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Regolamento per la concessione di aiuto economico agli iscritti per la partecipazione ai
Congressi e Convegni Nazionali delle singole Professioni afferenti all’Ordine TSRM PSTRP di

Siena

Il seguente Regolamento ha la finalità di ordinare un sistema di contributo economico agli iscritti adatto,
idoneo e adeguato a incentivare e incrementare la partecipazione alle iniziative specifiche Istituzionali e
Specialistiche  Tecnico  Professionali  promosse  dalle  Cda  Nazionali  delle  Professioni  Sanitarie e/o
dall’Ordine 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE  DI RICHIESTA

Possono fare richiesta di sussidio economico per l’iscrizione tutti i professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti dopo aver ricevuto ovvia e previa autorizzazione da parte dell’Ordine e dalla CdA di riferimento. 

 –  regolarmente iscritti agli Albi e in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

 –  che non abbiano riportato sanzioni disciplinari di nessun tipo ordine e grado.

 –  che non facciano parte del Consiglio Direttivo dell’ Ordine e/o Componente della Commissione di Albo;

– che non usufruiscano contemporaneamente di altre forme di sponsorizzazione, finanziamento, 
sovvenzione, sussidio e sostegno economico per   l’iscrizione   alle iniziative summenzionate, da parte di   
società, imprese, enti, amministrazioni etc. o rimborsi, anche parziali, da parte di Istituzioni e/o Aziende 
Sanitarie finalizzati all’ammisione all’evento.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Il CD dell’Ordine in accordo con le singole CdA determinerà la cifra economica da destinare al singolo 
evento da ripartire tra i professionisti iscritti all’Albo di riferimento facenti richiesta, in regola con le 
disposizioni e aventi i requisiti richiesti.
La cifra determinata non potrà superare 1/4 (un quarto) di quanto stabilito da Bilancio di pertinenza nella 
progettualità della CdA calcolato al netto di quanto eventualmente già speso per altre iniziative, progetti e 
programmi di altro tipo e rimborsi per attività destinati ai professionisti del rispettivo Albo e/o ai membri 
della CdA. In ogni caso il rimborso per il singolo operatore non potrà mai essere superiore a  100 euro. 
Queste modalità non riguardano gli iscritti che non hanno una CdA professionale di riferimento e  gli eventi 
a carattere trasversale e di interesse per tutte le Professioni per i quali saranno adottate eventuali e 
potenziali decisioni Consiliari apposite 
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TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI ACCETTAZIONE:

La domanda per ottenere il rimborso economico che sarà di volta in volta stabilito secondo quanto descritto
precedentemente dovrà essere inviata all’Ordine e alla CdA di riferimento quanto prima e comunque non 
dopo 30 giorni dalla conclusione dell’evento. 
Le istanze che saranno inviate in tempi non congrui non saranno prese in considerazione.

CRITERI DI SELEZIONE

La verifica e la valutazione di tutte le domande di rimborso ricevute sarà effettuata dal CD dell’Ordine e
dalla  CdA per il  riscontro dei  requisiti e delle  caratteristiche richieste che stabiliranno l’ammontare del
sussidio economico da elargire secondo il sistema, le condizioni e le modalità summenzionate.
Per ogni singolo evento sarà necessario ed indispensabile inserire nella domanda tutti i riferimenti relativi al
Convegno, Congresso, Convention etc. e far pervenire all’Ordine e alla CdA la ricevuta di pagamento 
dell’iscrizione e l’attestato di partecipazione in originale. (materiale che sarà poi restituito dopo riscontro).
Le richieste pervenute carenti di appropriata e precisa documentazione verranno estromesse dalla verifica.

ESITO DELLA SELEZIONE 

Il risultato della valutazione sarà comunicato ai facenti richiesta a mezzo PEC.
Tutto quanto non previsto, indicato, individuato, specificato, contemplato e precisato  nel presesente 
regolamento verrà definito, deciso, determinato e deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in accordo 
con la relativa CdA.          
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