CONVENZIONE
TRA
La Società Scientifica denominata Associazione Italiana di Patologia Clinica e Medicina
Molecolare, di seguito per brevità indicata come AIPaCMeM, con sede in Roma, Via Luigi
Ungarelli, 23 – 00162 rappresentata dal Prof. Roberto Verna in qualità di Presidente Pro Tempore,
autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
E
La Società Scientifica denominata Società Italiana di Patologia, di seguito per brevità indicata come
SIP, con sede in via P.Bucci - Rende (CS), rappresentata dal Prof. Sebastiano Andò, in qualità di
Presidente Pro Tempore, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio Direttivo della
Società
PREMESSO CHE
AIPaCMeM, fra i vari obiettivi statutari si propone in particolare di:
a) tutelare la salute pubblica e promuovere il benessere dei cittadini mediante la più
ampia applicazione della Medicina diagnostica di laboratorio per il riconoscimento
precoce delle malattie, la diagnosi ed il monitoraggio delle terapie;
b) stimolare la ricerca scientifica in tutte le branche della Medicina diagnostica di
Laboratorio;
c) promuovere e sviluppare programmi di aggiornamento professionale e di
formazione permanente, anche al fine della acquisizione da parte degli associati dei
crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
d) elaborare linee guida in collaborazione con gli organismi regionali, nazionali ed
internazionali istituzionali e le società scientifiche, anche promuovendo e
partecipando a trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate;
e) mantenere e sviluppare i rapporti con le Associazioni e Società nazionali ed
internazionali e con gli Organismi supernazionali affini;
f) incentivare la ricerca scientifica fra i propri soci e la diffusione della stessa
attraverso la rivista “Il Patologo Clinico – Journal of Molecular and Clinical
Pathology” edita dall’Associazione;
SIP è una società scientifica a diffusione nazionale, di grande rilievo scientifico, che rappresenta i
docenti ed i ricercatori di Patologia delle Università italiane e che fra i suoi obiettivi statutari si
propone di:
a) promuovere il progresso delle conoscenze nel campo della Patologia.
b) favorire i rapporti tra i cultori delle varie discipline in cui si articola la Patologia in
Italia.
c) coordinare l'insegnamento della Patologia nelle Università.
d) stabilire relazioni con analoghe associazioni.
e) attuare ogni azione necessaria a tutelare gli interessi della Patologia e dei suoi
cultori.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
1. AIPaCMeM e SIP collaboreranno, nel rispetto del reciproco interesse, nelle attività di
promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica, della formazione ed aggiornamento
professionale nell’area della diagnostica di laboratorio e di tutte le discipline ad essa connesse.
2. AIPaCMeM si dichiara disponibile a mettere a disposizione di SIP le pagine della rivista “Il
Patologo Clinico – Journal of Molecular and Clinical Pathology” per pubblicare le ricerche
degli associati alla SIP.
3. SIP si dichiara disponibile a sostenere la pubblicazione della rivista “Il Patologo Clinico –
Journal of Molecular and Clinical Pathology” con la sottomissione di manoscritti inediti o
review, secondo le regole della rivista.
4. AIPaCMeM e SIP convengono che, nei rispettivi congressi nazionali, secondo scadenza
statutaria, sia istituita una sessione in collaborazione con l’altra parte e che, nei congressi,
convegni e corsi organizzati dall’una o l’altra Associazione, venga riconosciuto ai soci dell’una
o dell’altra società indipendentemente dall’appartenenza, la possibilità di avvalersi della quota
di iscrizione ridotta riservata ai soci.
Art. 3 - Coordinamento della convenzione
Responsabili del coordinamento della convenzione sono il Prof. Roberto Verna per AIPaCMeM e
il Prof. Sebastiano Andò per SIP. I suddetti provvederanno a nominare due membri per ciascuna
delle due Società Scientifiche i quali, insieme a loro, formeranno una commissione per la stesura
dei programmi da sviluppare. La commissione dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, anche con
modalità telematiche (Skype, mail, etc).
Art. 4 – Durata dell’accordo di convenzione
L’accordo di collaborazione avrà effetto dalla data di firma dello stesso è sarà valido per due anni,
rinnovabili tacitamente. Ciascuna Parte potrà terminare l’Accordo prima di tale data, dandone
comunicazione scritta all’altra parte, con un preavviso di 30 gg.
Art. 5 – Impegni economici
La presente convenzione non prevede alcun impegno economico per nessuna delle due società
scientifiche
Art. 6 – Modifiche
Qualsiasi modifica a questo Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e
firmato da entrambe le parti.

LETTO E SOTTOSCRITTO
Rende (CS) 20/01/2011

Il Presidente della SIP
Prof. Sebastiano Andò

Il Presidente della AIPaCMeM
Prof. Roberto Verna

