
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E 

DELL’EGIDA SIN AD ATTIVITÁ CONGRESSUALI 

 
PREMESSA 

La Società Italiana di Nefrologia promuove e valorizza la disciplina della Nefrologia in ogni suo aspetto, 

favorendo la formazione e l’aggiornamento dei propri Soci e degli operatori sanitari del settore. Al fine di 

attuare queste finalità il Consiglio Direttivo si impegna a valutare gli eventi congressuali per i quali può essere 

concesso o il Patrocinio o l’Egida. Il CD dovrà selezionare gli eventi più validi in termini di contenuto 

formativo e scientifico. Al contempo il CD si impegna affinché gli eventi siano coerenti rispetto ad etica e 

sobrietà dell’organizzazione (Art.1 D.M.04/12/1990), sulla base dell’autoregolamentazione di seguito 

indicata. 

Ai sensi dell’accordo sottoscritto con le aziende di settore la concessione del Patrocinio SIN consente la 

richiesta di sponsorizzazioni e contributi. 

Il riconoscimento dell’Egida della SIN viceversa sarà concessa a iniziative sostenute da Istituzioni Pubbliche 

(es. Università, ASL, Istituzioni governative, Fondazioni), ONLUS o altre Società Scientifiche ed ha un puro 

valore di riconoscimento scientifico dell’evento. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Indicazioni Generali 
 

1.1 Oggetto del Regolamento 
ll presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione del Patrocinio e dell’Egida da parte della 

Società Italiana di Nefrologia (SIN) a Congressi, Convegni, Simposi, Corsi di Aggiornamento. 

 

1.2 Tipologia 

Per l’uso del nome e del simbolo della SIN per Congressi, Convegni, Simposi, Corsi di Aggiornamento e simili 

è necessaria l’autorizzazione. In caso di uso non autorizzato, il/i responsabili scientifici dell’evento saranno 

deferiti ai probiviri. 

 

1.3 Iniziative oggetto di Patrocinio ed Egida 
La SIN concede il Patrocinio ad iniziative congressuali nefrologiche di carattere nazionale e internazionale, 

accreditate ECM, promosse dalle Sezioni Regionali o Interregionali, dai Gruppi di Studio, dalle Commissioni 

o da Soci in regola con il pagamento delle quote. I Corsi, Congressi devono essere rivolti a medici e operatori 

sanitari e devono avere una solida valenza scientifica. 

La SIN concede l’Egida a Convegni, Congressi, Corsi di formazione organizzati da Società scientifiche, 

Università, Enti ospedalieri, Fondazioni scientifiche, ONLUS su argomenti di rilevante interesse nefrologico. 

La SIN non concede il Patrocinio/Egida ad eventi sostenuti da un unico sponsor commerciale oppure 

organizzate autonomamente da aziende o case farmaceutiche. 

 

Art.2 - Modalità di  Richiesta 
 

2.1 Il Patrocinio comporta l’autorizzazione a fare uso del nome e del logo della Società Italiana di Nefrologia, 

con indicazione: “Con il patrocinio della Società Italiana di Nefrologia”. 

L’Egida comporta l’autorizzazione a fare uso del nome e del logo della Società Italiana di Nefrologia, con 

indicazione: “Sotto l’Egida della Società Italiana di Nefrologia”. 

 

2.2 La richiesta di Patrocinio/Egida deve essere inviata alla Segreteria della SIN tramite posta elettronica, 

corredata da specifico modulo (Allegato I). La richiesta deve contenere una bozza del programma 

comprendente le date di svolgimento, la sede, gli argomenti scientifici, i nomi dei relatori prescelti e tutta la 

documentazione idonea a permettere la valutazione dell’evento per il quale si richiede il Patrocinio/Egida. 

 



2.3 La richiesta di Patrocinio/Egida deve essere presentata almeno 4 mesi prima(*) dell’inizio dell’evento. Il 

richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume con SIN impegno formale al rispetto di tutte le 

normative vigenti sulla gestione degli eventi congressuali. 

La Segreteria della SIN comunicherà al richiedente la concessione o la non-concessione del Patrocinio/Egida 

entro 1 mese dalla richiesta. 

 

(*) Un mese in più di quanto previsto nello STATUTO SIN; modifica resasi necessaria per ragioni 

organizzative e in previsione di adeguamento dello Statuto stesso 

 

. 

Art. 3 - Valutazione e Concessione del Patrocinio/Egida – Inserimento nel sito SIN 

 

3.1 Il Patrocinio/Egida viene concesso dal Presidente, dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo, ma 

può essere accordato in via straordinaria anche dalla sola Giunta esecutiva (Presidente, Segretario) e 

successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo della SIN. 

