
ALLEGATO  "E"  AL

======  STAlUrO

ªa  di  fini  di  lucro  e  si  propone  di  pro-

sviluppare  la  ricerca  originale  nel  cam-

ca  chirurgica,  oncologica  ed  estetica,

al  più  alto  livello  scientifico  possibi-

muovere,  mantenere  e

po  della  dermatologi

nonché  la  promozione

le  della  pratica  clinica.  ===:============:

2 -  Per  il  conseguimento  delle

(i)  può  acquistare  a  qualsiasi

mobili  registrati  e  può  assumerí

(ii)  si  impegna,  tramite  il  p

curare  la  pubblicazione  e  l'ai

web  della  propria  =

3 -  La  Società  noì

la  sindacale  rlti  ì

istituzionali  la  tute-

)e  non  svolge,  diretta-

:)O  di  attività  sindacale.  :==

tà  imprenditoriali,  né  parte-

elle  iniziative  necessarie  al

attività  scientifica.

]  ha  tra  le  finalità

»roori  Soci  e  comunaì

nistero  della  Salutei  g
zÍende  Sanitarie  locali.

7 -  E'  orpvi  q+'n  1 ' pvpnt'

NUMERO  76250/32661  REPERTORIO

DELLA  SOCIE'['A'  ITALJANA  DI

=..  CHIRURC;ICA  ED  ONCOLOGICA

DERMATOLOGIA

S.I.D.C.O

ruv:)ìa

in  data

26771  e

presso  la  Clinica  Dermatologi-

:linico  Le  Scotte  sita  in  Viale

sente  statuto  di  ente  non  cornrnerciale  fa

età  denominata  "Società  italiana  di  Chi-

Dermatologica",  costituita  in  Roma  con  atto  notarile

31/05/85  rep.  n.4287,  registrato  il  12/06/85  al  n.

ridenominata  "Società  Ttaliana  di  Dermatologia  Chi-

. Oncoloaica.  Correttiva  ed  Estetica  -  S.I.D.C.O"  in

nelle  forme  di  legge,  sedi  se-

come  Società.

suddette  finalità  la  Società:

titolo  beni  sia  mobili  che  im-

;  finanziamenti  anche  bancari;

roprìo  Comitato  Editoriale,  a

ggiornamento  sul  proprio  sito

(ECM)  .

ed  i

mente  o  indirettamente,  alcun  ti)

4 -  La  Società  non  svolge  attivi

cipa  ad  esse,  fatta  eccezione  d

programma  di  Formazione  Continua  in  Medicina

5 -  La  Società,  il  suo  legale  rappresentante

SuO  Consiglio  Direttivo,  svolgono  la  propria

na  autonomia  e  indipendenza  partitica  e  politica.

6 -  La  Società,  per  favorire  l'aggi

la  formazione  permanente  dei  propri

nuali  di  attività  formativa  ECM  in

li  Organismi

ornamento  professionale  e

Soci  svolge  programmi  an-

collaborazione  con  il  Mi-

sanitari  regionali,  le  A-

membri  del

attività  in  pie-

.le  finanziamento  delle  attività  ECM

nento,  i  contributi  dei  Soci  e/o  di

ivi  compresi  contributi  delle  indu-

 dispositivi  medici,  nel  rispetto

stabiliti  dalla  Coramissione  Naziona-

,           .    :  u  a

ªf-traVerso  l'autofinanziar

enti  pubblici  e  privati,

strie  farmaceutiche  e  dj

deÌ  Criteri  e  dei  limiti

le  Per  la  formazione  continua.

RICC.ARDO  COPPINI
NOT  AIO



attività  sociali  attra-

enti  pubblici  nonché  di

i  finanziamenti  che  con-

à  la  Società  può  e-

a  pubblicazione  di

destinati  ai  Soci,

attività  diverse  da  quelle

quelle  ad  esse  direttamen-

8 -  E'  previsto  il  finanziamento  di

verso  i  contributi  dei  Soci  e/o  di

soggetti  di  privati,  con  esclusione  d.

figurino  conflitto  di  interesse  con  il  SSN.

