
 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA RIUNIONI 

Delibera n. 20 del 26.02.2019 

 

Art. 1 – Uso della sala 

La sala delle riunioni dell’Ordine è destinata prioritariamente all’uso dei medici iscritti all’Ordine, a 

gruppi di medici, a organizzazioni o associazioni che affiancano o sostengono l’opera dei medici 

(ONAOSI, AMMI, FEDERSPEV...) ai sindacati medici di categoria, a coloro che promuovono 

iniziative di interesse professionale medico. 

La sala delle riunioni dell’Ordine può essere destinata anche all’uso di altri Ordini professionali che 

ne facciano richiesta. 

 

Art. 2 – Concessione 

Per la concessione della sala è necessario inoltrare al Presidente dell’Ordine dei Medici domanda 

redatta con apposito modello sottoscrivendo l’accettazione delle norme scritte nel regolamento ed 

impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare da tutti coloro che aderiscono e/o sono responsabili alla 

iniziativa promossa. 

La domanda deve essere inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. 

 

Art. 3 – Facoltà del Presidente dell’Ordine 

È facoltà del Presidente o suo delegato, concedere l’utilizzo della sala in base alle esigenze contingenti 

dell’Ordine. 

È facoltà del Presidente o suo delegato revocare la concessione della sala allorquando si verifichino 

urgenti ed improrogabili necessità di carattere ordinistico che impediscono l’uso di detta sala. 

 

Art. 4 – Clausole di concessione 

La concessione è subordinata alla conoscenza ed al rispetto delle seguenti condizioni: 

1. disponibilità della sede richiesta; 

2. il richiedente, e per esso chi ha firmato la richiesta, è ritenuto responsabile degli eventuali 

danni arrecati ai beni mobili ed immobili ed è obbligato al loro risarcimento; 

3. in osservanza delle norme di legge e per ragioni di salvaguardia del patrimonio, è fatto 

assoluto divieto di fumare all’interno della sala; 

4. la sala può contenere sino ad un massimo di 90 persone; 

5. sono ammesse proiezioni audiovisive così come previsto dalle vigenti normative in materia di 

pubblico spettacolo (previa compilazioni dell’apposito modulo); 

6. il responsabile della riunione per la quale viene richiesta la sala dovrà ritirare la chiave della 

sala presso la segreteria dell’Ordine il giorno prima e dovrà restituire la chiave entro due giorni 

dall’avvenuta riunione; 

 

Art. 5 – Concessione a titolo gratuito 

Per qualsiasi gruppo ristretto (entro 15 partecipanti) di soli medici e/o odontoiatri iscritti al nostro 

Ordine, che si riuniscono autonomamente, per le associazioni ospitate presso l’Ordine (ONAOSI, 

FEDERSPEV, AMMI) e per le riunioni delle Equipe territoriali la sala è concessa gratuitamente. 

 

Art. 6 – Concessione a titolo oneroso 

Per le riunioni sindacali (ANDI, FIMMG,…) e/o AUSL € 50,00 per le pulizie. 

Per tutti gli altri eventi a partecipazione numerosa organizzati sia autonomamente che da aziende 

farmaceutiche il costo della sala è di € 100,00 a titolo di rimborso spesa più € 50,00 per le pulizie. 

 

 


