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Art. 1 Patrocinio e riconoscimento  

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del Patrocinio e di utilizzo del logo di 

SIAN al fine di:  

A) Tutelare l’immagine dell’Associazione attraverso la regolamentazione della concessione del 

Patrocinio quale riconoscimento della piena validità scientifica e culturale di eventi ed iniziative 

pertinenti agli scopi dell’Associazione stessa; 

B) Garantire l’uso appropriato e regolamentato del Patrocinio e del logo dell’Associazione. 

 

Art. 2 Concessione del patrocinio  

Possono ricevere il Patrocinio di SIAN: 

 

A) Eventi scientifico didattici che promuovono e coordinano la ricerca e altre iniziative culturali e 

scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che in ambito 

internazionale.  

B) Eventi scientifico didattici che promuovono la qualificazione dei soci per l’evoluzione e lo sviluppo 

delle competenze specifiche. 

C) Eventi scientifico didattici che contribuiscono al miglioramento dell'assistenza sanitaria 

prevalentemente in Area Nefrologica attraverso una risposta completa ed adeguata ai bisogni di 

assistenza infermieristica del cittadino. 

D) Eventi scientifico didattici che promuovono il coinvolgimento e la rappresentanza degli infermieri 

dell'Area Nefrologica nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, 

l'organizzazione dei lavori. 

E) Eventi scientifico didattici che promuovono gli infermieri di area nefrologica nei rapporti tra 

operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e collegi professionali, per tutte le problematiche concernenti 

la professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale.  

 

“Per tutti gli eventi sopra citati che possono ricevere il patrocinio SIAN, nel Comitato Scientifico dovrà 

essere rappresentata la componente infermieristica in quota non minoritaria o esigua” allorché si 

ritenga che il patrocinio sia di interesse strategico, pur non esistendo le condizioni da regolamento, 

lo stesso potrà essere concesso dopo valutazione con tutto il CD.  La concessione del Patrocinio 

non comporta l’assunzione di alcun onere o il riconoscimento di contributi economici o di servizi da 

parte di SIAN. L’utilizzo del logo di SIAN è vincolato alla concessione del Patrocinio.  

 

Art. 3 Modalità e richieste:  

Le richieste, SU APPOSITO MODULO, devono pervenire almeno 30 giorni prima dalla data 

dell'evento e devono essere accompagnate da un programma dell’evento per cui è richiesto, con un 

programma preliminare, contenente il titolo delle relazioni e i nomi dei relatori.  

 

Art. 4 Ritiro del patrocinio  

SIAN potrà avvalersi della facoltà di ritirare il proprio Patrocinio ad un’iniziativa quando gli strumenti 

comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano ricadere in modo negativo 

sull’immagine dell’Associazione e intraprendere le azioni legali atte a difendere la sua immagine 

contro un utilizzo non corretto o non autorizzato del Patrocinio e/o del logo dell’Associazione. Il ritiro 

del Patrocinio sarà comunicato attraverso gli strumenti di comunicazioni SIAN. 
 

http://www.sianitalia.it/

