REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
1- DEFINIZIONE : Il Patrocinio è un’attestazione di apprezzamento e adesione dell’Ordine nei
confronti di iniziative ritenute meritevoli in ambito scientifico, culturale e di aggiornamento
per la professione di farmacista.

2- OGGETTO DEL PATROCINIO : Sono oggetto del presente Regolamento le richieste di
Patrocinio promosse da enti pubblici o privati, Ordini professionali, Fondazioni , Federazioni,
Associazioni, aziende in relazione alle seguenti iniziative : convegni, congressi, incontri,
manifestazioni, mostre; pubblicazioni a stampa; corsi, seminari e altre iniziative similari
aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e
culturali; prodotti multimediali e telematici ( siti internet, cd, cd rom, dvd).
3- PATROCINIO A TITOLO GRATUITO : La concessione del Patrocinio può avere esclusivamente
carattere gratuito. Sono a titolo gratuito i Patrocini che non prevedono impegno economico
da parte dell’Ordine e si esercitano mediante apposizione del logo dell’Ordine e della
dicitura “ con il Patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Gorizia” su manifesti,
locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo in generale, anche elettronico (
siti, cd, ecc.). L’Ordine potrà pubblicizzare gli eventi patrocinati.
4- MODALITA’ DI RICHIESTA DEL PATROCINIO : Per la concessione del Patrocinio, i soggetti
interessati, indicati al precedente punto 2, devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta
dal richiedente, indirizzata al Presidente del Consiglio dell’Ordine. L’istanza, inviata via mail
o PEC, dovrà pervenire all’Ordine almeno 60 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa,
completa della documentazione necessaria per la concessione del Patrocinio. Eventuali
richieste pervenute oltre tale data saranno valutate soltanto qualora ciò sia compatibile con
le esigenze organizzative del Consiglio e sempre che sussistano i tempi tecnici per
procedere alla valutazione della richiesta. La richiesta deve contenere : a) gli obiettivi ed i
contenuti della manifestazione; b) i destinatari della manifestazione/iniziativa; c)
programma ed elenco dei relatori con breve curriculum vitae; d) programma dell’iniziativa;
e) la presenza ed il ruolo di eventuali sponsor; f) un’espressa dichiarazione attestante
l’accettazione di tutte le condizioni richieste dall’ Ordine Provinciale dei Farmacisti della
Provincia di Gorizia per la concessione del gratuito Patrocinio.
5- PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE : Il Patrocinio deve essere formalmente richiesto dal
soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell’Ordine, sulla base
dell’istruttoria effettuata dal personale di Segreteria. E’ facoltà dell’Ordine richiedere

ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell’istruttoria e della valutazione dell’
istanza di Patrocinio. La decisione verrà comunicata all’indirizzo segnalato nella richiesta.
6- OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI : In caso di concessione del Patrocinio il richiedente si obbliga a :
a) pubblicare il logo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Gorizia con la dicitura “ con
il Patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Gorizia” su ogni strumento di
pubblicazione dell’evento dalla data di concessione del Patrocinio; b) inviare alla segreteria
dell’Ordine, almeno 30 giorni prima dell’evento, il programma definitivo della
manifestazione per l’opportuna pubblicizzazione.
7- CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO : Il patrocinio concesso dall’Ordine è riferito alla
singola iniziativa. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma
dell’iniziativa, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine, che si riserva di
riesaminare l’istanza.
Il Patrocinio potrà essere revocato qualora l’oggetto del Patrocinio, a seguito di verifiche
successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall’Ordine con il presente
regolamento.
8- CLAUSOLA DI RECESSO : L’Ordine si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del
Patrocinio nonché di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di
mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o
dichiarato nella richiesta di Patrocinio.

