degli elementi essenziali e delle informazioni generali costituenti le singole iniziative o 

manifestazioni proposte, e sottoposte di norma alla Commissione per l'aggiornamento 

professionale, risponde alla volontà del Consiglio Direttivo che la concessione del Patrocinio 

rappresenti un elemento aggiuntivo di prestigio per la manifestazione per la quale è richiesto, e nel 

contempo salvaguardi l'immagine dell'Ordine, come Ente istituzionalmente preposto alla  
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promozione culturale-scientifica dei propri iscritti agli Albi e alla qualità dell'assistenza dei cittadini  

e garante di esse. 

Come criterio generale imprescindibile si evidenzia che il Patrocinio si intende concesso in via 

esclusiva per l’evento sottoposto al giudizio ed autorizzazione dell’Ordine. 

Il Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Parma può essere 

richiesto sulla scorta delle indicazioni FNOMCEO per le seguenti tipologie di eventi: 

 
A. Eventi aventi finalità formative-scientifiche 

B. Eventi aventi finalità culturali e sociali 
 

A) Eventi aventi finalità formative: 
 

 
1 Il Patrocinio può essere concesso per manifestazioni aventi finalità di formazione e 

aggiornamento, su tematiche attinenti le attività professionali dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri e coerenti con reali ed attuali interessi culturali, scientifici, operativi ed 
educazionali dei destinatari. 

 
1 bis Nel caso di eventi rivolti anche ad altre professionalità in ambito sanitario, dovranno essere 

evidenziati con chiarezza gli obiettivi formativi delle singole figure, o divulgativi per la 
cittadinanza 

 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

A] EVENTI MEDICO SCIENTIFICI – ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Il patrocinio potrà essere concesso, dopo valutazione, se siano presenti: 
a) particolari motivazioni di prestigio per l’immagine e la valorizzazione della medicina 

o dell’odontoiatria, anche in ambito multidisciplinare; 

b) iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il 

profilo dei valori umani, sociali, etici, scientifici e culturali; 

c) eventi dei quali si vuole incentivare la continuità e lo sviluppo in quanto qualificanti per 

la professione; 

d) eventi o incontri diretti a incentivare l’attività professionale; 

e) eventi utili a favorire l’aggiornamento professionale e coerenti con il fabbisogno formativo 

della professione medica; 

f) eventi con presenza di un’adeguata rappresentanza di professionisti medici/odontoiatri tra i 

relatori a seconda degli argomenti trattati ovvero:  

1- medica, se di pertinenza strettamente medico-scientifico; 

2- mista per presenza di argomenti in cui siano, in sessioni definite, trattati argomenti di  

mailto:segreteria@omceopr.it
mailto:presidenteomceopr@gmail.com
mailto:ordinemedicidiparma@postecert.it-


ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI           
DELLA    PROVINCIA DI PARMA 

 
   

                        

Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. 13/9/46 n.233 – Ente Sussidiario dello Stato L.n.3 del 11/1/2018 

SEDE: Via Po 134, 43125 Parma   C.F. 80006410346   Tel. 0521.208818 (centralino) 234276 (fax) sito: www.omceopr.it 
Mail: segreteria@omceopr.it  presidenteomceopr@gmail.com. PEC: ordinemedicidiparma@postecert.it- 

 

 

altre discipline complementari  

3- multidisciplinare a componente non esclusiva medica in casi in cui siano contemplate 

altre figure coinvolte (ad esempio avvocati, giuristi, sociologi etc.) direttamente 

4- multiprofessionale e multidisciplinare per convegni su aspetti di tipo gestionale od 

organizzativo  

g) convegni o congressi in cui sia comunque tenuta separata la peculiarità della formazione 

delle altre professionalità (infermieri, biologi, laboratoristi, fisioterapisti etc.) che 

cooperano e collaborano in ambito medico, prevedendo sessioni dedicate all’interno del 

programma congressuale 

 
2) Il Consiglio Direttivo prende in considerazione di norma iniziative svolgentesi nel territorio 

provinciale, quelle promosse in altra sede da parte di iscritti agli Albi di Parma e quelle 

specificamente ad essi rivolte. 

 
3) La manifestazione deve essere proposta o organizzata da un Ente pubblico o privato, una 

Associazione Scientifica o Culturale, che abbia tra i suoi fini istituzionali (in modo esplicito o 

implicito) la formazione, l'aggiornamento e l'educazione sanitaria. E' auspicabile che venga 

depositato presso l'Ordine il relativo Statuto. 

 
4) Qualora la manifestazione non risulti organizzata dagli organismi sopracitati, la domanda del 

Patrocinio deve essere presentata, fatti salvi i requisiti in precedenza esposti, da un medico 

chirurgo o odontoiatra iscritto all'Albo Provinciale di Parma. 

 
5) Dal programma della manifestazione devono desumersi gli obiettivi coerenti con il punto n. 1, i 

contenuti tematici, i metodi e gli strumenti didattico-espositivi, l'articolazione e ì tempi. 

 
6) Verrà posta particolare attenzione alla coerenza con i requisiti già indicati verrà posta nella 

concessione del Patrocinio alle manifestazioni tendenti a delineare specifici comportamenti 

professionali o operativi (es. Consensus Conference, Linea Guida). 