9 -  Per  il  perseguimento  delle  sue  finalit

sercitare  attività  editoriale,  curando  l

periodici  e/o  di  materiale  audiovisivo

senza  fini  di  lucro.  ======================

10  -  E"  fatto  divieto  di  svolgere

sopra  menzionate,  ad  eccezione  di

te  connesse.  ===============================

Art.  4  -

1  -  Il  fondo  di

tuito

Soci

tuale

terzi

denti

2 -  E"  fatto  divieto  di  distribuire

utili  o  avanzi  di  gestione  nonché

durante  la  vita  dell'Associazione,

º ª"  "  :ione  non  siano  imposte

io  finanziario  e l'an.

anche  in  modi

fondi,  riserve

salvo  che  la

dalla  legge.

no  sociale

dotazione  patrimoniale  della  Società  è  costì-

di  prima  iscrizione  e  di  rinnovo  che  i

iono  tenuti  a  versare,  nonché  da  ogni  even-

donazione,  lascito  e  simili  da  parte  di

aventi  la  qualifica  di  Soci  ed  anche  resi-

Patrimonio

0  la  C11S1r1ou2

3 -  L'eserciz

l'anno  solare.

dalle  quote

annualmente  E

elargizione,

, anche  non  .

all'  estero.
:)  indiretto,

! 0  capitale

destinazione

coincidono  con

no  restare  deposìtat.ì  presso  la  sede  della  :

zîone  dei  Soci,  ne.ì  quìndicì  gìornì  che  p

blea  Ord.înarîa.

Art.5 Organi  societari

Sono  organi  della  Società:  l'Assemblea

siglio  Direttivo,  il  Presidente,  il  Colleg

il  Revisore  dei  Conti,  i  Delegati  Regìonalì,

nico  Scientifico  ed  il  Comitato  Editorìale.

Art.  6 L'Assemblea  dei  Soci

L'Assemblea  deì  Soci  è  costìtuìta  da

dai  Soci  Ordinari  e  dai  Soci  Onorart.

Sono  considerati:

Soci  Fondatori  coloro  i  qualî  hanno  costatu

hanno  conseguito  l'ammissione  entro  il  15/07

Soci  Ordinari  i  laureati  in  Medìcìna  e Chi

sti  o  specializzandi  in  Dermatologia  o  cu

ria,  operantî  nelle  varie  strutture  e  seí

del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (Azìende  (

Aziende  Universitarie,  IRCCS,  Case  di  cura  )

te)  o  in  regìme  lìbero-professìonale,  anche

Al  termine  di  ogrn  esercizîo  il  Tesorîere  provvedera  al-

la  redazione  della  bozza  di  bilancio  consuntîvo  e  del  bìlan-

cio  preventivo  del  successivo  esercizio  sottoponendoli  pre-

via  ratifica  del  Revìsore  deì  Contì alla  approvazìone  del

Consiglio  Direttivo  e  dell  Assernblea  Ordinarìa  annuale

Il  bilancio  annuale  preventivo  e  quello  consuntivo  devo-

no  restare  depositati  presso  la  sede  della  Socìeta  a  dìsposa.-

zione  dei  Soci  nei  quindicì  giorni  che  precedono  l Assem-

mblea  dei  Soci,  il  Con-

Collegio  dei  Probiviri,

onali,  il  Comitato  Tec-

è  costituita  dai  Soci  Fondatori,

OnorarÌ.

íloro  i  quali  hanno  costituito  la  Società  ed

l'ammissione  entro  il  15/07/1985.  ==========

laureati  in  Medicina  e Chirurgia,  speciali-

andi  in  Dermatologia  o  cultori  della  mate-

lle  varie  strutture  e  settori  di  attività

ítario  Nazionale  (Aziende  Ospedaliere,  ULSS,

arie,  IRCCS,  Case  di  cura  private  accredita-

ibero-orofessionale.  anche  stranieri.  =======



acquisito  universale  ed  in-

Dermatologia  Chirurgica,  On-

distinti  per  speciali  beneme-

a  fama  nel  campo  della

d  Estetica  o  si  siano

confronti  della  Società.

