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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna 
 

Piazza Bernini 2, Ravenna - Tel. 0544.402543 – Fax. 0544.404063 ipasvi.ravenna@gmail.com 

 

 
MODULO RICHIESTA DI PATROCINIO 

(Delibera di Consiglio n°15 del 06/02/2018  ) 
 
La concessione del patrocinio da parte dell’OPI della Provincia di Ravenna è concesso 
ai sensi dell’art. 2 della Legge 1049/1954 e dell’art.3 punti c), d) ed e) del D.L.C.P.S. 
233/1946 ai fini di promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso 
culturale e scientifico degli iscritti (eventi formativo-scientifici); dare il proprio concorso 
o designare rappresentati dell’Ordine  nell’ambito della promozione di eventi divulgativi  
della salute, della prevenzione e dei corretti stili di vita (eventi sociali); dare il proprio 
concorso o designare rappresentati dell’Ordine nell’ambito di eventi di promozione 
della professione infermieristica rivolti a cittadini, studenti e/o in formazione scolare di 
ogni ordine e grado (eventi culturali e professionali). 
 
Gli enti pubblici o privati di qualsiasi natura possono richiedere la concessione del 
patrocinio secondo il “Regolamento e modalità di erogazione contributi e 
Patrocinio” 
 
 
Modalità di richiesta 

1. La domanda, indirizzata al Presidente dell’Ordine attraverso l’apposito modulo, 
deve pervenire di norma 30 gg. prima dell’evento   per verificare i  contenuti 
della manifestazione e il rispetto del presente regolamento; 

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 con 
particolare riguardo all’eventuale accreditamento ECM per gli iscritti all’OPI 
Ravenna. 

4. L’eventuale menzione del patrocinio prima della concessione formalizzata da 
parte dell’Ordine, sarà motivo di diniego del patrocino  stesso. 

5. Il riconoscimento del patrocinio permette altresì l’utilizzo del logo OPI di  
Ravenna. 
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Al Presidente  

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

della Provincia di Ravenna 
 

Oggetto: Domanda per la concessione del Patrocinio OPI Ravenna. 

 

Manifestazione/attività per la quale di richiede il Patrocinio: 
 

TITOLO: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 

SEDE : ……………………………………………………………………………… Data svolgimento …………………………….. 
 

AREE TEMATICHE ………….……………………………………….…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PROFESSIONISTA/i INCARICATO/i……………………………………………………………………………………….………. 

 
DESTINATARI……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(infermieri, professionisti sanitari, medici, cittadinanza, studenti, alunni ecc…) 

 
Quota di partecipazione                 NO          SI  €  ………………. 

Richiesta crediti ECM       NO          SI  n°………………. 

Il Patrocinio è stato richiesto  

anche ad altri Enti -         NO         SI - quali……………………………………………………………………  
  

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sponsor presenza e ruolo      NO          SI - quali……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Programma allegato     PROVVISORIO   

 
□ Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara l’insussistenza di situazioni, reali o 

potenziali, di conflitto di interesse. 
 

ENTE ORGANIZZATORE ……………………………………………..……………………………………………………………….… 

 
Recapito: E-mail …………………………………………………………….   Telefono ………………………………………..…… 

 
Rappresentante Legale ……………………………………………..…………………………………………………………………… 

 
 

In caso di richiesta di patrocinio oneroso o contributo economico indicare l’importo richiesto (cifra 
indicativa)  
 

Allegati: programma provvisorio e definitivo e ogni altro documento significativo 

*(Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti) 
 

 

Luogo, data____________________________ 
 

 
Firma del referente scientifico/organizzativo 
 
 

                                                             ……………………………………………………………………………………… 
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna 
 

Piazza Bernini 2, Ravenna - Tel. 0544.402543 – Fax. 0544.404063 ipasvi.ravenna@gmail.com 
 

Regolamento modalità di erogazione contributi e Patrocinio 
 

ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la 

concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, coerentemente con le vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.  
 

