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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO 

DELLA SALA CONVEGNI DELL’OPI DI AGRIGENTO 

Approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea degli Iscritti del 22 marzo 2023  

 

I locali della sede e la Sala Convegni dell’OPI di Agrigento sono patrimonio comune di tutti i suoi 

iscritti.  

L’utilizzo della sala convegni viene concesso a titolo gratuito, dietro presentazione di domanda 

redatta su apposito modulo, per eventi di carattere culturale/scientifico e di aggiornamento 

professionale. 

Tale uso è limitato allo svolgimento di riunioni od eventi con finalità che non siano in contrasto con i 

principi istitutivi e con il decoro dell’Ordine stesso. 

La sala convegni dell’OPI non potrà essere utilizzata per riunioni di carattere sindacale e politico. 

La richiesta di utilizzo, presentata mediante modulo, ed inviata tramite pec o consegnata al 

protocollo dell’Ordine, deve in tutti i casi essere approvata dal Presidente dell’OPI di Agrigento. 

Nella domanda, presentata almeno 15 giorni prima dell’evento, dovranno essere specificati: 

1. la finalità per la quale si chiede l’uso della sala,  

2. il programma, 

3. le opzioni per l’utilizzo di sistemi audiovisivi, 

4. il numero dei partecipanti,  

5. il giorno e le ore in cui la riunione si svolgerà, 

6. la presenza di personale con corso antincendio 

 

L’Ordine non risponderà sotto alcun profilo, in caso di furto e/o danneggiamento degli oggetti 

eventualmente abbandonati dai partecipanti al termine della riunione. 

Ogni evento organizzato dovrà: 

 sottostare al presente regolamento 

 essere sotto la diretta responsabilità di un iscritto organizzatore, identificato quale 

responsabile legale dell’evento/riunione e che risponderà in solido per eventuali danni 

causati alla sede 

 di non trattare argomenti in contrasto con il Codice Deontologico dell’Infermiere 

 di non essere di intralcio alle normali attività di segreteria 

 di non svolgere attività di propaganda e vendita 

 impegnarsi a fare rispettare il divieto di fumo 

 impegnarsi a non convocare più di 60 persone 

 

Viene data priorità alle attività programmate dal Consiglio Direttivo. Contestualmente alla richiesta 

dell’utilizzo della Sala Convegni per attività formative da parte degli iscritti dovrà essere richiesto il 

patrocinio dell’OPI. 
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La concessione dell’utilizzo della sala a titolo gratuito per gli iscritti è vincolata agli orari di apertura e 

chiusura della segreteria.  

Contestualmente alla richiesta di utilizzo della Sala Convegni dovrà essere richiesto il patrocinio 

dell’Ordine. 

Gli iscritti che richiedono la sala Convegni per organizzare un evento ECM possono avvalersi di un 

Provider esterno per la parte organizzativa a patto che i discenti siano tutti infermieri e la 

partecipazione all’evento sia gratuita.  

A garanzia dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, all’accettazione della 

richiesta a titolo gratuito della sala convegni da parte del Presidente, l’iscritto dovrà versare una 

cauzione di € 200,00. Alla consegna della sala verrà eseguito un controllo insieme all’assegnatario, 

della sala e degli arredi, tale controllo sarà ripetuto al termine dell’evento. In assenza di danni la 

cauzione sarà restituita per interno il giorno seguente all’evento. In caso di un danno verrà redatto 

un rapporto, corredato di documentazione fotografica e verrà trattenuta la cauzione fino alla 

quantificazione del danno. I danni causati che saranno quantificati con una somma superiore alla 

cauzione dovranno essere corrisposti dal responsabile che ha fatto richiesta di utilizzo della sala, 

per danni inferiori sarà restituita la differenza.  

La Sala Convegni non è disponibile per incontri organizzati da ditte farmaceutiche e sponsor su temi 

attinenti direttamente o indirettamente ai prodotti dello sponsor. 

Non sarà possibile occupare spazi condominiali per organizzazione di coffe break/pranzo. 

La Sala Convegni potrà essere richiesta da altri organismi sempre nel rispetto delle regole e delle 

modalità presenti in questo regolamento. Previa presentazione della domanda e pagamento a titolo 

di rimborso spese per la luce, il riscaldamento/condizionamento, la pulizia, spese audio e/o tecniche 

e di una persona addetta dell’Ordine che rimane per tutta la durata dell’evento, di € 350,00. 

Composizione della sala convegni: servizi igienici, schermo centrale, schermo laterale tavolo relatori 

con 4 poltrone, 2 microfoni, sistema di amplificazione, sistema audiovisivo, apparecchiatura per 

videoproiezioni da computer, 60 poltroncine con scrittoio. 

All’accettazione della richiesta da parte dell’OPI, prima dell’utilizzo della Sala Convegni dovrà 

essere versata la seguente somma: per richiesta ad uso gratuito la cauzione di € 200,00, per 

richieste di altro tipo rimborso spese di € 350,00. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

BONIFICO SU C/C BANCARIO BANCA CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO 

CODICE IBAN: IT68G0710816600000000004264 

INTESTATO A:ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI AGRIGENTO 
 

 
 
 
 

 



Al Presidente OPI Agrigento 
                                                                                                   SEDE 

 
Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO SALA CONVEGNI 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a________________  
 
Prov.(___) il____________in qualità di: 
 
 infermiere iscritto all’OPI di Agrigento al numero di posizione__________ 
 
 rappresentante di_________________________________________________ 
 
avente sede in_______________________ 
 
telefono__________________mail____________________pec__________________ 
 
codice fiscale____________________________partita iva______________________ 
 

CHIEDE 
 

Il patrocinio dell’OPI e di potere utilizzare la Sala Convegni il giorno_____________  
 
dalle ore__________alle ore_________per la seguente iniziativa_________________ 
 
_________________________________________ numero partecipanti__________ 
 
Dichiara altresì: 
 
 avere preso visione e di sottostare al regolamento per l’utilizzo della sala 

 di assumere personalmente la responsabilità sul corretto utilizzo della Sala Convegni e che 

risponderà in solido per eventuali danni causati  

 di non trattare argomenti in contrasto con il Codice Deontologico dell’Infermiere 

 di non svolgere attività di propaganda e vendita 

 impegnarsi a fare rispettare il divieto di fumo 

 di avere preso visione della Sala Convegni e di ritenere idonea per l’utilizzo richiesto 

 all’accettazione della richiesta di utilizzo verserà sul C/C dell’OPI la somma richiesta a titolo di 

cauzione per la concessione a titolo gratuito o di rimborso spese per concessioni di altra natura 

  sarà presente personale con corso antincendio valido  

(INDICARE NOMINATIVO)_____________________________   

 non sarà presente personale con corso antincendio 

 

Allego alla presente: 

 

 documento di identità 

 programma dettagliato dell’evento 

 

 

Agrigento,_________________                     firma per accettazione______________________________ 

 


