ASPETTI PROCEDURALI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ATTIVO SIO
(si faccia riferimento allo Statuto e all’Art.2 del Regolamento SIO per i principi generali)
Per assumere la qualifica di Socio Attivo della S.I.O. il Candidato deve:
 essere iscritto alla Società in qualità di Socio Ordinario da almeno due anni;
 Inviare, almeno 90 giorni prima della data del Congresso Annuale, alla Segreteria Delegata
S.I.O. via e-mail (all’indirizzo sio@mvcongressi.it con allegati in formato .doc, .docx o .pdf) o
mediante raccomandata A.R. (all’attenzione di MV Congressi S.p.A., Via Marchesi 26/d – 43126
Parma – Tel. 0521.290191; fax 0521.291314) la documentazione contenente:
1. la domanda di ammissione alla valutazione indirizzata al Presidente della SIO;
2. la/e lettera/e di presentazione del candidato sottoscritta/e almeno da due Soci Attivi
che si rendano personalmente garanti del suo reale interesse per l’Associazione e per
l’Implantologia Osteointegrata e della sua comprovata moralità;
3. i propri dati anagrafici ed il proprio indirizzo di posta elettronica per la successiva
corrispondenza che avverrà solo in forma elettronica.
La Segreteria Delegata, dopo aver verificato che la domanda sia giunta entro i termini previsti e la
regolarità dei requisiti/documenti richiesti, entro 15 giorni dalla ricezione notificherà al richiedente
anche solo mediante e-mail l’accettazione o il respingimento motivato della domanda e ne darà
notizia al Segretario della Commissione Accettazione Soci.
Ricevuta la notifica dell’accettazione della domanda di valutazione, il candidato provvederà almeno 45
giorni prima della data del Congresso Annuale ad inviare alla Segreteria Delegata, per via telematica
(previo contatto con la stessa per i necessari accordi) o a mezzo raccomandata A.R. (in triplice copia) la
seguente documentazione:
1. curriculum vitae scientifico-culturale comprovante l’interesse nel campo
dell’Implantologia Osteointegrata;
2. documentazione (in formato .ppt o .pptx) relativa a tre casi clinici personalmente
trattati mediante Implantologia Osteointegrata secondo le modalità definite nell’ Art 2
del Regolamento SIO;
La Commissione procederà, quindi, alla valutazione della documentazione e, tramite la Segreteria
Delegata, provvederà a convocare il candidato a Socio Attivo in occasione del Congresso Annuale per
discutere verbalmente del trattamento eseguito e/o per acquisire informazioni e spiegazioni più
dettagliate relative ai casi presentati. In questa occasione il candidato dovrà portare con sé la/e
lettera/e di presentazione firmate dai Soci Attivi in originale.
L’ammissione a Socio Attivo proposta dalla Commissione Accettazione Soci dovrà essere
successivamente ratificata dall’Assemblea dei Soci Attivi.
Ad ammissione ratificata il nuovo Socio Attivo dovrà versare entro e non oltre quindici giorni la quota
associativa, pena la decadenza immediata.