ART. 2 - FINALITA’ Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una 

disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, 

a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la 

concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della 

Pubblica Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990.  
 

ART. 3 - DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:  

•  patrocinio: l’adesione simbolica dell’OPI della provincia di Ravenna ad una iniziativa, 

attività o progetto di particolare rilevanza e meritevole di apprezzamento per le finalità 

perseguite, senza assunzione di alcun onere per l’OPI della provincia di Ravenna  

•  vantaggio economico: l’attribuzione di benefici, anche sottoforma di co-

organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, oppure di prestazione di servizi e/o 

concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’OPI 

della provincia di Ravenna , funzionali allo svolgimento dell’iniziativa;  

•  contributo: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, 

progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella promozione dell’OPI della 

provincia di Ravenna , attivati a favore della collettività o sue rappresentanze.  

•  forme di sostegno ai colleghi coinvolti in situazioni di disagio causa eventi sismici o 

gravi calamità .  
 

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di 

contributi, vantaggi economici e del patrocinio:  

• le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;  

•  le libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi 

riconosciuti, senza scopo di lucro,  

• altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di 

correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con 

l’attività prevista dallo statuto.  

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini  

 i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.  

 le iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o d’impresa. 
 

ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI 

E PATROCINIO  

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, 

iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:  

 Coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’OPI ed in particolare 

l’aggiornamento ed il progresso culturale degli iscritti all’OPI Ravenna;  
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 significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della 

valorizzazione della professione e della comunità, nonché dell’immagine dell’Ente.  

 assenza di lucro; 

 realizzazione nel territorio della provincia di Ravenna o, se trattasi di iniziative svolte 

fuori dal territorio medesimo, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di 

promozione dell’immagine dell’OPI della provincia di Ravenna ;  

 Il patrocinio può essere concesso per eventi aventi finalità di promozione della salute, di 

prevenzione sanitaria, dei corretti stili di vita, nonché argomenti di rilevanza qualitativa 

per i professionisti rappresentati; 

 Dal programma della manifestazione devono desumersi gli obiettivi, i contenuti tematici, 

i metodi e gli strumenti didattico-espositivi, l’articolazione e i tempi, la presenza di quote 

d’iscrizione e dovrà inoltre essere dichiarata la presenza e il ruolo di eventuali sponsor; 

 Non potrà essere richiesto il patrocinio qualora fra gli organizzatori e i relatori siano 

presenti professionisti sottoposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari di sospensione; 

 Il programma patrocinato dall’OPI potrà essere divulgato attraverso i canali di 

informazione dell’OPI; 

 La presenza di infermieri relatori rappresenta elemento incentivante nella concessione del 

Patrocinio; 
 

2. In aggiunta ai criteri indicati può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri 

di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di 

attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia 

garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.  
 

ART. 6 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO  

1. Le domande di patrocinio devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.  

2. Non è concesso il patrocinio per iniziative già concluse al momento della presentazione della 

domanda. 

3. Il rilascio patrocinio verrà comunicato al richiedente attraverso comunicazione scritta.  

4. Il patrocinio non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono 

periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.  
 

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, il 

richiedente deve darne comunicazione all’OPI della provincia di Ravenna.  
 

ART. 8 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO  

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente 

Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell’OPI della provincia di Ravenna in tutte 

le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio dell’OPI 

della provincia di Ravenna ” o “con il contributo dell’OPI della provincia di Ravenna ”.  

2. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare il logo dell’OPI della 

provincia di Ravenna limitatamente all’iniziativa patrocinata.  
 

ART. 9 - CONTROLLI Qualora il Patrocinio e il logo dell’OPI della provincia di Ravenna, il 

vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria 

concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l’OPI si riserva di agire in 

giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni 

subiti.  

        
 

     Il Consiglio Direttivo 

                                    dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

                                          della Provincia di Ravenna 


