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Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e 
Provincia nella seduta del 9 luglio 2012 all'unanimità 

D E L I B E R A  
le seguenti 
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER OTTENERE LA 

PUBBLICIZZAZIONE SUL SITO WEB WWW.OMCEOMI.IT DI OFFERTE 
VANTAGGIOSE PER GLI ISCRITTI 
La pubblicizzazione di proposte avanzate da esercizi commerciali, associazioni 

culturali e società di servizi è una delle modalità con cui l'Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano offre ai propri iscritti agevolazioni 
per facilitarne la gestione del quotidiano, spaziando dai beni voluttuari a quelli di 
prima necessità, così come l’arricchimento culturale. 
La pubblicizzazione delle offerte da parte dell'Ordine, in sezione appositamente 

creata sul proprio sito www.omceomi.it, non comporta alcuna assunzione di 
responsabilità da parte dell’Ente nei confronti degli offerenti così come nei 
confronti dei percipiendi, che, letta la proposta, cureranno di contattare 
personalmente gli esercizi senza alcun tramite da parte dell’Ordine.  
Si sottolinea che l’Ente non è parte contrattuale né percepisce corrispettivi da 

alcuno a fronte della pubblicizzazione del messaggio. Nelle scelte che il Consiglio 
adotterà non avranno vigore principi quali quelli dell’esclusività dell’offerta o della 
concorrenzialità della stessa.  
La concessione della pubblicizzazione del messaggio viene deliberata con un atto 

ufficiale in sede di Consiglio Direttivo sulla base di requisiti di seguito meglio 
specificati: 

a. le proposte, da inviare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 
info@omceomi.it con oggetto “Accordi agevolazioni per iscritti”, dovranno 
essere esposte in modo chiaro ed esauriente soprattutto là ove saranno 
indicati servizi, vantaggi ed agevolazioni applicate agli iscritti all’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano; 

b. ferma restando la necessità che la proposta sia già di per sé sola esplicita 
ed esaustiva, potranno essere richieste al Proponente ulteriori spiegazioni 
in merito alla proposta avanzata. A tal fine è consigliabile indicare il 
nominativo di un referente per eventuali contatti chiarificatori; 

c. le proposte saranno vagliate dal Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e dallo Stesso eventualmente 
autorizzate, se ritenute idonee e confacenti al decoro ed alla dignità della 
professione medica ed odontoiatrica; 

d. delle relative delibere di approvazione e di rigetto assunte, tutte motivate, 
verrà data notizia ai Proponenti; 

e. sarà obbligo del Proponente comunicare qualsiasi aggiornamento dei dati 
successivamente alla pubblicazione degli stessi sul sito, assumendosi la 
piena responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni esposte 
e della loro eventuale mancata revisione. L’indirizzo cui eventualmente 
inoltrare l’aggiornamento è info@omceomi.it; 

f. ove fosse indicata una scadenza, il rinnovo dovrà essere comunicato 
almeno 30 giorni in anticipo rispetto alla stessa indicando il nuovo termine 
oltre il quale la proposta perderà validità. In difetto l’Ordine curerà la 
rimozione della proposta dalla sezione appositamente dedicata sul sito; 

g. ove dovessero pervenire all’Ordine lamentele da parte di iscritti aderenti 
per inottemperanza da parte del Proponente di condizioni pubblicizzate, il 
Consiglio, con delibera motivata, disporrà – senza vincoli temporali legati 
ad eventuali scadenze indicate e in qualunque momento - la revoca 
dell’autorizzazione alla pubblicizzazione delle agevolazioni che rimuoverà 
dal sito, dandone comunque comunicazione successiva al Proponente; 

Di seguito, in conformità ai principi di trasparenza tipici della Pubblica 
Amministrazione, sono esplicitati i passaggi cui saranno sottoposte le proposte 



pervenute: 
1. le avanzate offerte saranno protocollate e sottoposte all’attenzione del 

Tesoriere; 
2. raggiunto un congruo numero di richieste, questi provvederà a convocare 

l’apposita Commissione, istituita proprio per la disamina delle proposte 
pervenute in tal senso; 

3. la Commissione esaminerà le singole offerte, chiedendo – se del caso – 
ulteriori chiarimenti ai singoli Proponenti; 

4. il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, può approvare o respingere le 
proposte, dandone notizia ai Proponenti con delibera motivata e 
disponendo per la pubblicizzazione sulla sezione appositamente creata del 
sito www.omceomi.it delle proposte accolte. 

La presente delibera verrà trasmessa alla FNOMCeO secondo quanto disposto 
dall'art. 35 D.P.R. 5/4/1950 n. 221. 