mernbro  della  Società

o  aspirare  al  titolo

,  abbiano  i  requisiti

è  un  privilegio  non  un  dirit-

di  Socio  coloro  che,  facendo-

scientifici  ed  etici  e  siano

Soci  Onorari  coloro  che  abbiano

contrastat

cologica  e

renze  nei

3 -  Essere

to.  Posson

ne  domanda

presentati  da  due  Soci.  ':=======:

temporaneità  della  partecipa-

prevede  per  ciascun  associa-

di  voto  per  l'approvazione  e

dei  regolamenti  e  per  la  no-

ì  Società.  =================:

Soci  ratifica  a  maggioranza

ìe  dei  Soci  Ordinari  e  l'at-

a  Socio  Onorario  deliberata

4 -  E'  esclusa  espressamente  la

zine  alla  vita  associativa  e  si

to  di  maggiore  età  il  diritto

le  modificazioni  dello  statuto  e

mina  degli  organi  direttivi  dellí

5 -  L'Assemblea  Ordinaria  dei

arnrni  s s ioì

1ualifica

semplice  dei  votanti  l'

tribuzione  della  loro  (

dal  Consiglio  Direttivo.

L'Assemblea  dei  soci  vo

biennale,  per  l'elezior

biennio  la  aualifica  d

Direttivo.

ta,  a  scrutinio  segreto  e  con  cadenza

ìe  del  Presidente,  che  assume  per  un

i  Presidente  Eletto  (Incoming  Presi-

dent)  per  il  rinnovo  delle  cariche  dei  cinque  Consiglieri,

del  Tesoriere,  per  l'elezione  di  due  dei  tre  membri  del  Col-

legio  dei  Probiviri  e  per  l'elezione  dei  Delegati  Regionali.  =

L'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  approva  a  maggioranza  sempli-

ce  dei  votanti  i  bilanci  consuntivo  e  preventivo  presentati

dal  Tesoriere  entro  la  data  dell'Assernblea  Ordinaria  annual-

mente  indetta  in  occasione  del  congresso  Nazionale  o  in  data

altrimenti  stabilita  dal  Consiglio  ================

Gli  utili  e  gli  avanzi  di  gestione  potranno  essere  destinati

unicamente  alla  realizzazione  delle  attività  istituzionali  e

di  quelle  ad  esse  direttamente  connesse.  ===================

L'Assemblea  dei  Soci  approva  o  respinge  a  maggioranza  sempli-

Ce  dei  votanti  ogni  eventuale  proposta  avanzata  da  uno  o  più

SOCií  qualora  il  Presidente  ritenga  necessario  porla  in  vota-

zìone.  =======================================================

L'Assembla  Ordinaria  nomina  il  Revisore  dei  Conti  con  caden-

za biennale  alla  scadenza  del  mandato  del  Consiglio  Diretti-

VO.  -  -  -  --

Le

6-

di  ===================

Il

vincolante.  ========

esercizio  del  diritto

deCÌSioni  assembleari  hanno  carattere

' La  qualità  di  Socio  si  perde  per

recessoí  per  decesso  o  per  esclusione.

SOCio  puÒ  recedere  dal  rapporto

zione  di  recesso

zzo  raccomandata

momento,  la  dichiara

glio  Direttivo  a  me

ha effetto  imrnediato-

7 - Ciascun  socio,  e sclusi  i  Soci

re una quota  annuale  nella  misura

rettivo  ed approvata  dall'Assembleí

getta  a vincolo  di  intrasmissibilità.

L'esclusione  del  Socio  può  essere

societario  in  qualunque

va  comunicata  al  Consi-

o  mezzi  equivalenti  ed

Onorari,  è  tenuto  a  versa-

stabilita  dal  Consiglio  Di-

ì  dei  Soci,  la  quale  è  sog-

deliberata  dal  Consiglio



in  caso  di  mancato  versamento  di  più  di  due  quote

dopo  averne  verìfìcato  la  indisponibilità  a  sanare

ovvero  in  caso  lo  stesso  tenga  un  comportamento  le-

»restigio  della  Società  e  svolga  attività  in  contra-

:oncorrenza  o in  conflitto  di  interessi  con  quella

ietà  oppure  nell'ipotesi  in  cui  il  Socio  non  ottem-

disposizioni  statutarie,  ai  regolamenti  o  alle  de-

Direttivo

annuali,

il  debito

sivo  del  )

sto  in  C

della  Soc

peri  alle

libere  dell'Assemblea  o  del  Consiglio

8 -  Il  Socio  che  abbia  ricevì

sclusione  della  Società  può

all'Asserablea  ordinaria  dei

una  dichiarazione  per  iscritt

nianze  in  appoggio  alle  proprie  ragioni.

