Art. 14 - Richiesta e Concessione del Patrocinio S.I.R.M.
14.1
Il patrocinio viene attribuito dal Presidente della SIRM o da un suo delegato, sulla base della
documentazione presentata nella richiesta, o da un suo delegato, dopo l’approvazione della Commissione
ECM.Il logo SIRM può essere adoperato,previa autorizzazione formale del Presidente e/o di un suo delegato,
con le seguenti modalità :
a) Logo SIRM semplice, su depliants, cartelline, testi, supporti informatici e pubblicazioni a carattere
scientifico;
b) Logo SIRM con specifica sottostante “Patrocinio”, per le manifestazioni scientifiche o le attività
scientifiche per le quali viene richiesto e concesso il patrocinio;
c) Logo SIRM con specifica sottostante “Provider ECM “, per la manifestazioni scientifiche nelle quali la
SIRM ricopre il ruolo di provider.
Le articolazioni societarie (Sezioni di Studio e Gruppi Regionali) non possono concedere il patrocinio.
La SIRM ha predisposto apposita modulistica per la richiesta di Patrocinio tanto per i Soci che per i non Soci.
La modulistica va trasmessa entro 90 gg. dalla data della manifestazione.
La SIRM può concedere il Patrocinio e l’utilizzo del logo anche a manifestazioni organizzate da organismi
internazionali nel territorio nazionale e non.
La richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo SIRM va formulata e trasmessa alla Segreteria con l’apposita
modulistica.
Non sarà concesso il Patrocinio SIRM ad eventi che si svolgono contemporaneamente nella stessa Regione
salvo deroga del Presidente della SIRM. Il patrocinio SIRM verrà concesso in relazione alla data di richiesta.

14.2
La richiesta di utilizzo del Logo SIRM semplice su testi, pubblicazioni a carattere scientifico, cartelline,
depliants, supporti informatici, deve essere indirizzata alla Presidenza SIRM , allegando il materiale tutto, ivi
compresi gli Autori nel caso di pubblicazioni scientifiche. Il CD della SIRM è tenuto a valutare gli aspetti
economici della concessione del logo per ogni singola iniziativa che abbia obiettivi di commercializzazione.
La Presidenza, individuati e sentiti gli organismi istituzionali di competenza , entro 60 gg. comunicherà al
richiedente l’autorizzazione o meno all’utilizzo del logo e l’eventuale costo, se del caso.
La richiesta di patrocinio per iniziative scientifiche e di aggiornamento, formulata da uno o più Soci S.I.R.M.,
va inoltrata per posta elettronica con la apposita modulistica alla Segreteria S.I.R.M. e da questa trasmessa
al Presidente della S.I.R.M, al Presidente del Gruppo Regionale di afferenza, al/i Presidente/i della/e
Sezione/i di studio competente/i, al Coordinatore della Commissione ECM Patrocinio, corredata dal
programma preliminare con indicazione dei contenuti, dei relatori, degli obiettivi formativi e dei destinatari
della manifestazione, almeno 90 giorni prima dell'evento. Il Presidente del Gruppo Regionale ed il/i
Presidente/i della/e Sezione/i di Studio competente/i sono tenuti a trasmettere il parere del Gruppo entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato inoltro di tale parere ,attraverso la Segretaria, al Presidente
S.I.R.M. ha significato di parere favorevole.
Il patrocinio può essere concesso anche per manifestazioni per professionisti sanitari non medici : il percorso
formativo deve essere differenziato da quello per professionisti sanitari medici nel caso di manifestazioni
sincrone. La concessione del patrocinio è comunque subordinata alla verifica del contenuto formativo della
manifestazione che deve essere in sintonia con il profilo professionale dei destinatari.

14.3
La Commissione ECM Patrocinio, sentito il parere dei Presidenti delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali
competenti, comunica la propria valutazione al Presidente per il provvedimento definitivo, che sarà poi
comunicato al richiedente dalla Segreteria SIRM entro 30 giorni dalla data della richiesta.

14.4
Le attività istituzionali dei Gruppi Regionali, delle Sezioni di Studio e dei Gruppi di Studio della S.I.R.M.
(Raduno Annuale e Convegno Annuale) sono patrocinate. Le suddette attività istituzionali devono essere
comunque inserite nel Piano formativo annuale per l’ECM e pertanto data, località e modalità di svolgimento
debbono essere formalmente comunicate al Presidente della S.I.R.M., nonché alla Commissione ECM
Patrocinio, ai Coordinatori dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio nei termini previsti per la
predisposizione del Piano Formativo. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza alle proprie

funzioni istituzionali ai sensi dell’art. 7 punto c del Regolamento. In accordo coi Coordinatori e con il
Coordinatore della Commissione ECM, devono poi essere confermate tassativamente entro il 30/9 dell’anno
precedente per l’elaborazione del piano formativo.

14.5
La richiesta di Patrocinio da parte di Associazioni Scientifiche o Società Mediche non afferenti alla S.I.R.M.
e/o da altri enti pubblici o privati, va inoltrata, alla Segreteria S.I.R.M. corredata dal programma preliminare
con indicazione dei contenuti, dei relatori, degli obiettivi formativi e dei destinatari della manifestazione,
almeno 90 giorni prima dell'evento.
La richiesta viene trasmessa dalla segreteria S.I.R.M. al Presidente S.I.R.M. al coordinatore ECM, al Gruppo
Regionale interessato dall'evento ed alle Sezioni di Studio di riferimento.
Il Presidente, acquisiti i pareri di cui sopra, attraverso la Segreteria SIRM, comunica la decisione.

14.6
Qualsiasi deroga a tale procedura deve essere approvata preventivamente dal Presidente e/o da suo
delegato,su formale richiesta del coordinatore ECM-S.I.R.M. ed eventualmente sentiti i coordinatori delle
Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali.

14.7
Le richieste di accreditamento ECM che vedono coinvolta la S.I.R.M. nella funzione di provider devono
necessariamente essere subordinate alla richiesta e concessione del patrocinio.

14.8
L’utilizzo del logo SIRM in tutte le sue forme necessita di preventiva formale autorizzazione da parte del
Presidente, sentito il parere della Commissione ECM Patrocinio.
L’utilizzo non autorizzato del Patrocinio e/o del Logo S.I.R.M. è motivo di deferimento ai Probiviri per le
sanzioni disciplinari previste. I probiviri ed il CD della SIRM valuteranno anche la possibilità di azione legale
per eventuale risarcimento.

