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DELIBERA N° 16/6 DEL 30.11.2022 

 
 

 Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in 

data 30 novembre 2022 in videoconferenza 

o m i s s i s 

 

PREMESSO che l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri riveste un ruolo chiave 

nell’ambito dell’Aggiornamento professionale e l’Educazione Continua in Medicina - ECM; 
 

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2023 è stato previsto uno stanziamento 

economico pari a € 150.000,00 al Titolo 1 - Capitolo 2 - Articolo 1 “Aggiornamento professionale e 

culturale” e che tale stanziamento è soprattutto destinato al rafforzamento dell’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; 

 

DELIBERA 
 

 
di rendere esecutiva la modifica dell’attuale “Regolamento ECM” in dotazione dell’Ente, come di seguito 
evidenziato e che riporta integralmente al documento denominato “Erogazione Contributi Economici 
destinati ad Eventi Ecm Anno 2023”, pubblicato, tra l’altro, nella opportuna sezione Modulistica > 
“Richiesta Contributo Corso ECM” del portale istituzionale www.omceocaserta.it  : 
  

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

ECM o dal Consiglio Direttivo, con successiva approvazione da parte di quest’ultimo.  

•     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. 

•     Per ciascun corso/convegno non sponsorizzato e organizzato presso la sede dell’Ente tutte le 

spese documentate, relative all’organizzazione (ad esempio: gestione sala conferenze, 

accreditamento evento ECM, personale di segreteria interna/esterna), saranno a carico 

dell’Ente, fino ad un importo massimo di € 2000,00. L’iscritto potrà, facoltativamente, avvalersi 

di eventuali convenzioni attivate dall’Ente con società provider.  

•     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. 

 

http://www.omceocaserta.it/
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• A ciascun corso/convegno organizzato in modalità webinar 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 congruità con le politiche dell’Ente; 

- gratuità dell’evento per gli iscritti; 

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

- amplia platea di riferimento; 

- 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. L’erogazione 

dei contributi economici avverrà a conclusione dell’evento e nel rispetto del Regolamento dell’Ente. 

• Ulteriori contributi economici, da addebitare al Titolo 1 - Capitolo 2 - Articolo 1 del bilancio di previsione 

2021 e non rientranti nei criteri del presente regolamento, verranno separatamente sottoposti ad 

approvazione del Consiglio Direttivo dell’OMCeO. 

• Non hanno diritto al contributo economico gli Iscritti che risultano morosi con la tassa d’iscrizione 

ordinistica o che hanno un debito formativo ECM. 

• Per tutte le tipologie di contributi l’erogazione avverrà esclusivamente esibendo le spese sostenute dal 

Responsabile Scientifico/ Organizzatore intestate fiscalmente allo stesso.  

• Il contributo potrà essere eventualmente erogato direttamente a società Provider organizzatrici previa 

presentazione di fatturazione elettronica indirizzata all’Ordine dei medici.   

 
 

 
   Il Segretario                          Il Presidente 
            Dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri                                                             Dott. Carlo Manzi 
 
 

Firmato in originale 


