
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SALE DI RIUNIONE DELL’ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

Delibera del Consiglio Direttivo del 20 Aprile 2015 n.73 

Premessa 

I locali  della sede dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ragusa sono 

patrimonio comune  di tutti gli Iscritti. 

Essi ne possono usufruire per qualsiasi attività di natura scientifica, culturale, sottostando al presente 

Regolamento approvato dal Consiglio. 

Art.1 – Sono messi a disposizione degli Iscritti, delle Associazioni, Società Scientifiche Mediche, Sindacati 

Medici  e di Enti che ne facciano richiesta i seguenti locali: 

a) SALA CONFERENZE - (capienza max n. 100 posti) 

b) SALETTA CONSIGLIO – (capienza max n.20 posti) 

Art. 2 – la Sala Convegni e la Saletta Consiglio sono concesse, di volta in volta, esclusivamente su richiesta 

scritta e su modulo appositamente predisposto da parte dei singoli  o del legale rappresentante di 

Associazioni, Società Scientifiche Mediche, Sindacati Medici o Enti, indirizzata al Presidente dell’Ordine  con 

30 giorni di anticipo sulla data dell’utilizzo, con le indicazioni delle finalità, dell’orario di accesso e di durata 

della riunione.  

Art. 3 – E’ depositata presso la Segreteria dell’Ordine, ai fini di idonea regolamentazione delle prenotazioni , 

apposita agenda di cui è responsabile , delegato dal Consiglio Direttivo, il Coordinatore  della Formazione. 

Art. 4 – L’Accettazione della domanda è subordinata al parere favorevole del Legale rappresentante 

dell’Ordine. 

L’utilizzo delle sale è subordinato alla presenza di un dipendente dell’Ordine o di un Consigliere o di un 

iscritto agli Albi delegato dal Consiglio. 

Art. 5 – L’uso delle sale è prioritariamente riservato ai compiti istituzionali, pertanto sono escluse dalla 

cessione a terzi in quelle date che dovessero risultare occupate per i compiti suddetti. 

Art. 6 – Il Presidente dell’Ordine in occasione di eventi di rilevante carattere scientifico può disporre di 

concedere la Sala Convegni e la Saletta Consiglio a titolo gratuito ad  Enti,  Associazioni, Società Scientifiche 

Mediche, Sindacati Medici la cui richiesta formale deve essere avanzata dai relativi rappresentanti legali. In 

tal caso dovrà essere  espressamente riportato sul materiale informativo - pubblicitario “ Con il contributo 

dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa”.  

Art. 7 – Rimborso spese per l’uso dei locali: 

SALA CONFERENZE:  

a) mezza giornata (9/13 oppure 15/19) 

� con 1 dipendente ……………………………………..…€. 100,00 

� con 2 dipendenti   ………………………………………..€. 150,00  

� senza dipendenti (vedi art. 4) ………………………€.  50,00 

(Contributo spese: pulizia, luce, climatizzazione, etc. etc.) 

 



b)  un giorno intero (9/19) 

� con 1 dipendente …………………………………………€. 200,00 

� con 2 dipendenti   ………………………………….…….€.  300,00 

� senza dipendenti (vedi art. 4) ………………………€.  70,00 

(Contributo spese: pulizia, luce, climatizzazione, etc. etc.) 

 

SALA CONSIGLIO  

a) mezza giornata (9/13 oppure 15/19) 

� con 1 dipendente ………………………………………€. 100,00 

� con 2 dipendenti   ………………………………………€.   150,00 

� senza dipendenti (vedi art. 4) ………………… …€.     30,00 

(Contributo spese: pulizia, luce, climatizzazione, etc. etc.) 

 

b)  un giorno intero (9/19) 

� con 1 dipendente ……………………………………….€.   200,00  

� con 2 dipendenti   ……………………………………….€.   300,00 

� senza dipendenti (vedi art. 4) ……………………..€.     40,00 

(Contributo spese: pulizia, luce, climatizzazione, etc. etc.) 

 

Ragusa lì_________________________ 

 

 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

            Dott. Mario D’Asta         Dott. Salvatore D’Amanti 


