
DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO FEDERALE 

 

Il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani è concesso a titolo gratuito su 

valutazione discrezionale ed insindacabile del Comitato Centrale, previa richiesta motivata e 

documentata, per iniziative, promosse o realizzate da persone giuridiche pubbliche o private, 

che abbiano rilevanza nazionale o regionale e che riguardino ambiti di competenza 

professionale del farmacista.  

Il patrocinio è concesso ad una singola iniziativa e non si estende per analogia ad altre 

iniziative connesse o affini.  

La concessione del patrocinio comporta la possibilità di utilizzare il logo federale, salvo 

diversa determinazione del Comitato Centrale riferita alla singola richiesta.  

Su tematiche di particolare rilevanza professionale o scientifica ovvero che siano attinenti a 

profili istituzionali della Federazione, il Comitato Centrale può deliberare, per una 

predeterminata durata temporale, di concedere il patrocinio in via esclusiva ad una persona 

giuridica per una iniziativa individuata, con eventuali specifiche prescrizioni. 

Il Presidente, valutati gli elementi e l’urgenza della richiesta, può anticipare la concessione 

del patrocinio, fermo restando l’obbligo di ratifica da parte del Comitato Centrale. 

Per la richiesta di patrocinio è necessario presentare la seguente documentazione: 

- richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della persona giuridica; 

- descrizione dettagliata dell’iniziativa e dei relativi contenuti, finalità e destinatari; 

- durata temporale dell’iniziativa, con eventuale indicazione del luogo e della data 

dell’evento; 

- atto costitutivo e statuto o indicazione della legge istitutiva e del regolamento 

organizzativo del richiedente; 

- recapiti (telefono, pec, sito web); 

- nominativo del Responsabile scientifico, dei componenti del Comitato scientifico e del 

responsabile organizzativo dell’iniziativa con relativi recapiti;  

- elenco di altri enti pubblici che hanno già concesso il patrocinio all’iniziativa; 

- eventuali costi previsti per l’organizzazione dell’iniziativa. 



Ove la richiesta di concessione di patrocinio riguardi iniziative di aggiornamento e 

formazione professionale, i programmi devono riguardare ambiti di competenza professionale 

del farmacista e dovrà essere fornita la seguente documentazione ulteriore rispetto a quella 

sopra indicata: 

- elenco dei corsi di formazione realizzati nell’ultimo triennio; 

- programma del corso e curriculum dei relatori; 

- eventuale costo previsto a carico dei partecipanti all’iniziativa; 

- eventuale accreditamento ECM del corso e, in tale caso, finanziamenti o 

sponsorizzazioni ricevuti a qualsiasi titolo 

Per tutte le iniziative, oggetto di patrocinio, dovranno essere indicati, nelle richieste, gli 

eventuali costi che sussistono per l’organizzazione dell’evento o dell’iniziativa, ovvero la 

gratuità degli stessi. 

Le richieste di patrocinio devono essere inviate alla Federazione in tempi congrui a mezzo 

pec all’indirizzo posta@pec.fofi.it, indicando nell’oggetto “richiesta di patrocinio” previa 

compilazione del modulo allegato e complete di tutta la documentazione sopra indicata. In 

mancanza di tali elementi, non si potrà procedere alla relativa istruttoria. 

mailto:posta@pec.fofi.it

