
 
 

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’ORDINE PROVINCIALE 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CATANIA 
 

Art. 1 
 
Il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri può essere richiesto 

per manifestazioni culturali, convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca scientifiche 
e sociali a carattere regionale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza. 

 
Art.2 

La richiesta al Presidente deve pervenire per iscritto perlomeno 30 giorni prima 
dell’evento oggetto della richiesta, ad essa vanno allegati il programma e l’elenco dei 
relatori. 

 
Art.3 

Le richieste di patrocinio da parte di organismi che intendano avvalersi di contributi 
di sponsorizzazione, possono essere accolte, ad insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo dell’Ordine, a condizione che possano ravvisarsi, nello sponsor, condizioni 
morali ed etiche. 

 
 Art.4 

L’ Ente, o altro soggetto giuridico richiedente, se ottenuto il patrocinio è tenuto ad: 
 

a) apporre il logo dell’ “Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia 
di Catania; 

b) inviare alla segreteria dell’Ordine il Programma della manifestazione in formato 
pdf in  modo che, ove ritenuta la rilevanza, venga pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 

Art.5 
In deroga al presente Regolamento, qualora il C.D. riconosca che l’evento rivesta 

caratteristiche particolarmente significative ai fini dell’’accrescimento culturale degli 
iscritti, o per la provenienza istituzionale del richiedente potrà erogare un contributo 
economico da esplicitarsi o in prestazioni di servizi o eccezionalmente in denaro. 

 
Art.6 

Non sarà concesso il patrocinio, qualora tra gli organizzatori ed i relatori siano 
presenti professionisti sottoposti a procedimenti o sanzioni disciplinari. 

 
Art.7 

Si diffida dal menzionare ,su programmi e locandine, il patrocinio dell’Ordine, prima 
di averne ricevuto la  relativa concessione. 

 
Art.8 

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. 

  
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

         (Dott. Giovanni Francesco Di Fede)            (Prof. Diego Piazza) 


