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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO AD EVENTI FORMATIVI 

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BELLUNO 

Approvato dal Consiglio Direttivo  

nella seduta del 02 novembre 2018 

 

FINALITA' 

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del 
patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Belluno. 

Per Patrocinio si intende il riconoscimento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Belluno ad iniziative formative da parte di soggetti terzi, ritenute meritevoli di 
apprezzamento per le loro finalità culturali e scientifiche in attinenza con la mission 
delle professioni di Infermiere e Infermiere Pediatrico. 

Per evento formativo si intende: un congresso, un convegno, un seminario, un corso, 
ecc. finalizzati alla formazione e all'aggiornamento.  

La concessione del Patrocinio da parte dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Belluno ad eventi formativi, è non solo espressione di approvazione formale ma ha anche 
un significato di particolare raccomandazione degli eventi stessi agli iscritti agli Albi.  

 

NORME 

 

1) Il Patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a enti pubblici o 
privati, associazioni, organizzazioni, fondazioni, che abbiano tra i fini istituzionali 
la formazione e l'aggiornamento e che, per il loro rilievo istituzionale, scientifico, 
economico, culturale, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa. 

2) Il Patrocinio può essere concesso per eventi con finalità di formazione e 
aggiornamento, su tematiche inerenti le attività professionali di Infermieri e 
Infermieri pediatrici. 

3) La richiesta di Patrocinio deve essere indirizzata al Presidente dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Belluno entro 90 giorni dalla data di inizio 
dell'evento ed essere corredata del programma definitivo.  

4) L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno si impegna ad analizzare la 
richiesta di Patrocinio nel corso del primo Consiglio Direttivo successivo alla data 
in cui perviene la richiesta.  

5) Dal programma dell'evento devono desumersi chiaramente: la data/ le date, la 
sede del corso, i destinatari, i contenuti tematici, gli obiettivi formativi, le 
qualifiche dei relatori e l’accreditamento ECM dell’evento. 

6) Il Consiglio Direttivo prende in considerazione di norma gli eventi che si svolgono 
nel territorio provinciale.  

7) L'evento dovrà essere rivolto ad Infermieri e Infermieri pediatrici. 

8) Contenuti tematici e obiettivi formativi devono essere inerenti alle professioni 
degli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. 
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9) Fra i relatori ci devono essere Infermieri e Infermieri pediatrici, che trattino 
argomenti di pertinenza le professioni degli iscritti all’OPI. 

10) La decisione assunta dal Consiglio Direttivo è insindacabile e di detta decisione 
verrà data immediata comunicazione ai soggetti richiedenti.  

11) È facoltà del Consiglio Direttivo chiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile 
ai fini dell’istruttoria e della valutazione dell’istanza di Patrocinio  

12) La concessione del Patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno 
carattere oneroso per l’OPI di Belluno e non comportano benefici finanziari di 
alcun genere a favore del soggetto richiedente, né potranno essere richiesti 
successivamente. 

13) Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non può intendersi 
tacitamente rinnovato. 

14) Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma 
dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all’OPI di Belluno, che si 
riserva di riesaminare l’istanza. 

15) Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, previe 
verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Belluno con il presente regolamento. 

16) I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso attraverso la 
dicitura: “Con il Patrocinio dell’OPI di Belluno”.  

17) In caso di Patrocinio concesso, per la pubblicazione del logo dell’OPI di Belluno si 
deve utilizzare la seguente immagine. 

 

18) La dicitura di cui all'art. 16 e il logo istituzionale dovranno avere pari rilievo 
rispetto a quelli di eventuali altri patrocinatori. 

19) L’OPI di Belluno si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di 
tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto 
da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento.  

20) Modalità di richiesta: 

a)  i soggetti interessati, entro 90 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'evento, 
devono inoltrare apposita domanda indirizzata al Presidente dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Belluno, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente richiedente. 

b) Il facsimile di domanda è scaricabile dal sito dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Belluno, all'indirizzo www.opibelluno.it  

c) Alla domanda deve essere allegato il programma definitivo dell'evento. 

d) Dovrà essere firmata, inoltre, la specifica accettazione del regolamento in 
ogni sua parte. 

http://www.opibelluno.it/

