
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI – MACERATA 

 
 
 
 
 
L’Ordine provinciale dei Medici- Chirurghi e degli Odontoiatri di Macerata , riunitosi in Macerata il 24/01/2008; 
 
VISTA la registrazione del marchio dell’Omceo di Macerata n. 0001022590 del giorno 27/09/2006; 
 
CONSIDERATO che molte associazioni culturali, sindacali e singoli medici richiedono il patrocinio con l’uso del 
marchio di proprietà dell’Ordine provinciale dei Medici- Chirurghi e degli Odontoiatri di Macerata; 
 
AVVERTITA la necessità di disciplinare la materia per garantire certezza e unicità di comportamenti per tutti coloro 
che richiedono il patrocinio e l’uso del marchio dell’Ordine provinciale dei Medici- Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Macerata; 
 

DELIBERA 
 
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO DELL’OMCEO DI 
MACERATA 
 

Art . 1 - FINALITA’ 
 

1. Le presenti linee guida di indirizzo e coordinamento per l’utilizzo del logo sono dirette a disciplinare le 
procedure per il rilascio, la diffusione e l’uso del marchio, delle attività connesse e dei relativi servizi.  

 
Art . 2 - DESCRIZIONE DEL MARCHIO 

 
1. Il marchio consiste in un ovale con al centro la statua di esculapio e a sinistra il logo della FNOMCeO.  
2. Doppia bordatura con all’interno le scritte Helviae-Recinae Aesculapii Simulacrum Nihil Sine Cura.  
3. Sotto il tutto ci sono le scritte Ordine Provinciale Medici-Chirurghi e Odontoiatri Macerata.  

 
Art . 3 - REGISTRAZIONE 

 
1. L’OMceo di Macerata ha registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma il marchio descritto 

all’art.2.  
2. La registrazione è avvenuta in conformità alle norme tenuto conto che :  

 
a. Il marchio è segno di immagine identificativa certa, la sua grafia è riconosciuta come unica e distinta 

connessa all’esercizio professionale dei medici e degli odontoiatri iscritti;   
b. La forma e le caratteristiche del marchio sono tutelate ai sensi della normativa vigente ed è segno di 

appartenenza alla categoria;   
c. L’uso del marchio è autorizzato dal Consiglio Direttivo in conformità e con l’osservanza del 

presente regolamento.  
 

Art . 4 - PROPRIETA’ E SEDE 
 

1. Il marchio è di proprietà dell’Omceo di Macerata e ha sede legale e amministrativa presso l’indirizzo fiscale 
dell’Ordine.  

2. L’Omceo di Macerata concede, a titolo gratuito, a chi ne fa richiesta, l’uso del marchio.  

 
Art . 5 - FINALITA’ DELL’USO DEL MARCHIO 

1. finalità della divulgazione e dell’uso del marchio sono:  
a. promuovere l’immagine dell’Omceo di Macerata;  

 
b. valorizzare nei confronti dei partecipanti il patrocinio concesso per eventi culturali, formativi e 

deontologici;  
c. promuovere e favorire il progresso culturale e l’aspetto deontologico;  
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Art . 6 - USO DEL MARCHIO 
 

1. La concessione all’uso del marchio è rilasciata a soggetti pubblici e privati, per eventi culturali, formativi e 
deontologici che hanno contestualmente ottenuto il patrocinio;  

2. Le richieste devono contenere tutte le specifiche dettagliate e attinenti alle presenti linee guida;   
3. L’Omceo di Macerata, che è proprietario del marchio, si riserva il potere di concedere l’uso del marchio al di 

fuori delle finalità previste per eventi che hanno rilevanza per la professione medica e odontoiatrica a livello 
nazionale e/o regionale.  

 
Art . 7 - RILASCIO DEL MARCHIO 

 
1. La concessione d’uso del marchio compete al Consiglio Direttivo.   
2. Nell’autorizzazione deve essere indicato il modo d’uso, le finalità ed il rispetto delle caratteristiche estetiche 

del marchio. Devono essere, inoltre, indicati tutti gli aspetti relativi alle modalità di utilizzo.  
 

Art . 8 - PROPRIETA’ DEL MARCHIO 
 

1. La proprietà del marchio non è cedibile e non è trasmissibile a terzi, né inter vivos, né mortis causa, ed è 
strettamente connessa all’esercizio professionale della medicina e dell’odontoiatria e all’esistenza dell’Ordine.   

2. Non è consentito il godimento e l’uso del marchio da aprte di terzi senza la preventiva concessione del 
Consiglio Direttivo.  

 
Art . 9 - DIRITTO DI PROPRIETA’ 

 
1. Spetta all’Omceo di Macerata la difesa in giudizio per violazione delle norme in materia di marchio e brevetto.  

 
Art . 10 - SCIOGLIMENTO 

 
1. Qualora l’Omceo di Macerata dismetta o modifichi volontariamente il marchio, le autorizzazioni esistenti 

sull’uso del marchio decadono automaticamente senza alcun onere a carico dell’Ordine.  
 

Art . 11 - RISPETTO DELLA SIMBOLOGIA 
 

1. La simbologia del marchio con i colori, le forme, i caratteri e deve attenersi a quella registrata e depositata 
presso l’ufficio italiano brevetti e marchi e quanto stabilito nelle presenti linee guida.   

2. Sarà perseguita dall’Omceo di Macerata, ai sensi del codice civile, qualsiasi denominazione istituzionale, 
d’impresa, ditta o insegna, identica o simile per prodotti o servizi identici o affini al marchio.  

 
Art . 12 - CLAUSOLE GENERALI E FORO COMPETENTE 

 
1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni di 

legge nonché a quanto stabilito dalla normativa in materia di marchi registrati e da quanto dichiarato, 
pubblicato e diffuso, dall’Omceo di Macerata che elegge per il giudizio il foro di Macerata.  
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