
(su carta intestata dell’ente richiedente) 

RICHIESTA DI ADESIONE AD A.S.S.O. 
ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SCIENTIFICHE ODONTOIATRICHE 

formulata in ossequio all’art. 5 (Assunzione della qualifica di Società aderente) dello Statuto 
e all’art. 3 (Domanda di ammissione) del Regolamento 

 

Spett.le 

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE ODONTOIATRICHE 
A.S.S.O. 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a ___________________ il  
__________________,  residente  in  _______________________,  via _______________________, 
n°______, domiciliato/a in __________________________, via ___________________________  n°  ____,  
telefono  ________________________  cellulare  ___________________,  email  
____________________________ in qualità di Presidente e legale rappresentante della 
_________________________________________, con sede in________________________________ 

con la presente 

PREMESSO CHE SONO CONSAPEVOLE 

che possono aderire ad A.S.S.O. le Società Scientifiche che ne condividano lo scopo, lo Statuto e il Regolamento 
nonché il Codice Etico e che siano dotate dei seguenti criteri di ammissione: 
a) operino nel campo odontostomatologico perseguendo fini di ricerca e/o aggiornamento professionale, 

svolgendo effettiva attività scientifica, culturale e di aggiornamento nell'ambito del programma 
nazionale di Educazione Continua in Medicina su tutto il territorio nazionale, concretizzantesi in almeno 
un congresso nazionale/internazionale annuale e due corsi di formazione annuali o analogo numero di 
eventi condotti su piattaforma Web certificata; 

b) siano dotate di adeguati strumenti di informazione (sito Internet o organo di stampa ufficiale) per la 
diffusione di raccomandazioni cliniche, linee-guida, ricerche tecnico-scientifiche e documentazione 
standard; 

c) abbiano uno Statuto che preveda che: 
- il periodico rinnovo degli Organi direttivi avvenga attraverso elezioni nelle quali i Soci appartenenti 

alle categorie aventi diritto di voto abbiano anche il diritto di accedere alle cariche direttive; 
- la possibilità di acquisire la qualifica di Socio, con pienezza di diritti, sia possibile per tutti gli abilitati 

all'esercizio dell'Odontoiatria che abbiano svolto e documentato l'attività scientifico/clinica minima 
richiesta dallo Statuto e/o dal Regolamento della singola Associazione; 

- pur essendo possibile tra i Soci la presenza di una componente professionale mista, debba risultare 
percentualmente preponderante la quota formata dai Medici Odontoiatri; 

- il Presidente debba essere un soggetto abilitato alla professione di Odontoiatra, così come almeno i 
3/4 (tre quarti) del Consiglio Direttivo; 



- sia esclusa ogni forma di condizionamento commerciale in grado di inficiare il rigore scientifico 
dell'attività formativa accreditata ai fini ECM; 

d) abbiano un Coordinatore responsabile della attività di formazione permanente e di aggiornamento 
professionale; 

e) abbiano diffusione e rappresentatività sul territorio nazionale valutabili, ad esempio, con l'organizzazione 
di eventi formativi validi a fini ECM o la presenza strutturata di gruppi di studio in grado di erogare 
formazione professionale sia in presenza che tramite piattaforme web certificate; 

f) abbiano elaborato o abbiano contribuito alla elaborazione di linee-guida e/o di raccomandazioni cliniche 
e partecipino alla periodica revisione delle stesse; 

g) promuovano ricerche cliniche e/o di base; 
h) abbiano rappresentatività della disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento in campo 

odontostomatologico o odontoiatrico attraverso una dimostrata produzione scientifica inerente alla 
disciplina stessa pubblicata dai soci su riviste peer-reviewed con impact factor, testi di approfondimento 
pubblicati dalle Società afferenti, percorsi di aggiornamento frontale o a distanza accreditati dal sistema 
ECM; 

i) abbiano documentati rapporti di collaborazione con Società e organismi scientifici internazionali; 
j) elaborino il bilancio societario che annualmente sottopongono all'approvazione dell'Assemblea e 

pubblichino quello consuntivo sul proprio sito internet in una sezione non riservata e accessibile a 
chiunque; 

[art. 4, comma 2 Statuto] 

 

che possono aderire ad A.S.S.O. non più di 2 (due) Società Scientifiche che si occupino della stessa disciplina, 
come identificata dalle Raccomandazioni Cliniche del Ministero della Salute; 

[art. 4, comma 3 Statuto] 

 

che Il riconoscimento della qualifica di Società Aderente si acquisisce a seguito di apposita delibera del 
Consiglio Direttivo di A.S.S.O., in seguito al recepimento, da parte di questo organo, del necessario parere 
della Commissione Accettazione; 

[art. 5, comma 2 Statuto] 

 

che le Società aderenti ad A.S.S.O. sono tenute: 
a) alla osservanza del presente Statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte 

dagli Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; 
b) a sostenere l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità 

associative; 
c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività; 
d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a 

determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo; 
[art. 6, comma 2 Statuto] 

 

TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO, VERIFICATO E SOTTOSCRITTO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 

CHIEDO 



che la Società scientifica ___________________ da me presieduta sia ammessa quale Società aderente 
all’Associazione Società Scientifiche Odontoiatriche - A.S.S.O. 

A corredo della presente domanda di ammissione faccio giungere alla Commissione Accettazione l’allegata 
documentazione relativa alla Società scientifica richiedente da me presieduta: 

- lo Statuto, 
- il Codice Etico, 
- l’ultimo bilancio approvato, sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante, 
- l’indirizzo del sito web, 
- l’organigramma dell'ente richiedente con la specifica dichiarazione, sottoscritta dal Presidente e 

legale rappresentante, della percentuale di quota odontoiatrica per le Società a componente mista 
(ad esempio Igienisti dentali e/o Odontotecnici), 

- la descrizione dell’offerta formativa annuale, 
- l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell’anno precedente, 
- la documentazione dei rapporti di collaborazione con organi scientifici internazionali, qualora 

disponibili come specificato nell’art. 4 comma 2 dello Statuto di A.S.S.O. 
[art. 3, comma 3 Regolamento] 

 

 

Luogo, data 

In fede 

Cognome e nome Presidente 

 

FIRMA _______________________________ 

 

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati 
personali da parte dell’Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 
all’adempimento di ogni obbligo di legge. 

Presto, pertanto, il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del codice per 
la protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
generale UE sulla protezione dei dati - GDPR - n. 2016/679. 

 

Cognome e nome Presidente 

 

FIRMA _______________________________ 


