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Regolamentazione concessione patrocini AIFM 
 

Obiettivo 

AIFM favorisce le iniziative dei suoi Soci e di altre associazioni scientifiche per lo svolgimento di attività 

di particolare rilevanza per la comunità scientifica. 

 

Definizione 

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per 

le loro finalità̀ scientifiche riguardanti la fisica medica. 

2. Le iniziative di cui al punto 1 devono avere significato e interesse per AIFM. 

3. Il patrocinio è concesso dal Comitato Direttivo (CD) dell’AIFM. 

 

Modalità di richiesta del patrocinio 

La richiesta di patrocinio deve essere fatta utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito AIFM 

(all’indirizzo AIFM->Statuto e Regolamenti), a cui deve essere allegato il programma scientifico 

dell’iniziativa e deve essere trasmessa direttamente alla Segreteria. Deve essere effettuata 

preferibilmente dal Responsabile Scientifico. 

La richiesta di patrocinio deve essere fatta entro e non oltre 30 giorni prima della data dell’evento. 

Integrazioni o modifiche sostanziali dell’istanza rappresentano una nuova istanza. 

Il Segretario trasmette la richiesta ai membri del CD anche via email, perché ne valutino il contenuto. 

Il Patrocinio può essere richiesto nelle seguenti modalità:  

1) Standard (permesso di inserimento del logo di AIFM sulla locandina dell’evento): gratuito 

2) Pubblicità_I: Con pubblicità dell’evento attraverso inserimento in agenda sul sito AIFM: Euro 

150+iva (gratuito se tra i relatori/moderatori figurano soci AIFM) 

3) Pubblicità_II: Con pubblicità dell’evento attraverso inserimento in agenda sul sito AIFM e tramite 

email ai soci “AIFM News”.  

 

Criteri di valutazione della richiesta di patrocinio 

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio di AIFM devono essere d’interesse inerente 

la fisica medica, ovvero argomenti pertinenti i seguenti ambiti riportati a titolo semplificativo e non 

esaustivo: oncologia, radioterapia, radiobiologia, radiologia, medicina nucleare, radiazioni ionizzanti e 

non, FMEA, HTA, dispositivi medici, sanità elettronica, telemedicina, salute e sicurezza, ecc. 

Inoltre, le iniziative devono: 

1. garantire il rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi; 

2. escludere la finalità di esclusiva pubblicità di iniziative a scopo di lucro; 

https://www.fisicamedica.it/aifm/statuto-regolamenti
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3. garantire l’assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione; 

4. garantire l’assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine 

dell’Associazione e alla figura professionale e scientifica del fisico medico; 

5. è auspicabile che almeno un socio AIFM sia coinvolto come relatore o moderatore o nel comitato 

scientifico; 

6. accreditare ECM anche la figura di fisico medico, se le stesse sono accreditate ECM; 

7. prevedere agevolazioni economiche per i soci AIFM; 

8. La data della manifestazione per la quale è richiesto il patrocinio non deve possibilmente interferire 

con altre iniziative organizzate da AIFM o di interesse per i soci AIFM 

Qualora la manifestazione sia multidisciplinare, ci si riserva di concedere il Patrocinio, anche in rapporto 

alle altre discipline rappresentate 

 

 

Approvazione della richiesta di patrocinio 

Le iniziative sono approvate se la maggioranza dei pareri espressi è favorevole. 

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento dell’AIFM in 

termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità̀ connessa con lo svolgimento dell’evento 

patrocinato e con i contenuti dello stesso. 

Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma viene concesso esclusivamente per la durata del  

singolo evento formativo. Il patrocinio non si estende a ulteriori iniziative dello stesso soggetto 

richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta. 

 

Comunicazione della concessione di patrocinio 

La Segreteria comunica la concessione/non concessione del patrocinio con gli obblighi di utilizzo 

indicati nel modulo di richiesta. 

Il riconoscimento del patrocinio è formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma sono 

comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni. 

La concessione del patrocinio permette l’inserimento del logo AIFM sulla locandina dell’evento di cui 

il patrocinio è stato richiesto. 

 

Modalità di pagamento 

Alla concessione del patrocinio oneroso, AIFM emette fattura alla società richiedente con gli estremi 

per il pagamento che dovrà essere effettuato con bonifico bancario. Copia del bonifico dovrà essere 

trasmessa alla segreteria AIFM segreteria@fisicamedica.it, al ricevimento della quale l’evento verrà 

inserito in agenda sul sito AIFM e/o pubblicizzato su “AIFM News”. 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo AIFM con delibera n. 45 del 18.09.2017. 
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