
QUESTO MODULO E' SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA' PERTANTO SONO GRADITE  

PROPOSTE DI MODIFICA

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3 - 04100 Latina

Tel. 0773/693665 - Fax 0773/489131 - info@ordinemedicilatina.it - www.ordinemedicilatina.it

DOMANDA UTILIZZO SEDE ORDINE

Istruzioni

LA SEDE NON È ORGANIZZATA PER ACCOGLIERE BUFFET MA SOLO COFFEE BREAK.

TUTTE LE SALE SONO DOTATE DI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO D’ARIA.

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNICAMENTE DAL RESPONSABILE

SCIENTIFICO DELL’EVENTO OPPURE DAL RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE / ENTE E

NON DAL RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE / DEL PROVIDER / DELLO SPONSOR.

È POSSIBILE, SE NECESSARIO, USUFRUIRE DI SUPPORTI AUDIO VISIVI MA

ESCLUSIVAMENTE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLE SALE E GESTITI DA TECNICI DI

FIDUCIA DELL’ORDINE. QUINDI È ESCLUSO L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE

INTRODOTTA DALL’ESTERNO. 

È CONSENTITO INVECE L’UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER DI PROPRIETÀ DEL

RICHIEDENTE.

L'ORDINE VALUTERÀ SE RITENERE IL RICHIEDENTE BENEFICIARIO AI SENSI DELL’ART.5 -

BENEFICIARIO DELLE ESENZIONI  DEL REGOLAMENTO.

AL MOMENTO NON È POSSIBILE PAGARE PRESSO GLI UFFICI POSTALI E NON TUTTI GLI

SPORTELLI BANCARI SI SONO ADEGUATI AL SISTEMA PAGOPA ANCHE SE È STATO RESO

OBBLIGATORIO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

L’utilizzo delle sale riunioni è stata regolamentata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 08/122

del 10/05/2019 il testo del regolamento è allegato alle presente istruzioni.

NB: Prima di procedere con la prenotazione contattare telefonicamente la sede dell'Ordine per

accertarsi della disponibilità della/e sala/e.

IL PAGAMENTO, ANTICIPATO, DEGLI IMPORTI È POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE

IL SISTEMA PAGOPA CHE È OBBLIGATORIO PER GLI ENTI PUBBLICI (QUINDI NON 

BONIFICO, NON ASSEGNO, NON CARTA DI CREDITO, NON CONTANTE ).

L’AVVISO DI PAGAMENTO SARÀ GENERATO DAGLI UFFICI DELL’ORDINE E CONTERRÀ,

OLTRE L’IMPORTO CONCORDATO, IL CODICE IUV CHE CONSENTIRÀ IL PAGAMENTO

PRESSO QUALSIASI TABACCHERIA DOTATA DI RICEVITORIA SISAL OPPURE CON

L'UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA ON LINE DI CUI È DOTATO ANCHE L’ORDINE:

https://pagofacile.popso.it/pagoPA NEL QUALE DOVRANNO ESSERE INSERITI I DATI

RIPORTATI SULL’AVVISO DI PAGAMENTO.
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Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni telefonare al numero verde 800 90 17 15 (linea diretta con il Presidente) 



-

-

-

-

-

Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni telefonare al numero verde 800 90 17 15  (linea diretta con il Presidente) 
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Utilizzo senza ausilio della strumentazione e del tecnico per qualsiasi giorno della settimana e per 

la fascia oraria 8.00 – 20.00: 

€ 200,00 al giorno

Utilizzo  sistemi audiovisivi microfoni wireless e microfoni da tavolo mixer audio per metà giornata 

(8.00 - 14.00 oppure 14.00 - 20.00):

€ 150,00   + € 15,00 ogni ora ulteriore

A questo importo devono aggiungersi i seguenti importi per i servizi richiesti di seguito elencati:

SALA “CONSIGLIO DIRETTIVO” E SALA “BIBLIOTECA” 
(N.MASSIMO 30 PERSONE CIASCUNA)

SALA CONFERENZE (N. MASSIMO 80 PERSONE)

DOMANDA UTILIZZO SEDE ORDINE

Utilizzo per qualsiasi giorno della settimana e per la fascia oraria 8.00 – 20.00: 

€50,00 al giorno

CARATTERISTICHE E IMPORTI DELLE SALA (Iva compresa)

