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Richiesta di concessione di patrocinio gratuito o 
con contributo all’OMCeO della                          

Provincia di Isernia 
Per formulare correttamente e compiutamente le richieste di patrocinio con o senza contributo, gli 
organizzatori degli eventi dovranno scrupolosamente attenersi al vigente “Regolamento”- visualizzabile 
online - con il quale l’ OMCeO di Iserrnia ha definito alcune linee-guida che consentiranno di operare, il 
più rapidamente, accuratamente e imparzialmente possibile, una selezione delle iniziative “aventi diritto”. 
 
Allegato al Regolamento stesso gli interessati troveranno anche una “SCHEDA per richiesta patrocinio” - 
che dovrà essere compilata in ogni suo punto e girata alla segreteria dell’Ordine (al seguente indirizzo e-
mail:  ordinedeimedicidiisernia.it) unitamente all’istanza formale rivolta al Presidente dell’ Ordine e al 
programma dettagliato della manifestazione. 
 
In particolare la modulistica dovrà evidenziare, in maniera molto circostanziata: le finalità e gli obiettivi 
degli eventi; le qualifiche dei relatori, dei responsabili e di tutte le componenti operative comunque 
coinvolte nella realizzazione del programma, la natura giuridica delle Associazioni o Società promotrici.  

La Commissione ECM dell’OMCeO  di IS,  dopo aver visionato il  FILE UNICO (come da 
“Regolamento”),  inoltrato 60 giorni prima della data di inizio dell’ iniziativa a 
ordinedeimedicidiisernia@virgilio.it, contenente: 

 

1. domanda formale di richiesta di patrocinio con contributo, indirizzata al Presidente della 
OMCeO della Provincia di Isernia  

2. programma dettagliato dell’ evento 
3. scheda per richiesta patrocinio (scaricabile dal sito www.omceoisernia.it. ) compilata in ogni 

suo punto. 
 

presenta una relazione al Direttivo che emette un giudizio insindacabile per accedere al contributo la cui 
somma massima elargibile per l’anno 2016 è pari a € 200 

La richiesta, al fine di evitare particolarità, deve pervenire, preferibilmente, entro il 30 giugno in particolar 
modo per quei convegni che si svolgono nell’ultimo periodo dell’anno; ciò con lo scopo di dare la 
possibilità di utilizzo delle somme stanziate (€ 1.000 per l’anno 2016) a tutti i richiedenti.  
 
Per quanto riguarda, invece, la divulgazione, sul sito dell’ OMCeO della Provincia di Isernia, della notizia 
degli eventi ormai patrocinati, si richiama l’attenzione sul punto 6 del Regolamento. 

Eventuali  inadempienze condizioneranno negativamente la valutazione e l’esito delle richieste. 

 