Il  Socio  escluso  non  può

scrizione  nei  cinque  anni

cazione  del  provvedimento

9 -  In  corso  di  Assemblea

ritto  di  voto

 Soci,  possono  esercitare  il  di-

esplicitato  nel  Regolamento,  i

ssociative  e  con  almeno  sei  me-

.ìto  comunicazione  motivata  di  e-

impugnare  la  delibera  davanti

Soci,  presentando  al  Segretar'3o

.o  con  argomentazioni  o  testimo-

presentare  ulteriore

successivi  alla  data

definitivo  di  esclusione.

dei

soltanto,  come

con  le  quote  aì

B  alla  Società.

con  diritto  di

Soci  in  regola

si  di  iscrizion

10  -  Ogni  Socio

cio,  avente  uguale

zione  in  Assemblea.

Direttivo.

domanda  di  i-

della  comuni-

voto  può  delegare  un  altro  So-

facoltà,  a  rappresentarlo  durante  la  vota-

Ciascun  Socio  può  essere  portatore  di  non  più  di  due  dele-

ghe,  ciascuna  redatta  su  carta  intestata  o  su  carta  persona-

lizzata  mediante  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento

con  firma  autografa  del  Socio  delegante  e  consegnate  al  Se-

qretarìo  almeno  due  ore  prima  dell'  inizio  dell'Assemblea.  ====

Il  Socio  che,  per  conto  proprio  o  di  terzi,  abbia  un  interes-

se  in  una  determinata  operazione  della  Società,  deve  darne

notizia  agli  altri  soci,  precisandone  la  natura,  i  termini,

l'origine  e  la  portata.  Le  deliberazioni  approvate  con  il  vo-

to  determinante  di  coloro  che  abbiano,  per  conto  proprio  o

di  terzi,  un  interesse  in  conflitto  con  quello  della  Società

possono  essere  impugnate,  qualora  possano  recare  danno,  dai

Soci  assenti,  dissenzienti  od  astenuti  e  dai  consiglieri.

L'impugnazione  è  proposta  nel  termine  di  novanta  giorni  dal-

la  data  della  deliberazione.  L'annullamento  della  delibera-

zione  ha  effetto  rispetto  a  tutti  i  Soci  ed  obbliga  il  Consi-

glio  Direttivo  a  prendere  i  conseguenti  provvedimenti  sotto

la  propria  responsabilità.  =====================-==-==========

1l  -  L'Assemblea  Ordinaria  si  riunisce  annualmente  nell'ambi-

to  del  Congresso  Nazionale  ed  è  convocata  dal  Presidente  me-

diante  comunicazione  ad  ogni  Socio  a  mezzo  lettera  o tramite

il  sito  web  della  Società  con  indicazione  del  luogo,  del

giorno  e  dell'ora  della  prima  e  della  seconda  convocazione.

L'Assernblea  Ordinaria  dei  Soci,  in  prima  convocazione,  è  con-

siderata  regolarmente  costituita  quando  siano  presenti  o  rap-

presentati  almeno  i  due  terzi  dei  Soci  aventi  diritto.  L'As-

sernblea  Ordinaria  dei  Soci,  in  seconda  convocazione  da  tene-



o

a

l

ìso  di  impedimenti  o  necessità  che  rendano  impossi-

convocazione  dell'Assemblea  Ordinaria  nell"ambito

to  Congresso  Nazionale  la  stessa  potrà  essere  con-

lettera  raccomandata  o  con  mezzi  equivalenti  e  si

el  econferenza  rispettando  i  medesimi  quorum  costi-

=  relative  verbalizzazioni  avverranno  con  idonei

re  ad  almeno  un'ora  dì  dìsta

regolarmente  costìtu.ìta  qualun

senti  o  rappresentatì.

