ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE E USO DEL LOGO
Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28.01.2019

PREMESSE
•

DESCRIZIONE DEL LOGO

1. Il logo contiene il simbolo che identifica l'attività delle professioni medica e odontoiatrica: il
bastone di Esculapio con il serpente.
2. Il logo è composto di un elemento grafico, detto “marchio”, ed una parte testuale, detta “logotipo”.
Nel marchio il bastone e il serpente, in una rappresentazione grafica essenziale, sono di colore
bianco contornato di azzurro; in secondo piano la “O” (iniziale di “Ordine”) è costituita da un
cerchio blu, aperto in alto a sinistra, che racchiude un cerchio azzurro più piccolo.
Nel logotipo, che si trova al di sotto del marchio, è riportata la denominazione “OMCeO – Ordine
provinciale di Chieti dei medici chirurghi e degli odontoiatri”.
Per la rappresentazione esatta del logo si fa riferimento al Manuale applicativo in possesso
dell’Ordine.
3. La versione di base del logo è quella descritta al punto 2, rappresentata su fondo bianco o molto
chiaro, che nel Manuale è detta “versione positiva”. Nel Manuale sono riportate ulteriori versioni il
cui scopo è migliorare l’aspetto grafico ove le esigenze di impaginazione e stampa siano differenti
(“versione negativa”, “versione orizzontale positiva”, “versione orizzontale negativa”, “versione in
bianco e nero”).

•

PROPRIETA’ E SEDE

1. Il logo è proprietà commerciale e intellettuale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di Chieti (di seguito denominato “OMCeO Chieti”) e ha sede legale e amministrativa
presso l'indirizzo fiscale dell'Ordine stesso.
2. La proprietà del logo non è cedibile né trasmissibile a terzi ed è strettamente connessa all'esercizio
professionale della medicina e della odontoiatria e alla esistenza dell’OMCeO Chieti.
3. Non è consentito il godimento e l'uso del logo da parte di terzi senza la preventiva concessione del
Consiglio Direttivo dell’OMCeO Chieti.
•

FINALITA’ DI UTILIZZO DEL LOGO

1. Finalità della divulgazione e dell'uso del logo sono:
- promuovere l’immagine dell’OMCeO Chieti quale istituzione a livello locale, regionale e nazionale;
- valorizzare nei confronti dei partecipanti il patrocinio concesso dall’OMCeO Chieti per eventi
culturali, formativi e deontologici;
- qualificare la comunicazione dell’Ordine provinciale presso gli iscritti agli Albi;
- promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- contraddistinguere la certificazione dei crediti dei professionisti acquisiti attraverso frequenza di
corsi organizzati.

REGOLAMENTO

ART. 1 - FINALITÀ
1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo dell’OMCeO Chieti, è diretto a disciplinare
le procedure per il rilascio, la diffusione e l'uso del logo dell'Ordine stesso.
ART. 2 – USO DEL LOGO
1. Il logo è utilizzato quale segno identificativo dell’Ente:
- nei documenti e nelle comunicazioni ufficiali provenienti dagli Organi istituzionali dell’Ordine
stesso, dalla Presidenza o dalla Direzione Amministrativa, sia in forma cartacea sia in forma
elettronica;
- nelle locandine o in qualsiasi altra pubblicazione che abbia lo scopo di divulgare iniziative di
aggiornamento o altri eventi organizzati dal Consiglio Direttivo o da esso espressamente
autorizzati;
- nel sito web ufficiale dell’Ordine www.omceoch.it e nelle pagine dei social media gestite
dall’Ordine stesso.
2. Il Consiglio Direttivo concede, a titolo gratuito, i diritti di utilizzo del logo ai seguenti richiedenti:
società scientifiche, associazioni mediche e /o scientifiche, Enti e associazioni non mediche che
operano nell'ambito sanitario della provincia, limitatamente allo svolgimento di iniziative
istituzionali, culturali, formative e/o deontologiche per le quali sia stato concesso il patrocinio
dell'Ordine della provincia di Chieti.
ART. 3 – RILASCIO DEL LOGO
1. La concessione dei diritti di utilizzo del logo compete al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri di Chieti e al Presidente che lo rappresenta.

