
	

ACCORDO DI INTENTI SIAGASCOT-AISOT 
 

Tra S.I.A.G.A.S.C.O.T Società Italiana di Artroscopia, Ginocchio, Arto superiore, Sport, 
Cartilagine e Tecnologie ortopediche (di seguito SIAGASCOT) con sede in Via Nicola 
Martelli, 3 – 00197 Roma P.I. 15379451006 C.F. 15379451006, nella persona del Presidente 
Dott. Massimo Berruto 
 
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, nella persona 
del Presidente Dott. Filippo Vandenbulcke  
 
 

premesso che  
 

- la mission di SIAGASCOT consiste nel promuovere l’educazione, la formazione, la 
crescita scientifica in ambito nazionale e internazionale degli specialisti ortopedici 
e la comunicazione del mondo ortopedico con i professionisti delle specialità affini 
(anestesisti, reumatologici, medici sportivi, fisiatri e fisioterapisti); 

- 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) In merito alle quote Associative SIAGASCOT propone  che i Soci AISOT, che pagano 

una quota Associativa ad AISOT stessa di euro 30 valida per 5 anni, possano 
iscriversi a SIAGASCOT con una quota annuale di euro 55, con un bonus quindi di 
euro 10 rispetto alla quota pagata da uno specializzando non associato AISOT. 
I Soci AISOT iscritti a SIAGASCOT potranno pertanto usufruire di tutte le 
agevolazioni previste per i Soci SIAGASCOT con una quota di iscrizione inferiore 



	

2) I Soci AISOT iscritti a SIAGASCOT ,su loro specifica richiesta ,potranno essere 
inseriti all’interno dei Comitati , nell’ambito dello spazio riservato in ciascun 
Comitato riservato alle giovani leve *spazio che SIAGASCOT ha definito col termine 
di “Cantera”, iniziando a lavorare in modo proficuo e propositivo per quel Comitato 
sotto il controllo di uno o piu’ tutor che saranno nominati dal Presidente del 
Comitato. 

3) I Soci AISOT iscritti a SIAGASCOT potranno, se lo richiederanno, entrare a far parte 
della ORGANIZZAZIONE REGIONALE SIAGASCOT, rappresentata da uno o piu- 
Delegati Regionali e da un Delegato Regionale giovane, in numero di 1 per 
Regione e rappresentare un collegamento fra SIAGASCOT e AISOT a livello 
territoriale. 

 
B. PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

 
1) SIAGASCOT  considererà evento per evento, e a secondo delle caratteristiche degli 

eventi (in presenza,on-line,misti) la possibilità di un fee ulteriormente scontato 
sulle eventuali quote di iscrizione per i SOCI AISOT rispetto ai non Soci. 

2) SIAGASCOT potrà stabilire, a propria discrezione e non obbligatoriamente, un 
numero di iscrizioni gratuite (wild-card) da stabilire evento per evento riservate ai 
SOCI AISOT non associati a SIAGASCOT. 

3) Considerando tale accordo su base biennale da ridiscutere alla propria naturale 
scadenza, una valutazione a scadenza di accordo basata sul numero di Iscritti 
AISOT a SIAGASCOT e sulla partecipazione dei Soci AISOT agli eventi SIAGASCOT 
consentirà a SIAGASCOT di aggiornare in senso ulteriormente favorevole ad AISOT 
gli accordi sottoscritti. Viceversa una mancata o insufficiente risposta da parte di 
AISOT autorizzerebbe SIAGASCOT a rivedere gli accordi sottoscritti in senso più 
restrittivo o addirittura di non rinnovare ulteriormente la presente partnership.  

4) SIAGASCOT ed AISOT si impegnano a non organizzare EVENTI di rilevanza 
nazionale in concomitanza. 

 

C. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

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

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 affinchè tutti i 
soci possano essere informati sulle attività delle due società, coinvolgendo in questo anche 
AUOT. 



	

3) La Comunicazione e la reciprocità andrà estesa anche ai canali di Comunicazione “Social” 
delle due Società. In tal senso SIAGASCOT offrirà ad AISOT la possibilità di pubblicare sul 
proprio canale Facebook dei casi clinici concordati e valutati dal Comitato Comunicazione 
di SIAGASCOT. 

D. ATTIVITA’ SCIENTIFICHE COMUNI 

1) Sia gli iscritti AISOT-SIAGASCOT sia quelli  AISOT non iscritti SIAGASCOT avranno 
come riferimento in SIAGASCOT il Comitato Giovani e il Comitato Educazione 
concordando con questi Comitati le iniziative scientifiche da programmare per 
l’anno successivo e i criteri di coinvolgimento in tali attività. 

Il presente accordo ha la durata di 2 anni dal momento della firma contestuale da parte dei 
due Presidenti e verrà rinnovato, integrato, migliorato o modificato alla sua naturale 
scadenza. 
 
Milano, 29 Settembre 2021 
 
 
 
Il Presidente SIAGASCOT    Il Presidente AISOT 
Dr. Massimo Berruto     Dr. Filippo Vandenbulcke 

 
 

 


