PREMIO ANZALONE
REGOLAMENTO
ART.1 FINALITÀ
Il premio Anzalone, organizzato annualmente dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano,
assegna un riconoscimento a 3 medici o odontoiatri o a istituzioni medico sanitarie che nell’ambito
della propria attività professionale abbiano dato lustro alla comunità medica e odontoiatrica
ambrosiana, diventandone un punto di riferimento e di esempio.
ART. 2 NATURA DEI RICONOSCIMENTI
I tre premi sono costituiti da un Diploma di onorificenza e da una medaglia d’oro.
ART. 3 GIURIA DEL PREMIO
a) La giuria, presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano, è
composta da tre consiglieri dell’Ordine, individuati dal Consiglio Direttivo dell’OMCeO
Milano, nonché da ulteriori membri (fino a 5) scelti dal Consiglio stesso nell’ambito delle
Università milanesi e delle Istituzioni sanitarie amministrative e politiche della città di Milano
e della Regione Lombardia.
b) La giuria individua le regole poste alla base del suo funzionamento.
c) Le decisioni della giuria – adottate sulla base dei criteri orientativi definiti dal Consiglio
Direttivo dell’OMCeO Milano riportati all’art 5 - sono insindacabili e inappellabili.
d) La giuria può decidere, di volta in volta, di non assegnare uno o più dei premi a disposizione
per quell’anno.
ART. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI RICONOSCIMENTI
a) La giuria provvede annualmente entro il 15 settembre ad esaminare le segnalazioni
eventualmente pervenute da cittadini, professionisti, enti ed Istituzioni, acquisendo – se
necessario – informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella segnalazione.

b) In ogni caso è facoltà della giuria individuare medici, odontoiatri o istituzioni medico sanitarie
ritenute meritevoli di una valutazione riguardo alla possibilità di assegnare il riconoscimento.
c) La Giuria provvederà ad informare nei modi ritenuti opportuni il professionista o il legale
rappresentante dell’ente/Istituzione candidati al Premio
d) Tra i professionisti segnalati non possono figurare parenti od affini dei componenti del
Consiglio direttivo dell’OMCeO di Milano o dei componenti della giuria.
e) La giuria esprime in apposita motivazione i meriti specifici del professionista o
dell’istituzione ovvero le benemerenze acquisite nell’esercizio della professione medica o
odontoiatrica, nell'impegno di pubbliche cariche o in attività svolte a fini sociali e umanitari

ART. 6 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La consegna dei premi da parte del Presidente dell’Ordine dei Medici avverrà nel corso di una
cerimonia che si tiene ogni anno il 18 ottobre in occasione della ricorrenza di San Luca, Patrono dei
Medici.
ART. 7 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PREMIO
La Segreteria organizzativa è composta dal personale afferente all’Ordine dei Medici di Milano.
Eventuali segnalazioni e richieste di informazioni devono essere indirizzate alla Segreteria
Organizzativa del premio Anzalone (info@omceomi.it)

