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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO OPI BG
La concessione del patrocinio è decisa dal Consiglio Direttivo a seguito di valutazione 
che tenga conto di:

- pertinenza territoriale;

- presenza di relatori infermieri;

- coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’OPI Bergamo 
(aggiornamento e progresso culturale degli iscritti nel rispetto del codice 
deontologico dell’infermiere);

- rilevanza qualitativa dell’iniziativa per i professionisti rappresentati;

- presenza nel programma dell’evento di argomenti di interesse infermieristico;

- indicazione espressa del numero crediti ECM ottenuti per le professioni 
rappresentate (se evento in fase di accreditamento ciò dovrà essere specificato e 
dovrà essere allegata copia della avvenuta richiesta con numero identificativo del 
provider)

Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio di OPI BG deve inviare specifica richiesta 
su carta intestata e firmata nella quale sono riassunte le motivazioni. Alla domanda deve 
essere allegato:

- il programma dell’evento

- i nominativi dei relatori

- le qualifiche dei relatori

- eventuale accreditamento

La domanda deve pervenire almeno venti giorni prima dell’evento, salvo casi d’ urgenza.

OPI BG può ritirare il proprio patrocinio a un evento quando gli strumenti comunicativi o le modalità di 
svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull’immagine dell’ente e dei suoi 
iscritti. Il patrocinio non può essere concesso in relazione ad attività generiche, per iniziative a carattere 
politico, per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali e di impresa, per iniziative in 
contrasto con le finalità di OPI BG, per iniziative che pubblicizzano istituzioni, prodotti sanitari e 
commerciali ad esclusivo interesse promozionale. Non necessitano di delibera in consiglio direttivo tutti i 
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patrocini non economici: nel caso vi siano richieste di patrocinio e sostegno economico, va verificata la 
copertura da parte della Tesoreria e la valutazione in sede di Consiglio Direttivo.
Sarà a cura della segreteria la comunicazione dell’avvenuta concessione del patrocinio e la fornitura dei 
loghi ufficiali.
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