In  caso  di  impedimenti  o

bile  la  convocazìone  dell'A:
del  suddetto  Congresso  Nazion.:
ycaia  con  lettera  raccomandat

terrà  in  teleconferenza  rìspe

tutivi.  Le  relative  verbalîz

mezzi  telematicì.

Art.  7 :íl  Consiglio  Direttivo

La  Società  è  díretta  ed  a

rettivo,  rinnovato,  a  cadenza

bleare  a  scrutìnso  segreto.

Il  Consìglìo  Dìrettìvo

Presidente  eletto  per  .hl  bìen

dent)  dal  Presidente  ìn  carìc

diato  Past  Presìdent)  dal  Tes

to  dal  Presidente  ìn  carìca

blea  dei  Soci,  la  durata  del

del  Presidente  e non  ha  dìrìt

tìvo.

L'  Incoming  President  ed

sostituiscono  a  tutti  gli  ef

sua  assenza  od  ìmpedìmento.  C

dì  tempo  lìmitato  oppure,  se

mandato.

Il  Consi  olio  Direttivo  de]

ed  il  Past  President,  nell'ordine,

effetti  il  Presidente  in  caso  di

).  Ciò  può  avvenire  per  un  periodo

se  necessario  fino  alla  fine  del

=ttivo  è  composto  dal  Presidente,  dal

il  biennio  successivo  (Incoming  Presi-

in  carica  nel  biennio  precedente  (imrne-

dal  Tesoriere  e  da  cinque  Consiglieri.

del  Consiglio  Direttivo,  viene  nomina-

carica  e  non  viene  eletto  dall'Assem-

ìta  del  suo  mandato  coincide  con  quella

ìa  diritto  di  voto  nel  Consiglio  Diret-

distanza  dalla  prima,  è considerata

qualunque  sia  il  numero  dei  Soci  pre-

arnrninistrata  da  un  Consiglio  Di-

a  biennale,  con  elezione  assem-

Consiglio  Direttivo  delibera  a  maggioranza  con  la  pre-

di  almeno  cinque  dei  suoi  componenti  aventi  diritto  disenza

voto.

5-S

i  nuovi  Soci  e  attribuire  loro

sino  a  ratifica  dell"Assemblea;

i  Soci  nei  casi  previsti  dal

ìtuto  che  si  dovessero  rendere

organizzare  attività  della  So-

proporre  annualmente  l'arnmontare  della  quota  sociale  sul-

l)aSe  delle  necessità  per  il  buon  funzionamento  della  So-

b -  Spetta  al  Consiglio  Direttivo:

a)  proporre  modifiche  dello  statuto

necessarìe  per  discipLnare  ed  orgaì

cìetà  ;

b ) proporre  annualmente  lí  arnmontare

la  baSe  delle  necessità  per  il  buo

cìetà;

C)  ª'amettere  i  nuovi  Soci  e  attrib

Soci  ordinari  sino  a  ratifica  dell"A

.d)  escludere  i  Soci  nei  casi  previ

dello  Statutoª

e)  esaminare  e  approvare  la  bozza

consuntìvo  predisposto  dal  Tesorierí

VlSOre  dei  Conti,  da  sottoporre  al

blea;

f)  stabilire  le  modalità  per  il  rep

rî  per  le  SpeSe  di  gestione  ordinari

g) affidare  incarichi  a  Soci,  specì

eventuali  rirnborsi  spese;

la  bozza  del  bilancio  preventivo  e

Tesoriere,  previa  ratifica  del  Re-

oporre  all'approvazione  dell"Assem-

per  il  reperimento  di  fondi  necessa-

ne  ordinaria  e straordinaria;  =======

Soci,  specificandone  i  compiti  e  gli

la  qualifica  di

precedente  art.  6



incarichi  a  terzi,  specificandone  finalità  ed  e-
h)  affidare

ventuali  compensi;  ================

i)  scegliere  la  sede  del  Congresso

j ) nominare  i membri  del  Comitato  T

6 -  Il  compito  di  cui  al  punto

all'approvazione  a  maggioranza  da

Soci,  convocata  in  Assemblea  Stra«

i)  scegliere  la  sede  del  Congresso  Nazionale;

j ) nominare  i membri  del  Comitato  Tecnico  Scientifico.