 
7)  Rappresenta criterio particolarmente favorente la concessione di Patrocinio l'attuazione di 

modalità di verifica finale dei risultati. Il sigillo dell'Ordine su attestati o certificati di profitto 

(eventualmente previsti) potrà essere richiesto solo se l'Ordine stesso, attraverso il Presidente o 

suo delegato, sarà direttamente coinvolto, dalla fase di ammissione alla valutazione dei discenti. 

 
8) Dovranno essere preliminarmente esplicitati i criteri di iscrizione, o di selezione all'ammissione, 

se prevista in numero chiuso. 
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9)   La quota di iscrizione dovrà risultare congrua ed adeguata. 

 
10) Dovranno essere dichiarati nella richiesta di Patrocinio la presenza e il ruolo di eventuali     

  sponsor. 

 

11) I relatori o docenti dovranno essere indicati solo con le qualifiche e i titoli loro formalmente    

   corrispondenti. 

12) Non potrà essere concesso il Patrocinio qualora fra gli organizzatori e i relatori siano presenti 

professionisti sottoposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari. 

 
13) Programma patrocinato dall'Ordine sarà pubblicato sul Bollettino -Notiziario. 

 
14) Nel ricordare per il medico l’osservanza del codice deontologico e degli articoli che ad esso 

fanno riferimento, si sottolinea in particolar modo l’assoluto rispetto delle prescrizioni 

presenti agli artt. 30 e 31 del codice stesso, che possano essere richiamati nei contenuti 

delle relazioni presentate all’interno delle manifestazioni. 

 
14)La concessione del Patrocinio comporterà l'impegno da parte del richiedente- responsabile di far 

pervenire, entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, una breve relazione scientifica 

riassuntiva, dalla quale potrà essere desunta una nota informativa da pubblicare sul Bollettino-

Notiziario. Quando sia prevista la pubblicazione degli Atti, una copia dovrà essere 

tempestivamente inviata all'Ordine, che la renderà disponibile per gli iscritti agli Albi. 

 
B] EVENTI AVENTI FINALITÀ CULTURALI E SOCIALI: 

 
1) Il Patrocinio può essere concesso altresì per manifestazioni aventi finalità culturali- 

professionali ad alta rilevanza sociale, in considerazione del ruolo Istituzionale che l’Ordine 

ricopre negli ambiti specifici. 

 
2) I Contenuti e gli obiettivi degli eventi per i quali viene richiesto il Patrocinio devono 

rispecchiare e non contraddire il ruolo Istituzionale e Sociale Dell’Ordine 

 
3) Possono essere Eventi organizzati in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale o Cittadino. 

 
4) Non dovranno configurarsi nell’organizzazione degli eventi e nella loro promozione, finalità 

di tipo promozionale/pubblicitario per prodotti sanitari e/o commerciali né tantomeno per 

le Istituzioni che tali eventi propongono. 
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5) Si specifica che l’inosservanza di uno dei punti precedenti comporta l’inammissibilità della 

richiesta di Patrocinio stessa o la decadenza del Patrocinio nel caso in cui questo fosse già 

stato concesso. 

 
 MODALITA’  DI RICHIESTA: 

 
1) La domanda indirizzata al Presidente dell'Ordine deve pervenire entro il termine massimo di 60 

qiorni antecedenti lo svolgimento della manifestazione; compilata su apposita modulistica 

predisposta presso l'ufficio dell'Ordine. 

 

2) La richiesta di concessione di Patrocinio deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Ente, 

Associazione, od organo promotore della Manifestazione. 

 Deve essere altresì indicato un referente per gli eventuali contatti e chiarimenti. 

 

3) La domanda deve essere opportunamente corredata del programma preliminare e di ogni altra 

notizia utile per l'esame della stessa in base alla normativa e ai criteri precedentemente esposti. 

 

4) Dovranno essere indicati i destinatari della manifestazione. 

 

5) Si dovrà specificare se siano state avviate richieste di Patrocinio anche presso altre Istituzioni. 

 

6)  L'eventuale menzione del Patrocinio prima della concessione formalizzata da parte del 

Consiglio Direttivo dell'Ordine, sarà motivo di diniego del Patrocinio stesso. 

 

CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 

• Titolo dell’evento ed argomenti affrontati 

• Sede, data di svolgimento del corso, durata complessiva 

• Finalità ed obbiettivi didattici della iniziativa 

• Soggetti a cui l’evento è rivolto (medici, biologi, farmacisti, infermieri…) 

• Tipo di organizzazione (aziendale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale…) 

• Numero di partecipanti previsto 

• Organi promotori (enti pubblici/privati, persone fisiche, associazioni, aziende 

farmaceutiche) 

• Aspetti economici (eventuali contributi a carico dei partecipanti; eventuali finanziamenti da 

enti pubblici o sponsor, eventuali finanziamenti per docenti) 

• Sistema di rilevazione delle presenze (ove previsto ECM) 
• Nomativi e qualifiche dei docenti 

• Recapiti presso cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione. 

mailto:segreteria@omceopr.it
mailto:presidenteomceopr@gmail.com
mailto:ordinemedicidiparma@postecert.it-

