
   

Dichiarazione di Intenti di Collaborazione  

Tra SIOT e CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI  

SIOT, con tutte le società superspecialistiche ad essa affiliate, AUOT, OTODI e SICOOP 

rappresentano le società scientifiche nel settore Ortopedia e Traumatologia  

Confindustria Dispositivi Medici (già Assobiomedica) rappresenta le imprese che 

operano nel settore di dispositivi medici e tra queste quelle che operano nel settore 

“Ortopedia e Traumatologia”. 

SIOT, AUOT, OTODI, SICOOP e Confindustria Dispositivi Medici condividono 

l’opportunità di una rinnovata collaborazione su temi di interesse comune e concordano 

di volersi concentrare su tematiche diverse  

• Individuazione di centri riferimento Ospedalieri o Universitari quali referenti per 

le attività di indagini cliniche pre e post marcatura CE, come indicato nel nuovo 

Regolamento Europeo, al fine di offrire alle imprese un valido supporto per le 

attività di ricerca garantendo competenze e tempistiche adeguate allo ulteriore 

scopo condiviso di attrarre nuovamente investimenti nel nostro paese da parte 

delle industrie Internazionali  

• Attività di sensibilizzazione a livello regionale su temi di interesse comune ed 

invia prioritaria sulle politiche di acquisto affinché le procedure di gara tengano 

conto della libertà di scelta del professionista e garantiscano un elevato livello di 

qualità dei dispositivi e l’accesso dell’innovazione. Tali obiettivi dovranno essere 

perseguiti nell’ottica della sostenibilità economica. 

• Convegni e Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici: le imprese associate 

riconoscono il valore della Eticità di SIOT, AUOT, OTODI E SICOOP ed in virtù 

di questo si impegnano ad indirizzare i propri investimenti verso gli eventi 

contenuti nell’elenco che SIOT fornirà a Confindustria Dispositivi Medici Servizi 

(già ASBM Servizi), in cui saranno indicati gli eventi che abbiano ottenuto il 

patrocinio SIOT, nonché gli eventi di pertinenza AUOT, OTODI, e SICOOP quali 

rappresentanze dei diversi ambiti del mondo assistenziale  ortopedico, 

riconoscendo che gli eventi in esso compreso non necessiteranno di ulteriore 

valutazione da parte di Confindustria Dispositivi Medici Servizi per la 

corresponsione di un supporto economico dell’evento. SIOT, AUOT, OTODI e 

SICOOP si impegnano da parte loro a contenere il numero di congressi da 

inserite nell’elenco  

• A questo proposito, nell’ottica della massima collaborazione, Confindustria 

Dispositivi Medici attraverso Confindustria Dispositivi Medici Servizi provvederà 

a caricare nella piattaforma SCV gli eventi indicati nell’elenco, previa ricezione 

di tutte le informazioni necessarie al completamento della richiesta; parimenti, le 



   

imprese associate a Confindustria Dispositivi Medici si impegnano a sostenere in 

via prioritaria gli eventi inseriti nell’elenco fornito da SIOT  

• A tal fine i vari PCO riconosceranno a Confindustria Dispositivi Medici Servizi 

un contributo pari a 100 euro. I PCO provvederanno all’inserimento diretto nella 

piattaforma SVC di Confindustria Dispositivi Medici gli eventi non compresi 

nell’elenco trasmesso da SIOT a Confindustria Dispositivi Medici, ma in questi 

casi, in virtù del presente accordo, gli eventi non avranno alcuna garanzia di 

poter essere sostenuti dalle imprese Confindustria Dispositivi Medici. 

Per gli eventi inseriti nell’elenco fornito a Confindustria Dispositivi Medici Servizi che si 

tengono nel primo semestre dell’anno 2019 si concorda una deroga alle tempistiche di 

inserimento. 
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