CO.F.A.
Comitato per la Formazione e l’Aggiornamento
Data, ………………………….
DOMANDA DI PATROCINIO ALL’AOOI
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO COME CORSO DI PERFEZIONAMENTO AOOI
DOMANDA DI INSERIMENTO DELLA LOCANDINA SUL SITO
Egregio Sig. Presidente AOOI,
con la presente
il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
Affiliazione…………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………… Fax ……………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
desidera inoltrare al C.D. dell’AOOI la domanda di:




Patrocinio AOOI
Accreditamento come Corso di Perfezionamento AOOI
Inserimento della locandina sul sito

relativa alla seguente manifestazione scientifica:
…………………………………………………………………………………………………………
che si svolgerà in data ……………………………………………..…(Allego locandina)
località e sede …………………………………………………………………………………………
Comunico infine che ogni richiesta di informazione e risposta dovrà essere inoltrata a
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………..
Numero di telefono ……………………………………FAX…………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
Grato per il gentile interessamento colgo l’occasione per porgere a Lei ed al Consiglio Direttivo i
più cordiali saluti
Firma……………………………………………………

La presente domanda dovrà essere inviata via e-mail, unitamente a copia del programma dell’evento
per il quale si richiede il patrocinio o accreditamento, a:
Segretario AOOI
Dr.ssa Maria Gabriella RUGIU – U.O.C. Otorinolaringoiatria – Az. Osp. Santa Maria della
Misericordia , Piazzale Santa Maria della Misericordia 15 – 33100 Udine –Tel 338/8665822
e-mail: segreteria.aooi@gmail.com
Coordinatore CO.FA.
Dott. Massimo Magnani - U.O. OTORINOLARINGOIATRIA – Ospedale Maurizio Bufalini _
viale Ghirotti, 286 – 47521 Cesena – Tel. 0547 – 352708; Fax 0547 – 352799
e.mail: mmagnani@ausl-cesena.emr.it

Art. 9 dello Statuto AOOI
I Soci in regola con la quota sociale che organizzano un evento scientifico e desiderino avere il
patrocinio dell’A.O.O.I. devono farne richiesta scritta al Presidente con almeno tre mesi di anticipo
rispetto alla data prevista dell’evento.
La richiesta deve contenere il razionale scientifico e il programma preliminare, fornendo gli
elementi utili alla formulazione del giudizio di idoneità.
Il Consiglio Direttivo decide, sentito il parere del CO.F.A., secondo i seguenti criteri:
• date previste di svolgimento dell’evento, considerando che di norma non è auspicabile la
concomitanza con altre manifestazioni scientifiche;
• razionale e programma scientifico;
• esperienza dei proponenti.
Solo l’avvenuta concessione del patrocinio consente l’utilizzo del logo A.O.O.I. e la pubblicazione
dell’evento sul sito internet dell’A.O.O.I..
Il Presidente ha facoltà di concedere direttamente il patrocinio per motivi eccezionali purchè
adeguatamente giustificati.
L’organizzatore di un evento scientifico che dichiari il patrocinio non ufficialmente concesso, sarà
diffidato e deferito al Collegio dei Probiviri.

Art. 2 del regolamento COFA
Il CO.F.A. rappresenta l’organo referente del C.D. AOOI per le richieste di patrocinio per gli eventi
scientifici organizzati dai soci, supportando con parere motivato il giudizio espresso Le richieste,
indirizzate al Presidente AOOI, devono giungere con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data
dell’evento, accompagnate da tutta la documentazione ritenuta utile.
I principali criteri di valutazione per la concessione del patrocinio sono:
-

Titolo, data, sede, durata ed accessi della manifestazione;
Finalità, programma scientifico dettagliato ed elenco dei relatori, con loro qualifica;
Eventuale tassa di iscrizione, altri patrocini e sponsors;
Conformità con le norme ministeriali ECM.

Art. 3 del regolamento COFA
Il CO.F.A. propone al C.D. AOOI le linee guida per l’organizzazione di corsi di aggiornamento
teorico-pratico, attraverso cui il C.D. AOOI possa assegnare la qualifica di “Corso di
perfezionamento AOOI”
Le linee guida cui il Direttore del corso dovrà attenersi sono:
-

Approfondimento degli argomenti sia nell’aspetto teorico che pratico (partecipazione attiva
e diretta alle sedute operatorie, alla attività diagnostica ambulatoriale, alle esercitazioni in
laboratorio, etc.)
Partecipazione di un numero limitato di iscritti, in funzione della disponibilità della sede
proponente e della presenza dei tutors.
Durata minima di 3 giorni;
La quota di iscrizione, accessibile ai giovani specialisti, deve comprendere: materiale
didattico audiovisivo e/o a stampa, disponibilità di strumentario e/o attrezzature necessarie per
la parte pratica, colazioni di lavoro, cena di chiusura;
Impegno di ripetere il corso per almeno 3 anni;
Delibera della Azienda ASL di appartenenza per la autorizzazione all’effettuazione del
corso;
Richiesta al Ministero della Salute per l’accreditamento ECM;
Impegno da parte del Direttore del corso di inviare al Coordinatore CO.F.A. una relazione
conclusiva sull’andamento della manifestazione, sul numero dei partecipanti, sui contenuti più
significativi del programma, accompagnata dalla scheda di gradimento dei partecipanti.

Le iniziative dovranno essere proposte con almeno un anno di anticipo al CO.F.A., tramite il
Presidente AOOI.
La valutazione della qualità dei corsi sarà effettuata dal CO.F.A. sulla base di criteri prospettici
(programma, risorse impegnate, eventuale partecipazione di docenti particolarmente qualificati
italiani o stranieri) che di criteri retrospettivi (giudizi formulati su questionari chiusi che i
partecipanti stessi invieranno al Coordinatore CO.F.A.).