Utilizzo sistemi audiovisivi microfoni wireless e microfoni da tavolo mixer audio + proiettore + 

eventuale P.C. per metà giornata (8.00 - 14.00 oppure 14.00 - 20.00) :

€  250,00  + € 25,00 ogni ora ulteriore

Utilizzo sistemi audiovisivi microfoni wireless e microfoni da tavolo mixer audio + proiettore + 

votatori elettronici + P.C. dell’Ordine per metà giornata (8.00 - 14.00 oppure 14.00 - 20.00) :

€  400,00 + € 40,00 ogni ora ulteriore

La sala è anche predisposta per:

- diretta streaming con gestione dell’ibrido telefonico; 

- riprese  con telecamere;

- collegamenti con l’esterno;

- sistema Cisco Webex (teleconferenza); 

-utilizzo contemporaneo delle altre due sale con collegamento diretto audio video. 

In questi casi occorre concordare l’impegno economico con l’Ordine.

Le due sale sono dotate di un monitor 80" con trasmissione audio/video diretta senza necessità di un 

proiettore, con possibilità di collegamento HDMI oppure VGA. Il personal computer è a carico del 

richiedente.

Le dimensioni delle sale non necessitano di microfonia.



DOMANDA UTILIZZO SEDE ORDINE

REGOLAMENTO
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI

1. Le sale riunioni dell’Ordine situate al piano primo del palazzo ove insiste la sede dell’OMCeO di Latina, sono destinate alle attività

istituzionali dell’Ordine e delle sue articolazioni, ad eventi divulgativi e formativi della professione o comunque ad essa connessi.

2. Compatibilmente con le suddette esigenze, dette sale possono essere concesse in uso, su valutazione discrezionale dell’Ordine e

senza necessità di fornire motivazione, nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli e previo accertamento del rispetto delle

norme di sicurezza,

ai seguenti soggetti:

a) iscritti all’Ordine

b) enti pubblici;

c) associazioni, comitati, fondazioni, società, ordini professionali, enti privati con e senza personalità giuridica comunque collegate

all’ambito sanitario;

d) persone fisiche;

3. Le riunioni da tenersi nelle sale devono essere di rilevante spessore sociale, culturale o scientifico e non devono avere scopo

commerciale e/o di lucro, non sono aperte al pubblico ma alle persona invitate dall’organizzatore

4. La concessione in uso non può essere superiore a dieci ore giornaliere e l'afflusso dei partecipanti non potrà superare il limite di

agibilità consentito (80 persone per la sala conferenze, 30 per la sala biblioteca e per la sala consiglio).

5. E' assolutamente vietato al concessionario applicare tariffe di alcun tipo per l'ingresso alle riunioni.

6. La sala non può essere concessa, di norma, nelle giornate in cui si svolgono attività istituzionali dell’Ente e nei giorni festivi.
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ART. 2 PROCEDURE

1. Le istanze di concessione sono esaminate in ordine strettamente cronologico, in base alla data di effettiva presentazione all'ufficio

protocollo, a mano o in formato elettronico mediante apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale reperibile in formato

cartaceo presso la sede.

2. L’Ordine si riserva il diritto di revocare in ogni momento la concessione in uso delle sale per motivi di interesse pubblico, causati da

fatti improvvisi, imprevisti e inderogabili. In tal caso fatto salvo l'obbligo di restituire l'importo eventualmente già versato, l’Ordine è

sollevato da ogni altro onere di risarcimento.

3. In caso di mancata effettuazione della manifestazione già programmata, il soggetto organizzatore dovrà tempestivamente informare

l’Ordine ed annullare la prenotazione della sala con un anticipo di almeno giorni tre.

