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1. Oggetto e finalit   

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalit  
Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Venezia a soggetti pubblici e privati da parte del 
Presidente, in base a Delibera del Consiglio Direttivo. Il patrocinio  concesso sempre ed esclusivamente con 

 richiesto e solo per il periodo corrispondente. Il patrocinio pu  
essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.  prevista la concessione del 
patrocinio , di norma a titolo gratuito, ovvero senza concessione di contributi, vantaggi economici o altre utilit . 
Specifiche richieste di contributi devono essere inoltrate separatamente e deliberate dal Consiglio Direttivo.  

 
 

2. Criteri per la concessione di patrocini  

Delibera, previa valutazione dei 
seguenti criteri: 

-  
tegrazioni e/o 

vigente;  

- rilevanza qua  

-
figure professionali rappresentate (OPI);  

- indicazione espressa del numero crediti ECM ottenuti per le professioni rappresentate, se previsti. Qualora 
 dovr  essere specificato nella richiesta di concessione;  

-  di Venezia.  

Il patrocinio non potr  essere in ogni caso concesso in relazione ad attivit  generiche, prive di qualsiasi 
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3. Limitazioni ed esclusioni  

Il presente Regolamento non prevede la concessione di patrocini:  

- per iniziative di carattere politico  

- per iniziative a fine di lucro sviluppate con attivit   

- per iniziative palesemente in contrasto con le finalit   

Non verranno concessi patrocini che in qualche modo avallino pubblicit  in favore di aziende e prodotti sanitari 
e commerciali di esclusivo o preminente interesse promozionale.  

 

 revocare il proprio patrocinio a un evento:  

- per successiva carenza, in tutto o in parte, dei requisiti, a seguito dei quali era stato concesso;  

- quando gli strumenti comunicativi o le modalit  di svolgimento dello stesso possono incidere negativamente 
 

- per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.  

 
 

4.  

 di stampa/impressione su qualsiasi supporto 
(materiale od elettronico), devono essere esplicitamente richieste. La concessione del Logo viene autorizzata 

 vietato qualsiasi altro ulteriore successivo utilizzo.  
 

 

5. Modalit   

 deve inviare specifica richiesta nella quale siano 
riassunte le motivazioni della richiesta. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il programma 

- 
del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.  
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indirizzo: Piazz.le Leonardo da Vinci 8 scala F 30162 Mestre (VE) o indirizzo mail: ordine@opivenezia.it.  

Il Presidente, valutata la domanda pervenuta, la sottopone al Consiglio Direttivo alla prima seduta, successiva 
alla presentazione della domanda. In caso di decisio
comunicazione di concessione del patrocinio entro 15 giorni lavorativi, allegando il logo, qualora ne sia 

a Delibera. Non saranno 
prese in considerazione domande incomplete o carenti in uno dei requisiti richiesti ad substatiam. La segreteria 
ne dar  succinta comunicazione agli interessati, che dovranno riproporre la domanda ex novo.  

 
 

6. Modalit  di dinieg  

.  

 
 

7. Modalit  di utilizzo  

 la potest  di revoca del 
pat  rispetto alle modalit  indicate nella 

previste dalla legislazione vigente ai fini di tutela della propria immagine, in caso di violazione delle norme 
contenute nel presente regolamento.  

 
 

 8. Disposizioni finali 

 
Consiglio Direttivo.  

 


