
L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Pavia (da qui in poi “Ordine”) 

PREMESSO 
 

• che l’aggiornamento professionale degli iscritti è uno dei propri compiti istituzionali; 
 

• che la cooperazione in campo sanitario con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) è un 
tema su cui l’Ordine ha da tempo espresso particolare sensibilità,  tanto da avere 
istituito un gruppo di lavoro ad hoc; 

 
• che da queste considerazioni emerge immediata l’importanza di incentivare e 

favorire l’aggiornamento professionale dei medici interessati allo studio delle 
patologie e delle condizioni di vita delle popolazioni dei PVS, attraverso:  

 
o organizzazione di corsi e seminari per la preparazione degli iscritti all’Ordine 

che esprimano il desiderio di svolgere attività di cooperazione con i PVS; 
 

o invio nei PVS di medici per attività di reciproco approfondimento 
professionale con i Colleghi operanti in tali Paesi; 

 
o organizzazione di corsi e seminari indirizzati a tutti gli iscritti all’Ordine, 

impartiti, in particolare, da coloro che abbiano preso parte alle attività in loco, 
al fine di un aggiornamento professionale relativo alle emergenti patologie 
da immigrazione; 

CONSIDERATO 
 

• che a tutti gli iscritti all’Ordine deve essere garantita la possibilità di prendere parte 
a tali attività di approfondimento e scambio culturale, ma che non tutti dispongono 
dei contatti e delle conoscenze tecniche necessarie all’organizzazione di un 
programma di cooperazione valido, attuabile ed efficace, peraltro al di fuori 
dell’ambito di competenza anche dello stesso Ordine;  

 
• che sono presenti sul territorio locale e nazionale diversi Enti, Istituzioni ed 

Organizzazioni Non Governative (ONG) che da tempo operano nel campo della 
cooperazione internazionale, e con i quali l’Ordine potrebbe realizzare utili sinergie 
per il raggiungimento degli scopi di cui in premessa; 

 
• che a questo fine è opportuno formalizzare in apposito rapporto convenzionale la 

collaborazione fra Ordine ed Enti, Istituzioni od ONG impegnati nella cooperazione 
internazionale, di comprovata esperienza ed affidabilità e  che esprimano il proprio 
interesse a realizzare le citate sinergie; 

 
 
tutto ciò premesso e considerato promulga le presenti  
 
 
 



LINEE GUIDA 
 
 
Art. 1  
Le premesse costituiscono parte integrante delle presenti linee guida. 
 
Art. 2  
L’Ordine intende offrire ai propri Iscritti la possibilità di prendere parte ad attività di 
approfondimento culturale e professionale nei PVS mediante la stipula di apposite 
Convenzioni,  a tale fine redatte secondo l’allegato schema, con Enti, Istituzioni od ONG 
impegnati nella cooperazione internazionale, di comprovata esperienza ed affidabilità. 
Questi devono esprimere formalmente all’Ordine la propria disponibilità a realizzare una 
collaborazione in tal senso, sia per iniziativa diretta, sia per tramite di iscritti all’Ordine che 
propongano e favoriscano l’interazione fra le parti contraenti. Le proposte di Convenzione, 
corredate da opportuna documentazione e presentate al Presidente dell’Ordine, saranno 
valutate dal Gruppo di Lavoro per i PVS istituito dall’Ordine e proposte all’approvazione 
del Consiglio, cui spetta la decisione finale circa la stipula. 
 
Art. 3 
Sarà cura dell’Ordine pubblicizzare presso i propri iscritti,  con i mezzi ritenuti più 
opportuni (sito web, bollettino, stampa), il contenuto delle Convenzioni stipulate e le 
professionalità specificamente richieste, nonché tutte le notizie pertinenti alle sedi di 
attività incluse nella Convenzione (Nazione ospite, lingua veicolare, caratteristiche 
dell’ospedale e/o della struttura sanitaria, ecc.).  
  
Art. 4 
Per l’espletamento delle attività di cui in premessa l’Ordine istituisce un apposito fondo, 
nel rispetto dei regolamenti vigenti e delle disponibilità iscritte annualmente a bilancio, 
erogato secondo le procedure di seguito definite. In particolare tale fondo verrà utilizzato 
per organizzare corsi e seminari relativi all’aggiornamento professionale relativo alle 
emergenti patologie da immigrazione ed alle attività di cooperazione con i PVS,  e per  
coprire le spese correlate all’invio nei PVS dei medici impegnati in attività di 
approfondimento professionale. 
 
Art. 5 
Possono candidarsi a prendere parte alle attività di approfondimento professionale nei 
PVS tutti ed esclusivamente gli iscritti all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
Provincia di Pavia che diano la propria disponibilità a collaborare con uno degli Enti, 
Istituzioni od ONG convenzionati con l’Ordine ai sensi dell’art. 2, e che dichiarino, qualora 
la domanda sia accolta favorevolmente: a) di essere a conoscenza e di accettare che le 
spese rimborsabili sono solo ed esclusivamente quelle elencate all’art. 6; b) di essere 
disponibili a prendere parte alle iniziative di aggiornamento professionale organizzate 
dall’Ordine (conferenze e/o seminari) sulle patologie e problematiche sanitarie di cui ha 
vissuto l’esperienza. 
 
Art. 6 
L’Ordine si impegna a rimborsare le spese di viaggio (spese consolari per visti di ingresso, 
trasferimenti da e per gli aeroporti, viaggio aereo A/R economy class,  spostamenti in 
loco) di vitto e di alloggio presso la struttura ospitante (incluse eventuali spese alberghiere 
strettamente necessarie nel corso del viaggio) e le coperture assicurative e sanitarie dei 
medici inviati nei limiti di 2.500 Euro a progetto. Non è rimborsabile alcuna altra spesa.  



