
 
 

 

 

Roma, 12 novembre 2018 

 

A tutti i Soci SIGOT 

Carissime/i, 

sono lieto di comunicarVi che la SIGOT è stata inserita nell' elenco delle 293 Società Scientifiche e 
Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell'articolo 5 della Legge 8 marzo 
2017, n.24 (Legge Gelli-Bianco) e del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017.  

Erano 457 le istanze di riconoscimento presentate. Questo riconoscimento ministeriale significa che 
SIGOT è stata accreditata per scrivere le linee guida che saranno valutate e raccolte dall' Istituto Superiore 
di Sanità. Come ben sapete, la legge Gelli-Bianco prevede che il rispetto e la corretta esecuzione delle linee 
guida possano contribuire a rendere esente il Medico dalla responsabilità penale per imperizia.    

Questo riconoscimento, che ha richiesto un notevole impegno del Direttivo Nazionale, della Segreteria 
Tecnica, dei Direttivi Regionali e di molti amici SIGOT, è il coronamento di un lavoro di crescita societaria 
iniziato con la precedente presidenza. In questo momento storico, non potevamo consentirci di non essere 
protagonisti nella fase di produzione delle linee guida geriatriche: un ambito nel quale l'evidenza è 
spesso carente, anche a causa delle diverse caratteristiche cliniche dei pazienti arruolati nei trials rispetto a 
quelli, molto più complessi, del nostro "mondo reale".   Con il supporto dei suoi Soci, SIGOT svolgerà con 
impegno e competenza questa delicata attività, anche accogliendo contributi provenienti da altre società 
scientifiche geriatriche non incluse nella lista. 

E’ doveroso da parte mia esprimere un sentito grazie a tutti Voi per la collaborazione preziosa che sta 
rendendo speciale questa mia esperienza di presidenza, sicuro che SIGOT continuerà la sua crescita nei 
prossimi anni. 

A chi non avesse ancora provveduto, ricordo di mettersi in regola entro il 15 novembre con il pagamento 
della quota associativa: la forza e l'indipendenza di una società scientifica si reggono prima di tutto sulla 
rappresentatività e sulla grandezza della sua base associativa.  

Un caro saluto, 

Il Presidente SIGOT 

Dr. Filippo Luca Fimognari   

 

SOCIETÀ ITALIANA DI GERIATRIA   

OSPEDALE E TERRITORIO (S.I.G.O.T.) 

  
 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58668&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58668&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60249
mailto:segreteria@sigot.org
http://www.sigot.org/