2. La richiesta di utilizzo del logo deve essere inoltrata contestualmente alla richiesta di patrocinio
utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
3. La richiesta viene esaminata dal Consiglio Direttivo e, qualora essa venga accolta, viene rilasciata la
relativa autorizzazione scritta.
4. In seguito all’autorizzazione, l’Ordine fornisce le indicazioni sulla modalità e la tempistica d’uso ed il
materiale necessario, costituito dal modello del logo nel formato adatto alla sua destinazione. Tale
materiale deve essere inviato preferibilmente attraverso canali informatici.
5. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione nel caso di variazione
sostanziale, non preventivamente concordata, di quanto dichiarato all’atto della richiesta e/o per
ulteriori motivazioni ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso.
6. La concessione d’uso è valida soltanto per l’iniziativa per cui è stata richiesta. I soggetti che hanno
ottenuto l’autorizzazione relativamente ad un evento non possono utilizzare il logo per nessun altro
scopo, se non dopo aver ottenuto una nuova specifica autorizzazione.
ART. 4 - TUTELA DEL LOGO
1. La rappresentazione del logo con i colori, le forme, i caratteri di stampa ed ogni altra regola di
utilizzo deve attenersi a quella stabilita dall’Ordine che ne ha la proprietà.
2. Qualsiasi denominazione istituzionale, d'impresa, ditta o insegna, identica o simile al logo di
proprietà dell’Ordine stesso è perseguibile ai sensi del Codice Civile.
3. Ogni uso improprio che possa ledere il diritto di proprietà e/o l’immagine dell’Ordine stesso è
perseguibile ai sensi del Codice Civile.

Allegato 1 - RICHIESTA DI PATROCINIO ED UTILIZZO DEL LOGO DELL’ORDINE
Alla cortese attenzione del
Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Chieti
Via Spezioli, 56 – 66100 Chieti
E-mail: info@omceoch.it
PEC: segreteria.ch@pec.omceo.it
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il __________________________
Presidente
di

Ente

Legale Rappresentante

Associazione

Altro _________________________________________

Altro _____________________________________________________

denominato/a ____________________________________________________________________
P.IVA / C.F. _______________________________________________________________________
Sede legale in via __________________________________________________________________
città ___________________________________________ CAP _________________ Prov _______
Email ___________________________________ PEC ____________________________________

CHIEDE
La concessione del Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia
di Chieti (OMCeO Chieti) per l’iniziativa che si terrà in data ________________________________
dal titolo ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’OMCeO Chieti, limitatamente alla suddetta iniziativa.

A tal fine e ai sensi e per gli effetti del D.P.RR. 28.12.2000 n. 445, artt.. 46 e 47, consapevole delle
sanzioni previste del Codice Penale per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, sotto
la propria responsabilità,
DICHIARA
• che l’iniziativa in oggetto non persegue fini di lucro se non umanitari;
• che saranno seguite tutte le indicazioni del “Regolamento per la richiesta e la concessione
di Patrocinio” e del “Regolamento di applicazione e uso del logo” dell’OMCeO Chieti
(consultabili sul sito www.omceoch.it);

• che per l’evento in oggetto:
è stato

non è stato richiesto l’accreditamento presso il programma nazionale ECM;

è stato richiesto e concesso il contributo non condizionante, ai sensi della determina
della CNFC del 18 gennaio 2011, dei seguenti sponsor:
_______________________________________________________________________
è stato concesso il patrocinio dai seguenti Enti:
_______________________________________________________________________

Il sottoscritto allega nota descrittiva e programma dell’evento.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente richiesta venga inviata a:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e data

_________________________________

Firma

_________________________________