Tali costi saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione, 
la cui congruità con quanto esposto al comma precedente sarà valutata dall’Ordine. 
   
Art. 7 
La domanda di partecipazione alle attività di approfondimento professionale nei PVS, in 
carta libera, va inoltrata al Presidente dell’Ordine almeno 60 giorni prima della prevista 
data di partenza, unitamente alla dichiarazione di adesione al programma convenzionato 
prescelto corredato da un progetto dell’attività in cui siano indicati scopi, durata e modalità 
di attuazione, al curriculum vitae e ad un preventivo delle spese previste per 
l’espletamento delle attività. 
 
Art. 8 
Le candidature saranno valutate dal Gruppo di Lavoro per i PVS istituito dall’Ordine e 
proposte all’approvazione del Consiglio, cui spetta la decisione finale. In caso di pluralità 
di domande, verrà data precedenza ai Medici di età inferiore a 35 anni. Il Presidente 
comunicherà agli interessati l’esito della domanda, motivando per iscritto gli eventuali 
rifiuti, contro i quali non è ammesso alcun ricorso. 
L’erogazione del contributo è incompatibile con il godimento di borse di studio o altro tipo 
di sovvenzione riguardante l’attività oggetto della domanda. 
 
Art. 9 
Al  termine del periodo di approfondimento culturale e professionale nei PVS, della durata 
minima di 30 giorni, l’interessato, e comunque non oltre 40 giorni dal rientro in Italia, è 
tenuto a presentare all’Ordine dettagliata relazione circa l’attività svolta, congiuntamente 
alla documentazione richiesta per il rimborso delle spese. Il superamento ingiustificato di 
tale termine comporterà l’annullamento del beneficio. 
 
 



ALLEGATO 1 
 
 
 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
 

TRA 
 

L’Ordine dei Medici di Pavia, con sede in vl. Ludovico il Moro, 31, Pavia, rappresentata dal 
Presidente dott. Giovanni Belloni, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del 
Consiglio dell’Ordine del ………….. 

 
E 
 

L’Organizzazione ……………………, con sede in……………, cod. .fisc………………… 
rappresentata dal Presidente…………………………… autorizzato alla firma del presente atto con 
delibera del …………………………….  
 

 
PREMESSO 

 
• che l’Ordine dei Medici di Pavia (da qui in poi: Ordine)  e l’Organizzazione…………………….. 

attribuiscono una particolare rilevanza alle attività di cooperazione internazionale con i Paesi 
in via di Sviluppo; 

 
• che l’aggiornamento professionale degli iscritti costituisce uno dei compiti istituzionali 

dell’Ordine, così come fra quelli dell’Organizzazione ……………….. è la cooperazione in 
campo sanitario con i PVS;  

 
• che vi è un reciproco interesse a favorire ed incoraggiare sinergie fra Enti a vario titolo 

impegnati nella cooperazione internazionale; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 –  
 
Le premesse formano parte integrante del presente accordo 

 
Art. 2 –  
 
Le parti intendono collaborare nell’area della cooperazione internazionale in ambito medico, 
tenuto conto delle disponibilità e delle esperienze acquisite, attraverso: 
 

a) organizzazione di corsi e seminari per la preparazione dei candidati alle attività di 
cooperazione internazionale di cui al punto successivo; 

 
b) invio di medici iscritti all’Ordine per attività di reciproco approfondimento professionale 

con i Colleghi operanti nei Paesi oggetto delle convenzioni quadro ricordate in premessa; 
 

c) organizzazione di corsi e seminari per tutti gli iscritti all’Ordine, impartiti in particolare da 
coloro che abbiano preso parte alle attività in loco, al fine di aggiornamento professionale 
relativo alle emergenti patologie da immigrazione. 
 

 



Art. 3 – 
 
Possono candidarsi alle attività di approfondimento professionale in Africa di cui al presente 
accordo tutti gli iscritti all’Ordine che esprimano la propria disponibilità tramite lettera indirizzata al 
Presidente, secondo quanto stabilito nell’apposito Regolamento. 
 
La selezione dei candidati e la destinazione a specifiche attività e Paesi viene svolta da 
un’apposita commissione istituita dall’Ordine, cui fa parte con compiti consultivi un componente 
designato dall’Organizzazione……………….. 
 
Art. 4 – 
 
La copertura finanziaria per la realizzazione degli scopi di cui al presente accordo, ivi incluse  le 
relative coperture assicurative e sanitarie, viene assicurata dall’Ordine secondo quanto stabilito 
all’art. 9 del Regolamento. 
 
L’Organizzazione ………………….si impegna a garantire il supporto logistico per l’espletamento 
delle attività di reciproco aggiornamento professionale e culturale dei Medici inviati dall’Ordine; si 
impegna altresì a…………………………………………………………………………………………….. 
 
Art. 5 - 
 
Il presente accordo ha la durata di cinque anni. 
Potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante scambio di lettere tra le parti. Ciascuna 
delle parti potrà recedere dall’accordo mediante comunicazione da notificarsi con un preavviso di 
almeno sei mesi. 
La disdetta non potrà, comunque, interrompere le attività già in corso di esecuzione. 
La risoluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente 
contratto sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna 
parte contraente e da un altro scelto di comune accordo o, in assenza di accordo, sorteggiato da 
un elenco di nominativi indicati da entrambe le parti in numero uguale. 
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