
Con il Consiglio Direttivo del 10 maggio 2011 sono state introdotte diverse forme di socio SID: 

 socio ordinario: regolare quota annuale (attualmente pari a 75 euro)
 socio corrispondente: per medici o ricercatori con residenza all’estero. L’iscrizione è gratuita ma

non è tacitamente rinnovata (deve essere inoltrata una nuova iscrizione ogni anno). I soci
corrispondenti accedono a tutte le comunicazioni SID ed alle riviste il Diabete e NMCD (solo
online).

 socio specializzando: con gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari (NMCD e il Diabete solo
online); per aderire a questa forma è necessario fornire prova dello status di specializzando e la
data di termine della scuola di Specializzazione. Per tali soci la quota di iscrizione è ridotta a 10
euro annui.

 socio junior: con gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari (NMCD solo online), fino al
compimento di 35 anni di età; per tali soci la quota di iscrizione è ridotta a 35 euro annui.

 socio senior: con gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari dopo presentazione di documento o
autocertificazione attestante lo stato di quiescenza lavorativa; per tali soci la quota di iscrizione è
ridotta a 35 euro annui.

 socio professionale non medico: con gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari (NMCD solo
online); hanno diritto ad aderire a questa posizione psicologi, infermieri, biologi ecc. che a vario
titolo (assistenza, ricerca) operino nel campo della diabetologia e del metabolismo. Per tali soci la
quota di iscrizione è ridotta a 10 euro annui.

Inoltre, in occasione di qualsiasi manifestazione formativa SID (Congresso Nazionale SID, 
Panorama Diabete o Corso di Formazione Residenziale, cui il partecipante si è registrato come non-socio) 
l’iscrizione sarà gratuita per l’anno in corso, con il pagamento della prima quota a partire da 
gennaio dell’anno successivo, previa comunicazione da parte della segreteria SID. Questo periodo 
d’iscrizione gratuita permetterà al nuovo socio di partecipare alla vita societaria e di scegliere in 
modo consapevole se rinnovare l’iscrizione per gli anni successivi.  
Per il solo Congresso Nazionale SID, sarà garantito l’accesso gratuito all’evento per i Soci SID 
specializzandi. Sarà data, comunque, la possibilità di iscriversi alla SID in sede di evento 
regolarizzando direttamente in loco la quota di iscrizione annuale. 

Il pagamento può essere effettuato tramite assegno, bonifico o carta di credito. 

Articolo 5 (emendato il 29/05/2014) dello Statuto della Società Italiana di Diabetologia: 
La qualità di socio non è trasmissibile. 
I soci  possono recedere dalla  Società  con le  modalità  e i termini  previsti  all’art. 24, secondo 
comma C.C. 
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, in 
conformità a quanto previsto dal regolamento dell’Assemblea e dal Codice Etico. 
Al recesso e all’esclusione del socio si applica la disciplina contenuta nell’art. 24 C.C. 
Il vincolo associativo è contratto a tempo indeterminato, salvo l’esercizio del diritto di recesso dal parte 
del socio. 
Al socio  moroso nel  versamento della  quota associativa  sarà limitata la  partecipazione  alle attività 
e alle cariche societarie come previsto dal regolamento dell’Assemblea. 
Tutti i soci,  in regola  con il pagamento della  quota  associativa,  hanno diritto di voto  
per l'approvazione  di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea  previsti  nel  successivo  art. 11 e 
seguenti. 

socio dottorato di ricerca: con gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari (NMCD e il Diabete
solo online). Per tali soci la quota di iscrizione è ridotta a 10 euro annui.





Regolamento 

Il socio moroso nel versamento della quota associativa è soggetto alle seguenti limitazioni: 
1. divieto di partecipazione a congressi SID nazionali o regionali in qualità di relatore o moderatore;
2. divieto di partecipazione a manifestazioni della Società ai fini del Programma Nazionale di

Educazione Continua in Medicina (ECM) in qualità di docente;
3. divieto di nomina o elezione a qualsiasi carica della Società;
4. divieto di assegnazione di premi o borse elargite dalla Società;
5. mancata concessione dello sconto per la quota di partecipazione ai Congressi e ai corsi ECM della

Società;
6. sospensione dell’abbonamento alle riviste della Società.

È escluso di diritto il socio moroso nel versamento della quota associativa per due annualità. 
Il socio escluso per morosità non potrà essere riammesso nella Società prima di tre anni, a meno che non 
provveda al pagamento delle quote associative insolute che ne hanno determinato l'esclusione. 

Essere socio della SID permette di: 
 accedere alla parte riservata del sito siditalia.it;
 ricevere  le riviste cartacee in abbonamento;
 ricevere le newsletter e informazioni dalle diverse società scientifiche.

L'iscrizione alla SID è subordinata alla compilazione di un modulo ed all'approvazione della domanda da 
parte della Commissione Soci. 