Il  compìto  dî  cui  al  punto  a)  deve  essere  sottoposto

all'approvazione  a  maggioranza  da  parte  dell'Asserablea  dei

Soc5  convocata  în  Assemblea  Straordinaria,  con  la  presen-

za,  in  prima  convocazione,  di  almeno  due  terzi  dei  Soci  aven-

ti  dìritto  o  rappresentati  ed  in  seconda  convocazione,  qua-

lunque  sia  il  numero  dei  Soci  presenti  o  rappresentati.

Il  Consiglio  Direttivo  è convocato  dal  Presidente  almeno

due  volte  all'anno  con  lettera  raccomandata  o  con  mezzi  equi-

valenti  e  per  la  nomina  dei  membri  del  Comitato  Tecnico

Scîentîfìco  se  vî  è  necessità  di  integrare  il  numero  minimo

come  rìchìesto  dallo  Statuto.  E'  data  facoltà  al  Presidente

di  convocare  il  Consiglio  Direttivo  in  teleconferenza.  In

questi  casi  le  relative  deliberazioni  saranno  verbalizzate

con  apposati  mezz.i  telematici.

Art.  8 Il  Presidente

Il  Presidente  rappresenta  la  Società,  convoca  e presiede

ìl  Consiglio  Direttivo  nonché  l'Assemblea  dei  Soci,  vigila

che  tutto  proceda  con  il  maggior  decoro  e  vantaggio  della  me-

desima  rispettando  lo  Statuto  e  le  delibere  del  Consiglio  Di-

rettivo  e dell'Assemblea  dei  Socì.

Il  Presidente  ha  la  legale  rappresentanza  della  Società.

Il  Presidente  provvede  alla  nomina  per  tutte  le  cariche

per  le  qualì  non  sìa  diversamente  previsto  dal  presente  Sta-

tuto  e  vigila  e  disciplina  ogni  pubblicazione  sociale.

Il  Presìdente  ha  la  facoltà  autonoma,  o  su  proposta  del

Consiglio  Direttivo,  di  istituire  Comitati  di  lavoro  relati-

va  alle  varìe  branche  di  interesse  specialistico.

La  durata  della  carica  è  biennale  e  l'elezione  avviene

da  parte  dell'Assernblea  dei  Soci  a  scrutinio  segreto.  Al  ter-

mìne  del  suo  mandato  è  chiamato  a  ricoprire  la  carica  di

Past  Presìdent  per  il  biennio  successivo.

Il  Presìdente,  se  ricorrono  necessità  ed urgenza,  può  de-

liberare  su  qualsiasi  argomento  o  problema  interessi  la  So-

cietà,  proponendo  comunque  per  ratifica  la  sua  deliberazione

al  primo  Consìglio  Direttivo  convocato.

Art.  9  -  Il  Presidente  Eletto  (lncoming  President)

Il  Presidente  eletto  (Incoming  President)  è  il  principa-

le  collaboratore  del  Presidente  in  carica  e  svolge  tutti  i

compìtì  e  glì  ìncarìchi  che  gli  vengono  affidati.

Il  Presìdente  eletto  entra  in  carica  in  qualità  di  Presi-

dente  nel  bìennìo  successivo  a  quello  dell'elezione.

Art.lO L'  Immediato  Past  President

L'  Immedîato  Past  President  è  il  socio  che  ha  ricoperto

ìl  ruolo  del  Presidente  nel  biennio  immediatamente  preceden-

te  quello  del  Presidente  in  carica.

Art.  1l Il  Tesoriere

comunque  per  ratì.tìí

Direttivo  convocato.

