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Modifiche di Statuto e Regolamento 
SITOP 

1 giugno 2021 

Cari Soci ed Amici, 

la ragione per la quale vi scrivo è la necessità 

di approvare, attraverso una votazione che si 

svolgerà nel pieno rispetto della segretezza del 

voto con modalità telematica sulla piattaforma 

digitale ELIGO, il Nuovo Statuto ed il Nuovo 

Regolamento della SITOP. 

Questa iniziativa si è resa necessaria per 

consentire, anche alla luce delle nuove 

modalità di partecipazione a distanza imposte 

dalla pandemia, e rese possibili dalle nuove 

tecnologie digitali, di tenere anche (non solo) 

in forma virtuale o ibrida il nostro Congresso Nazionale nonché lo 

svolgimento dell’Assemblea, l’approvazione del bilancio e tutte le 

operazioni di voto richieste dal rinnovo delle diverse cariche 

societarie. 

Con l’occasione il Consiglio Direttivo ha anche proposto di aumentare da 4 a 

6 il numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo. Questo non solo al 

fine di aumentare la partecipazione e la rappresentanza in seno al CD delle 

molteplici espressioni territoriali dell’Ortopedia Pediatrica Italiana, ma anche 

per incrementare il potenziale operativo del Consiglio Direttivo, chiamato ad 

operare su molteplici fronti nel continuo impegno rivolto alla formazione, ai 

rapporti con la SIOT ed alle diverse Società Scientifiche dell’area Pediatrica. 

Inoltre, su consiglio della Dott.ssa Donatelli, dottore commercialista che cura 

la nostra contabilità, abbiamo accolto l’invito a modificare i tempi 

dell’esercizio finanziario che decorrerà dal 1° luglio al 30 giugno di 

ogni anno. È stata per questo inserita una norma transitoria (Art. 7-bis) che 

regola il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione finanziaria. 

È stata inoltre rimossa, poiché evidentemente superata, la norma 

transitoria del vecchio Statuto (Art. 25) che regolava le modalità di 

transizione da biennale ad annuale della Presidenza SITOP. 



Quanto al Nuovo Regolamento esso prevede come unica novità la possibilità 

di svolgere tutti i nostri Congressi Nazionali nella sede approvata 

dalla nostra Assemblea su proposta del Presidente del Congresso. 

Viene dunque a cadere l’obbligatorietà di tenere il Nostro Congresso 

Nazionale ad anni alterni nell’ambito del Congresso Nazionale SIOT. Si 

tratta peraltro di una presa d’atto dovuta giacché, come sapete, dallo scorso 

anno non è più previsto in ambito SIOT lo svolgimento delle sessioni delle 

Società Superspecialistiche. 

Vista la grande importanza che queste novità rivestono per tutti noi, vi invito 

a partecipare convintamente e numerosi alle operazioni di voto che si 

svolgeranno in un'unica convocazione con modalità molto semplice ed 

intuitiva per via telematica dalle ore 8.00 di lunedì 14 giugno alle ore 

22.00 di domenica 27 giugno c.a. A tale riguardo riceverete nei prossimi 

giorni tutte le informazioni relative ai tempi e modalità di espressione del 

proprio voto. Per coloro che lo richiederanno sarà consentito il conferimento 

della delega. 

Gli aventi diritto di voto sono tutti i soci in regola con il pagamento 

della quota sociale 2021. Per  poter  partecipare alla votazione invito 

quindi  tutti coloro i quali non fossero ancora riusciti a  pagare l’iscrizione 

2021 a  regolarizzare in tempo utile la loro  posizione.  

La vostra massiccia partecipazione è di fondamentale importanza 

anche perché, come sapete, la votazione sulla variazione dello Statuto 

può essere ritenuta valida solo se partecipata dal 50% + 1 degli aventi 

diritto di voto. 

Vecchio Statuto modificato Nuovo Statuto  

Vecchio Regolamento Nuovo  

modificato Regolamento  

Un caro saluto a tutti 
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