 

3.2 Il Patrocinio/Egida viene concesso agli eventi ritenuti qualitativamente adeguati alla divulgazione delle 

conoscenze scientifiche nefrologiche e al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Società. 

 

Gli eventi potranno ottenere il Patrocinio previa la verifica dell’esistenza delle condizioni necessarie indicate 

ai punti a) b)  c) d): 

 

Condizioni necessarie per ottenere il Patrocinio SI/NO 

A) Non coincidenza con altre manifestazioni SIN di rilievo nazionale   

B) Cadenza ad anni alterni per eventi che, attualmente, si ripetono a cadenza 

annuale (fatta eccezione per i Congressi proposti direttamente dalla SIN) 

 

 

C) Coerenza con le indicazioni SIN secondo il regolamento in merito al livello  

di ospitalità   

 

 

 D) ECM  

 

Gli eventi potranno ottenere il Patrocinio/Egida previa valutazione qualitativa di carattere scientifico secondo 

i criteri della sottostante griglia. 

 

Criteri di valutazione Punteggio  

Coerenza dei contenuti con le linee programmatiche della SIN 0-3 

Rilevanza / Originalità delle tematiche trattate  

 

0-3 

Qualità scientifica, formativa ed educazionale 

 

0-6 

Autorevolezza scientifica dei relatori  

 

0-3 

  

PUNTEGGIO GLOBALE (max15)  

 

Soglia minima per l’ottenimento del patrocinio: 12 punti 

 

3.3 Gli eventi che avranno ottenuto il Patrocinio saranno pubblicati sul sito web della Società Italiana di 

Nefrologia (www.sin-italy.org) nella sezione Congressi, con evidenziata la concessione del Patrocinio. 

Gli eventi che avranno ottenuto l’Egida saranno pubblicati  sul sito web della Società Italiana di Nefrologia 

(www.sin-italy.org) nella sezione Congressi, con evidenziata la concessione dell’Egida. 

 
 



Articolo 4 - Convegni Regionali-Interregionali e Convegni dei Gruppi di Studio 
 

4.1 Le Sezioni Regionali o Interregionali organizzano Convegni con cadenza biennale, salvo il caso della 

ALAMMU. Devono essere privilegiati argomenti di carattere organizzativo: valutazione economica in sanità, 

costi ed esiti, epidemiologia clinica, politica sanitaria nazionale e regionale. In occasione dell’evento si 

svolgerà l’Assemblea Regionale o Interregionale. Le riunioni scientifiche dovranno durare al massimo due 

giorni e dovranno avere un’impronta prevalentemente circoscritta al loro ambito territoriale, valorizzando i 

dati di registro e promuovendo la presentazione di relazioni medico-scientifiche preparate dai Soci della 

Sezione, con particolare attenzione per quelle elaborate dai Soci più giovani e limitando la presenza di relatori 

extraregionali a non più di 1 o 2. 

Nella formulazione del programma dei Convegni Regionali/Interregionali appare opportuno favorire uno 

spazio dedicato agli infermieri, su tematiche specifiche o condivise. 

A questi eventi è concesso di diritto il Patrocinio SIN, previa la visione del programma e l’inserimento dei dati 

sul sito SIN. 

 

4.2 I Gruppi di Studio possono organizzare un evento con cadenza biennale della durata massima di due 

giorni, nel corso del quale verrà evidenziata l’attività svolta nel biennio ed i programmi futuri. A questi eventi 

è concesso di diritto il Patrocinio SIN, previa la visione del programma e l’inserimento dei dati sul sito SIN. 

 

 
Art. 5 - Esclusioni - Revoca del Patrocinio/Egida 

 

Nel caso di considerevoli modifiche del programma approvato la concessione del Patrocinio/Egida è 

automaticamente ritirata. 

La SIN non concede il Patrocinio/Egida ad eventi che non rispettano il presente Regolamento ed i seguenti 

livelli di ospitalità: durata del viaggio strettamente legata alla durata dell’evento, viaggio in classe standard 

(treno), turistica (aereo), rimborso chilometrico (autovettura), ospitalità in alberghi di categoria non superiore 

alla 4 in camera DUS. Nessuna compartecipazione alle spese per eventuali accompagnatori. Nessun onorario 

per i relatori. 

 

Art. 6 - Disposizioni generali 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto 

Nazionale della Società Italiana di Nefrologia e quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. 

 

Art. 7 - Efficacia del presente Regolamento 
 

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito web 

della SIN (www.sin-italy.org). 

 

Art. 8 - Norma transitoria 
Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione dodici mesi dopo la sua entrata in vigore. 

http://www.sin-italy.org/

