
QUESTE PROPOSTE SONO STATE GIA’ APPROVATE ALL’UNANIMITA’
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SIOH IN DATA 11 FEBBRAIO 2018

Regolamento per “Poster e Comunicazioni libere” valido per gli eventi Nazionali SIOH

1) I Poster e le Comunicazioni Libere saranno valutati e scelti dai Comitati Scientifici dedicati e premiati
al termine dei lavori congressuali.

2) Agli Autori più giovani vincitori del Poster o della Comunicazione libera, verrà consegnato il Premio
“Luciano Dall’Oppio”, che consiste nell’omaggio dell’Iscrizione SIOH gratuita per l’anno successivo al
Congresso.

3) Per esporre un Poster e/o Comunicazioni Libere il primo nominativo deve essere Socio SIOH ed
iscritto al Congresso SIOH

4) Ogni singolo professionista non può presentare più di tre Poster.
5) Ogni singolo professionista non può presentare più di tre Comunicazioni Libere
6) Ogni Poster e/o Comunicazione Libera deve rispettare i canoni di conflitto di interesse, del Codice

Etico SIOH, liberando SIOH da ogni responsabilità
7) In ogni Poster e/o Comunicazione Libera deve essere presente il logo SIOH ed il riferimento del

Congresso in essere.

Regolamento presenze Relatori SIOH ai Congressi Nazionali SIOH

Escludendo i partecipanti alle eventuali Tavole Rotonde, si propone che i relatori SIOH ai Congressi Nazionali
SIOH siano più della metà. I relatori iADH vengono conteggiati come relatori SIOH.

Proposta di regolamento ai Convegni Regionali SIOH

Sulle Locandine/Programmi deve sempre essere presente il logo SIOH e il sito www.sioh.it . I Programmi
devono essere esposti in anticipo sul sito SIOH. Al momento del “Saluto delle Autorità” deve essere sempre
invitato il Presidente SIOH o un eventuale suo sostituto, da lui designato fra i componenti del Direttivo,
in caso di sua assenza. I Convegni regionali mirano alla valorizzazione istituzionale del territorio e della
rappresentanza medica del territorio. Si ricorda che ai sensi dello Statuto SIOH (Art. 10) Il Presidente è il
Coordinatore Responsabile dell’attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale della
Società Scientifica.


