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Il Consiglio Direttivo ALOTO istituisce e patrocina Eventi Scientifici a carattere formativo 
indirizzati a tutti i Soci. Tali eventi, verranno organizzati dalla Balestra Congressi su mandato 
dell'Associazione Laziale Ortopedici Traumatologi Ospedalieri. Gli eventi potranno svolgersi in 
tutto il territorio laziale su richiesta di qualsiasi socio A.L.O.T.O., che ne richieda al Direttivo 
l'assegnazione della presidenza. Il programma scientifico verrà preventivamente illustrato al 
Consiglio Direttivo ALOTO a cui spetterà l'approvazione. (cfr. verbale CD del 9 dicembre 2009). 
La tematica del programma dovrà essere il più possibile inerente l'attività svolta negli Ospedali di 
appartenenza; si richiede di limitare gli interventi da parte dei Colleghi Universitari ad un massimo 
di un ospite; di dare spazio ai soci ALOTO con maggiore riguardo ai più giovani. Le date di 
svolgimento previste saranno concordate tra i Presidenti ed il Consiglio Direttivo anche per evitare 
sovrapposizioni con altri congressi e corsi a carattere nazionale. Gli eventi avranno una durata 
minima di 5 ore da distribuire nella sola mattinata (a partire dalle ore08.00), le sedi preposte per tali 
eventi, saranno soprattutto gli ospedali, per poter ridurre i costi di organizzazione e per coinvolgere 
il maggior numero di partecipanti. Per ogni evento il numero di partecipanti verrà indicato dai 
Presidenti; dopo la conclusione dei lavori verranno consegnati gli attestati di partecipazione. Le 
riunioni scientifiche possono essere rivolte anche ad infermieri e fisioterapisti, a numero chiuso 
(stabilito di volta in volta dai presidenti del congresso), con un aumento della quota da versare al 
Ministero della Salute per l'accreditamento ECM che verrà sottoposto alla Società sponsorizzatrice 
dell'evento. Il Presidente della riunione scientifica A.L.O.T.O. dovrà redigere il programma 
scientifico in ogni sua parte, far avere alla Segreteria organizzativa il programma preliminare con 
largo anticipo per la divulgazione a tutti i Soci e il programma definitivo non oltre 50 giorni 
dall'evento, insieme a tutta la documentazione per la pratica degli ECM. Il costo base della riunione 
scientifica A.L.O.T.O. è pari ad euro 3.500,00 (Tremilacinquecento) più I.V.A., ed avrà, la durata di 
5 ore con relazioni scientifiche video proiettate su schermo. Si avrà durante l'evento un coffee break 
a metà mattina, della durata di 15 minuti. Nel costo base sono inclusi: sala gratuita, servizio tecnico, 
hostess, modulistica tecnica ed ECM, segreteria ed assistenza. Per qualsiasi servizio tecnico o 
organizzativo aggiuntivo, verrà sottoposto alla società che sponsorizzerà l'evento il relativo 
supplemento. Le Società che sponsorizzeranno le riunioni Scientifiche, dovranno confermare 
contestualmente alla richiesta del Socio ALOTO mediante un apposito contratto redatto dalla 
Balestra Congressi, la loro partecipazione all'evento. 
 


