ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
L’AQUILA

REGOLAMENTO USO E CONCESSIONE CENTRO DI FORMAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA “DANTE VECCHIONI”
___________________________________
Art. 1:
L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di L'Aquila mette a disposizione il “Centro di
Formazione Continua in Medicina Dott. Dante Vecchioni”, ubicato al I° piano dell'immobile situato in Via
G. Gronchi, n°16 - L'Aquila.
Art. 2:
La sala è concedibile a tutti gli iscritti agli Albi medici, alle OO.SS.mediche ed Odontoiatriche, alle
Associazioni e Società del mondo Medico ed Odontoiatrico.
La sala può essere concessa anche ad Associazioni, Aziende ed Organizzazioni che ne facciano richiesta
scritta formale al Presidente con le modalità previste dal presente regolamento per eventi che l’Ordine
ritenga rispondenti ai fini istituzionali.
Art. 3:
La sala non verrà mai concessa per manifestazioni e proteste di alcun tipo, in specie di tipo politico,
tantomeno per riunioni di carattere sindacale (fatta eccezione per quanto contenuto all'art.16 del presente
regolamento). E' fatto assoluto divieto di svolgere all'interno della sala attività di tipo commerciale di
qualsiasi natura.
Art. 4:
L’orario di utilizzo va dalle ore 8.00 alle ore 22.00, di tutti i giorni della settimana.
Oltre tale orario è necessaria autorizzazione motivata del Presidente.
La sala sarà sempre concessa in costanza di un servizio di custodia, sorveglianza e assistenza, assicurato da
persone di fiducia individuate dall’Ordine
Art. 5:
La sala ha una capienza di 80 posti. Il richiedente sarà responsabile dell’eventuale mancato rispetto dei limiti
di capienza.
Art. 6:
La richiesta della sala dovrà essere:
- sempre rimessa per scritto mediante apposito modulo disponibile presso gli uffici dell’Ordine
- inoltrata almeno 30 gg prima dell’evento.
Art. 7:
Le spese dell’evento e dell’utilizzo saranno sempre a carico del richiedente, altresì a carico dello stesso il
pagamento delle spese per servizio di custodia e assistenza in sala da parte di un componente di fiducia
dell’Ordine;
Art. 8:
Le chiavi della sala saranno sempre e soltanto in possesso di un fiduciario dell’Ordine che ne sarà garante;

Art. 9:
Il richiedente risponde del buon uso della sala e dei suoi contenuti e del comportamento dei convenuti e di
eventuali danni causati dagli stessi.
Art. 10:
Non si consente comunque:
 affissione di cartelli o altro sui muri della sala
 ingombrare le uscite di sicurezza
 spostare le attrezzature antincendio
 spostare le indicazioni di esodo
 modificare la posizione degli arredi esistenti.
Art. 11:
Divieto assoluto di fumo all’interno dei locali della sala e in quelli antistanti.
Art. 12:
E' allegato al presente regolamento schema di istruzione per le emergenze che viene comunque esposto
all'interno della sala.
Art. 13:
La concessione viene fatta:
-

Privilegiando lo svolgimento di convegni medici e/o sanitari;
in base all’ordine cronologico delle domande pervenute;
dal Presidente dell’Ordine (che dovrà acquisire il parere della Commissione Albo Odontoiatri per
eventi di carattere Odontoiatrico)
entro 5 gg dalla data di protocollo della domanda;
E’ rimessa al Presidente la facoltà di investire il Consiglio Direttivo della concessione del Centro

Art. 14:
La concessione riguarda esclusivamente i locali e le attrezzature in essi contenuti ed esime l’Ordine da ogni
responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancanza di adempimenti che riguardino il
richiedente.
Art. 15:
Per gli Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri di questa provincia la concessione
della sala è gratuita per corsi di formazione che non prevedono un costo di iscrizione e che non beneficiano
di sponsorizzazioni esterne.
E’ previsto un rimborso spese forfettario pari ad € 10,00 per ogni ora di utilizzo, che si riducono ad €
50 per mezza giornata (08.00/14.00 – 14.00/20.00) ed € 80 per l’intera giornata 08.00/20.00)
In presenza di uno sponsor o per corsi di formazione che prevedono un costo di iscrizione il costo
dell’utilizzo della sala è pari ad € 80,00 per mezza giornata ( 08.00/14.00 – 14.00/20.00) e pari ad €.
160,00 per l’intera giornata.
Art. 16:
Per soggetti diversi il costo sarà di € 160 per mezza giornata (08.00/14.00 – 14.00/20.00) e pari ad €. 320,00
per l’intera giornata. In via eccezionale si concede l'uso della sala alla stessa tariffa riservata agli Iscritti per
lo svolgimento di convegni non sponsorizzati e non a pagamento agli attuali condomini del palazzo.

Art. 17:
L'importo deve essere versato agli sportelli dell'Ordine entro 7 gg dalla concessione della sala.
Il mancato versamento dell'importo nei termini stabiliti comporterà la decadenza dall'autorizzazione all'uso.
In caso di mancato utilizzo di quanto concesso in uso, al richiedente sarà rimborsato l'intero importo versato
se comunicato nelle 24 ore precedenti l’evento.
Art. 18:
Il richiedente dovrà provvedere direttamente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di
pubblica sicurezza, con esonero dell'Ordine da ogni responsabilità conseguente
Art. 19:
Potrà essere richiesta a titolo di deposito cauzionale la somma di 200 euro, mediante contanti o assegno
bancario non trasferibile intestato all'Ordine Medici di L'Aquila. Tale somma verrà restituita al richiedente
alla verifica che non si siano verificati danni o altri incidenti dopo la riconsegna dei locali.
Art. 20:
Eventuali danni ai locali ed alle attrezzature saranno addebitati al richiedente.
Art 21:
L'utilizzo a titolo gratuito verrà concesso per eventi di particolare carattere culturale e scientifico o sociale e
la decisione verrà presa dal Consiglio dell'Ordine ed in caso eccezionale dal Presidente dell'Ordine che ne
fornirà in seguito motivazione.
Art 22:
Il costo del personale di fiducia dell’Ordine per il servizio previsto è stabilito nella misura di € 80,00 euro dal
lunedì al venerdì ed € 120,00 per le giornate di sabato e domenica.
Art. 23:
La sala dovrà essere riconsegnata in perfetto ordine e nelle stesse identiche condizioni in cui è stata concessa.
Subito dopo la fine dell’evento, il materiale lasciato presso la Sala dovrà essere ritirato altrimenti l'Ordine
provvederà ad eliminarlo, addebitandone i costi al richiedente l'evento.
Art. 24:
L'Ordine declina ogni responsabilità in merito alla custodia di beni mobili di proprietà di terzi e di eventuali
danni causati da terzi agli stessi.
Art 25:
Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non si possano
definire in via amichevole, vengono attribuite alla competenza del Tribunale di L'Aquila.
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