
 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI AD EVENTI ECM 

PREMESSO che l’ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri riveste un ruolo chiave nell’ambito 

dell’aggiornamento professionale ed Educazione Continua in Medicina – ECM; 

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione dell’Ente è previsto uno stanziamento economico 

finalizzato all’ “Aggiornamento professionale e culturale” e che tale stanziamento è finalizzato al 

rafforzamento della organizzazione di eventi;  

 

CON L’INTENTO DI 

• rendere fruibile a tutti gli iscritti l’eventuale contributo economico destinato a corsi/convegni di 

aggiornamento a carattere scientifico/culturale; 

• favorire l’Educazione Continua in Medicina - ECM attraverso convegni erogati direttamente 

dall’OMCeO di Caserta; 

•   

SI REGOLAMENTA QUANTO SEGUE: 
 

• Lo stanziamento complessivo annuale destinato ad eventi ECM e finalizzato all’aggiornamento 

professionale degli iscritti è di € 35.000,00 sulle poste previste al Capitolo 2 Articolo 9 del 

bilancio di previsione. 

• Tutte le proposte di corso/convegno verranno preliminarmente esaminate dalla Commissione 

ECM entro giorni 10 dall’invio del modulo di domanda specifico e, comunque approvate al 

primo Consiglio Direttivo utile.  

• A ciascun corso/convegno “sponsorizzato” e organizzato presso la sede dell’Ente potrà essere 

corrisposto un contributo massimo di euro 500,00; tale contributo sarà finalizzato 

prevalentemente alla copertura delle spese di accreditamento ECM. 

• A ciascun corso/convegno non sponsorizzato e organizzato presso la sede dell’Ente potrà essere 

corrisposto un contributo massimo di euro 1000,00; tale contributo sarà finalizzato 

prevalentemente alla copertura delle spese di accreditamento ECM. 

• A ciascun corso/convegno organizzato esternamente alla sede dell’Ente potrà essere corrisposto 

un contributo massimo di euro 500,00; tale contributo sarà finalizzato prevalentemente alla 

copertura delle spese di accreditamento ECM. 

• Si prenderanno in visione esclusivamente le richieste pervenute in tempo utile a consentire il 

regolare accreditamento ECM e comunque fino ad esaurimento dei fondi dedicati. 

• L’erogazione dei contributi avverrà prevalentemente in considerazione dei seguenti requisiti: 

• Corrispondenza con le esigenze formative degli iscritti e corgruità con le politiche dell’Ente; 

• gratuità dell’evento per gli iscritti; 

• organizzazione diretta dell’Ordine con espletamento nella sala conferenze dell’Ente; 

• amplia platea degli iscritti; 

• valore formativo dell’evento valutato sulla base del razionale scientifico, del programma e 

dei relatori; 

• priorità ad eventi formativi in settori che difficilmente possono ricevere sponsorizzazioni; 

• priorità temporale di richiesta e assenza di precedenti contributi nell’anno in corso al 

proponente/i; 

• Il presente regolamento è attuativo dopo approvazione del Consiglio Direttivo dell’OMCeO ed 

è valido per il triennio 2018-2020. L’erogazione dei contributi economici avverrà a conclusione 

dell’evento e nel rispetto del regolamento dell’Ente. 

• Ulteriori contributi economici, da addebitare al capitolo 2 articolo 9 del bilancio di previsione e 

non rientranti nei criteri del presente regolamento, verranno separatamente sottoposti ad 

approvazione del Consiglio Direttivo dell’OMCeO. 

 

Caserta, 15.05.2018 


