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ACCORDO DI INTENTI SIOT-AISOT 

 
Tra S.I.O.T. Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia- E.T.S. (di seguito SIOT) con 
sede in via Nicola Martelli, 3, 00197 Roma P. IVA: 04938411008, Codice fiscale: 
80436400586, nella persona del Presidente Prof. Paolo Tranquilli Leali 
 
e 
 
A.I.S.O.T. Associazione Italiana Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia  (di seguito 
AISOT), con sede a Bologna presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – Via Pupilli 1, P. IVA 
03224201206, nella persona del Presidente Dott. Alessio Giannetti 
 

premesso che 
 

● la mission di S.I.O.T. è quella di promuovere lo studio delle scienze ortopediche e 
traumatologiche, di curare e di indirizzare la formazione dei cultori della materia, 
di tutelare il prestigio della Società in qualunque sede, nazionale, europea ed 
internazionale; conservare e valorizzare il grande patrimonio storico e culturale 
dell’Ortopedia e della Traumatologia Italiana; promuovere e controllare i percorsi 
didattico formativi e di aggiornamento post-laurea in qualunque sede; elaborare 
linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della 
Sanità e con altre Società ed Istituzioni riconosciute dallo Stato; curare e controllare 
la realizzazione del Congresso Nazionale e di tutte le altre manifestazioni didattiche 
che si avvalgono del patrocinio dell’Ente; diffondere ed avvalorare pubblicazioni 
scientifiche e didattiche realizzate dagli Associati sotto l’egida dell’Ente; provvedere 
alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano 
riconosciute consone agli interessi dell’Ente; promuovere, designando propri 
rappresentanti, i rapporti con le Istituzioni, in parti-colare, con il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il 
Ministero della Funzione Pubblica, AGENAS, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Enti di 
Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche 
e Private, operanti nel campo sanitario, nonché gli istituti di Ricovero e Cura a 
carattere scientifico; 
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progettare e realizzare percorsi formativi residenziali e a distanza per i propri soci e 
altre figure professionali coinvolte nella disciplina dell’Ortopedia e Traumatologia 
secondo quanto stabilito dai programmi E.C.M. del Ministero della Salute e suoi 
Organismi istituzionali; promuovere la cooperazione con altre Società scientifiche, 
nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i Soci di incrementare i loro 
scambi culturali; sviluppare i rapporti con quegli Organismi Comunitari Europei, nei 
quali si riconoscano interessi per lo sviluppo dell’Ortopedia Italiana; intrattenere e 
sviluppare le relazioni con qualsiasi altro Ente pubblico o privato, operante anche in 
altri settori scientifici, che comunque risultino utili per gli scopi di cui e per i compiti 
di cui a presente articolo. 
 

● AISOT ha come obiettivo statutario lo sviluppo delle conoscenze nel campo della 
fisiopatologia, della clinica e della terapia delle patologie dell’apparato locomotore; 
il miglioramento della formazione dei Medici Specializzandi in Ortopedia e 
Traumatologia, con particolare riguardo all’adeguamento degli attuali standard di 
istruzione con quelli delle altre Scuole di Specialità Europee; promuovere rapporti 
e incontri in Italia e all’estero con enti pubblici e privati, movimenti, associazioni 
nonché organizzare seminari, dibattiti e convegni, redigere analisi e studi, elaborare 
progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di 
comunicazione inerente il punto precedente. 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
A. ISCRIZIONI 
 

1) SIOT e AISOT convengono che i Soci AISOT, che effettuano una iscrizione valida per 
tutta la durata del percorso di specializzazione alla società AISOT, possano iscriversi 
a SIOT con una quota annuale di euro 30. 

I medici in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia non iscritti ad 
AISOT, in caso di iscrizione alla SIOT saranno tenuti al pagamento di una quota 
annuale di euro 50,00.    

 AISOT si impegna a promuovere e ad incentivare l’iscrizione a SIOT. 
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2) In merito all’adesione al sistema di protezione collettivo “SIOT SAFE”, SIOT si 

attiverà, senza tuttavia alcun obbligo di risultato, affinchè la Compagnia di 
assicurazione che gestisce il programma, consenta ai Soci AISOT di aderire al 
suddetto programma mediante il pagamento di una quota annuale pari ad euro 
200. 

 
B. PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 
 

1) SIOT si impegna a riconoscere ai SOCI AISOT che siano SOCI SIOT la possibilità di 
una fee ulteriormente scontata a seconda delle caratteristiche dei singoli eventi.  
Una tale agevolazione non è riconosciuta per i medici in formazione specialistica in 
Ortopedia e Traumatologia che non sono Soci AISOT o SIOT.  

2) Il presente accordo avrà una durata quinquennale, alla scadenza della quale, le 
parti effettueranno congiuntamente una verifica relativamente al numero degli 
iscritti AISOT a SIOT e sulla partecipazione dei Soci AISOT agli eventi SIOT al fine di 
valutare un eventuale aggiornamento degli accordi sottoscritti.  

 

3) AISOT si impegna a non organizzare eventi di rilevanza nazionale in concomitanza 
con eventi Istituzionali SIOT 

4) SIOT si impegna a non organizzare e/o patrocinare eventi in concomitanza del 
Congresso nazionale AISOT, evento istituzionale così come previsto dall’art. 6 del 
Regolamento per il patrocinio S.I.O.T. 

5) Relativamente all’evento “Forte Summer School”, organizzato con cadenza 
annuale dalla Federation of Orthopaedic and Trauma Trainees in Europe (FORTE), 
SIOT si impegna, ad acquistare un numero di borse FORTE, da assegnare ai soci 
AISOT iscritti a SIOT, in occasione del congresso nazionale AISOT o di altri 
eventi/corsi di formazione, secondo criteri meritocratici stabiliti collegialmente. Il 
numero di borse di studio che verranno acquistate annualmente sarà deciso, 
insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo della SIOT. 
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6) SIOT si impegna a dedicare eventuali altri premi, borse di studio, borse di 

formazione, corsi su cadavere ai SOCI AISOT iscritti a SIOT decisi di anno in 
anno. 

7) SIOT si impegna al pagamento della fee di pubblicazione sul Journal of 
Orthopaedics and Traumatology (JOOT) di almeno 1 lavoro l’anno 
sottomesso da un membro AISOT ritenuto meritevole. 

8) AISOT si impegna ad inserire uno spazio promozionale per SIOT nel contesto 
degli eventi AISOT. 

 
C. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
 

1) AISOT si impegna a diffondere e promuovere le attività scientifiche di SIOT 
attraverso i propri canali di comunicazione. 

 
2) Le due Società si impegnano ad inserire stabilmente, per tutta la durata 

dell’accordo sottoscritto il proprio logo reciprocamente sui propri siti creando 
un link diretto affinché tutti i soci possano essere informati sulle attività delle 
due società, coinvolgendo in questo anche AUOT (Accademia Universitaria di 
Ortopedia e Traumatologia).  

  
www.aisot.it 

https://jorthoptraumatol.springeropen.com/
https://jorthoptraumatol.springeropen.com/