4. Le modalità di utilizzo della sala sono da concordare con l’ufficio competente.

CAPO II - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO 

ART. 3 - MODALITA' DELLE RICHIESTE 

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 per ottenere la concessione delle sale delle riunioni, presentano domanda, almeno 10 giorni

prima della data stabilita per la manifestazione, all’ufficio del Protocollo che, provvederà ad inoltrare la richiesta al Responsabile per

la concessione dell’utilizzo e per i necessari adempimenti. Nella domanda dovrà essere indicato: 

a) natura dell'iniziativa;

 b) giorno, ora e durata della manifestazione; 

c) modalità d'uso; 

d) numero presumibile dei partecipanti nei limiti della capienza sopra indicata e le categorie di partecipanti invitati all’incontro; 

e) la partecipazione eventuale di autorità e personalità; 

f) l'obbligo del totale e scrupoloso rispetto delle disposizioni del presente regolamento, con la piena assunzione di tutti gli impegni,

oneri e responsabilità previste a carico del soggetto richiedente, ed in particolare gli obblighi di: 

- assumere per intero l'onere economico delle riparazioni di eventuali danni arrecati alla sala ed alle pertinenze utilizzate; 

- esonerare l’Ente da ogni responsabilità per danni arrecati a beni e persone per effetto della concessione, fermo restando che il

risarcimento è a totale carico del richiedente.



DOMANDA UTILIZZO SEDE ORDINE
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ART. 7 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE 

1. Sono, inoltre, a carico del richiedente le eventuali spese di allestimento, di facchinaggio, di noleggio di arredi e/o impianti

particolari, di guardiania e altro eventualmente richiesti e comunque previa espressa autorizzazione del Presidente. Nel caso di

pubblica assemblea sono, altresì, a carico del concessionario anche gli adempimenti per la comunicazione alla P.S., ove prevista dalla

legge. L’Ordine, da parte sua, può riservarsi il diritto di accertare il regolare svolgimento della riunione. 

2. Il soggetto organizzatore assume l'impegno, onere e responsabilità di assicurare il più regolare svolgimento della riunione, nonché il

più disciplinato e corretto comportamento dei convenuti, sia all'interno che all'esterno della sala, rispondendo di ogni conseguenza

derivante dalla violazione a tale obbligo nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi per fatti compiuti dai presenti a qualsiasi titolo

alla riunione.

3. Il richiedente e/o l’istituzione che eventualmente rappresenta si impegna a far rispettare durate lo svolgimento dell’evento un codice

di buona condotta e reciproco rispetto che imponga che qualsiasi soggetto partecipante alla manifestazione si astenga da giudizi

sull’operato dell’Ordine che lo ospita.

ART. 8 - DIVIETI 

1. E' fatto divieto assoluto, salvo espressa autorizzazione del Presidente a suo insindacabile giudizio su richiesta preventivamente

formulata dal richiedente, di introdurre all'interno delle sale alimenti e bevande, nonché di organizzare buffet, come pure è vietato

applicare all'interno della sala e nei locali adiacenti striscioni, manifesti, preventivamente autorizzati e fatto salvo che questi non

vengano applicati su appositi pannelli rimovibili al termine della manifestazione installati a cura del soggetto organizzatore e con

l’obbligo del ripristino della situazione preesistente.

ART. 4 - TARIFFE 

1. Il corrispettivo per la concessione delle sale riunioni è determinato con deliberazione del Consiglio Direttivo, deliberazione n.

06/100 del 11.04.2019 e n. 08/122 del 10.05.2018. Il corrispettivo è differenziato in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di

riscaldamento, di illuminazione e di amplificazione, oltre che dell’utilizzo della strumentazione audio video in dotazione all’Ordine e

del supporto tecnico unicamente incaricato dall’Ordine previa richiesta scritta dell’utilizzatore. Pertanto, non è consentito ad altri

l’accesso alla strumentazione audio video dell’Ordine o l’utilizzo di diversa strumentazione.

CAPO III - CONCESSIONE A TITOLO GRATUTO 

ART. 5 - BENEFICIARI DELLE ESENZIONI 

1. La concessione delle sale riunioni è a titolo gratuito per lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo,

agli iscritti all’Ordine per finalità di aggiornamento professionale e, sulla base di valutazioni discrezionali legate allo scopo

dell’evento, ad associazioni, comitati, fondazioni, società, ordini professionali, enti privati con e senza personalità giuridica comunque

collegate all’ambito sanitario

Nelle periodo di trenta giorni antecedente qualunque consultazione elettorale, non può essere autorizzato l'utilizzo a titolo gratuito o a

titolo oneroso delle Sale riunioni.

L'utilizzo delle Sale riunioni, di cui al punto precedente, è autorizzato dal Presidente; dell’Ordine che riferisce periodicamente al

Consiglio Direttivo sull’attività svolta.

CAPO IV - RESPONSABILITA' 

ART. 6 - ADEMPIMENTI 

1. Il richiedente la concessione assume, personalmente ed in solido con l'Ente e/o associazione che rappresenta, la responsabilità della

conservazione dell'immobile e delle relative attrezzature.

2. Sono, di conseguenza, a suo esclusivo carico, in applicazione degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, i danni a persone o

cose da chiunque causati durante la manifestazione.

3. A tale fine il richiedente, in contraddittorio con il competente ufficio, prima della manifestazione, accerta la rispondenza della sala

all'uso richiesto e sottoscrive un verbale di presa visione cui seguirà un verbale di constatazione finale per eventuali danni agli arredi e

alla struttura.

4. Nel caso in cui l’utilizzo della sede avvenga in una fascia oraria nella quale non sono presenti dipendenti dell’Ordine, il responsabile

della manifestazione diviene responsabile delle norme di sicurezza della sede stessa (antincendio, ecc.) ed è istruito dal personale

addetto dell’Ordine sui relativi compiti con la consegna anche di una safety card. Sottoscrive infine un documento nel quale dichiara di

avere ricevuto le necessarie istruzioni.



e-mail

Note:

Recapito telefonico

In qualità di unico promoter dell'evento

oppure 

in rappresentanza di

e-mail

Organizzazione Medica

DOMANDA UTILIZZO SEDE ORDINE

ALL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Il/La sottoscritto/a

Altro specificare

Associazione

Cognome

Nome

Iscritto/a all'Albo della Provincia di 

prov. Cap

Via civ

Organizzazione umanitaria

Odontoiatraoppure
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n. posizione

Medico Chirurgo

Recapito telefonico

Città
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SALA CONFERENZE

Altro Provider

mesegiorno

Organizzato da

Provider (ECM)

Corso

Sponsor

PER SVOLGERE IL SEGUENTE EVENTO

apertura chiusura apertura

OMCEO

Corso ECM

DOMANDA UTILIZZO SEDE ORDINE
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Allegare alla presente domanda l'eventuale programma dell'evento

FIRMA per presa visione e accettazione

Altro

chiusura

ora minuti

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, compreso ed accettato integralmente il regolamento di utilizzo

della sede. Se l'utilizzo della sede avverrà negli orari di chiusura degli uffici e in assenza del personale

dell'Ordine, il sottoscritto assumerà la responsabilità delle misure antincendio e di evacuazione in caso di

emergenza e all'uopo dichiara di aver effettuato il sopraluogo della sede ed aver preso visione ed acquisito

copia delle procedure di sicurezza in vigore presso la sede.

Utilizzo per qualsiasi giorno della settimana e per la fascia oraria 8.00 – 20.00: 

€50,00 al giorno

Titolo o motivazione dell'evento

Quali professionisti parteciperanno 

all'evento

ora minuti ora minuti

Utilizzo sistemi audiovisivi microfoni wireless e microfoni da tavolo mixer audio + proiettore + votatori elettronici + P.C. 

dell’Ordine per metà giornata (8.00 - 14.00 oppure 14.00 - 20.00) :

€  400,00 + € 40,00 ogni ora ulteriore

SALA “CONSIGLIO DIRETTIVO” E SALA “BIBLIOTECA” 

(N.MASSIMO 30 PERSONE CIASCUNA)

SALA CONFERENZE (N. MASSIMO 80 PERSONE)

Utilizzo senza ausilio della strumentazione e del tecnico per qualsiasi giorno della settimana e per la fascia oraria 8.00 – 

20.00: 

€ 200,00 al giorno

A questo importo devono aggiungersi i seguenti importi per i servizi richiesti di seguito elencati:

Utilizzo  sistemi audiovisivi microfoni wireless e microfoni da tavolo mixer audio per metà giornata (8.00 - 14.00 oppure 

14.00 - 20.00):

€ 150,00   + € 15,00 ogni ora ulteriore

Utilizzo sistemi audiovisivi microfoni wireless e microfoni da tavolo mixer audio + proiettore + eventuale P.C. per metà 

giornata (8.00 - 14.00 oppure 14.00 - 20.00) :

€  250,00  + € 25,00 ogni ora ulteriore

mese giorno

ora minuti

SALA BIBLIOTECA SALA CONSIGLIO DIRETTIVO

CHIEDO L'UTILIZZO DELLA