Eletto  (lncoming  President)

tto  (Incominq  President)  è
L Presidente  ele

laboratore  del  Presidente  '

i  e  gli  incarichi  che  gli

L Presidente  eletto  entra

nel  biennio  successivo  a  quello

- L'  Immediato  Past  President

Immediato  Past  President  è  il

ilo  del  Presidente  nel  biennio

llo  del  Presidente  in  carica.



della  gestione  patrimonìale,

bilancio  consuntivo  ed  un  bì-

entrarnbi  dapprima  al  Consì-

all'  approvazione  dell'Assem-

parte  del  Revisore  deì  Con-

osservera  una

requisito  di

tramìte  ìl  Tesorìere,

ì  bîlancî  preventìvì,

incarichi  retribuìtî.

assunto  un  impegno  dì  spesa  per  un  ìmpor-

Euro  se  non  preventìvamente  autor.hzzato

dei  Conti

Contì viene  nominato  dall'Assernblea  Ordi-

trasparenza  gestionalerigida

bîlancìo.

pubblica  nel  proprìo

ì  bìlancì  consuntìvì

Revisore  dei  Conti  vigila  e  controlla  che  1  contì  dì

siano  regolari  ed  eseguiti  nel  rispetto  delle  norma-

narìa.

2 -  Il

bîlancìo

tîve  statutarìe.

3 -  Il  Revisore  deì

convocazione  del

stesso  ma  non  ha

di  pubbLcazìone

Art.13  -  Il  Segretario

1  -  Il  Segretarìo  cura

itutti  gli  atti  relatsví

coltà  dì  rìlascìarne

: aggiornato  dei  Soci,

,delle  sue  funzioni,

glio  Direttivo  senza

2 -  n  caso  di  assenza

.tuìto  dal  mernbro  piÙ

3 -  Il  Segretario  non  è

:mìnato  dal  Presidente

iArt.  14  -  Il  Collegio  dei  Probiviri

. 1 -  La  funzione  del  Collegio  dei

curare  1l  rispetto  dei  principi

,COrrettezza  dei  rapporti  tra  i

,da  parte  del  Consiglio  Direttivo

per  dirimere  eventuali  controversie.

i2 -  Esprime  parere  motivato  al

3 -  Il  Consiglio  dei  Probiviri  è

leffÌ  dall'Assernblea  dei  Soci

ZlOnÌ  di  Presidente  dal  Past

'glio  Direttivo.

Art.15  -  I

, 1 -  I  Delegati

cìetà  nella

Conti  presenzìa,  su  invìto  o  espressa

Consiglio  Direttivo,  alle  riunionì  del  C.D.

diritto  di  voto  e  vigila  suglì  adempìmentì

dei  bilanci  di  cui  all'  articolo  precedente.

la  redazione  e  la  conservazìone  dì

all'attività  della  Società  avendo  fa-

mantiene  un  elenco

nell'  espletamento

riunìonì  del  Consì-

voto.

Segretario  è sosti-

Dìrett  ìvo.

deì  Socì  ma  no-

copia  ai  soli  Soci:

assiste  il  Presidente

presenzia  a  tutte  le

però  avere  dirìtto  di

od  impedimento,  îl

giovane  del  ConsîgLo

eletto  dall'Assernblea

che  entra  ìn  carìca.

Probiviri  è  quella  dì  assî-

etici  e  morali,  nonché  della

Soci.  Può  essere  interpellato

o  da  parte  dei  singoli  Soci

Presìdent  uscente,

Consiglio  Direttivo.

costituito  da  due  membrî  e-

con  cadenza  biennale,  con  fun-

dal  Consì-

Delegati  Regionali

Regìonalì  rappresentano

Regione  di  appartenenza  ed

iperVlSlOne  del  Presidente  della  Società.

ufficialmente  la  So-

operano  sotto  la  su-



Regionali  vengono  eletti  in  rappresentanza  di

i  italiane,  in  occasione  dell'Assernblea  dei

ìei  Socì  aventi  diritto  di  voto  e provenienti

I  Delegatì  Regionali  vengono  elettî

tutte  le  Regìonî  ìtalìane,  in  occasione

Soci,  da  parte  dei  Socì  aventi  diritto  dj

dalla  medesima  Regione.

I  Delegati  Regionali  verugono  convocat

meno  una  volta  all'anno  e  si  rìunìscono  :

ria  in  occasione  del  Congresso  Nazionale.

In  caso  di  impedimenti  o  necessità  ch

le  la  convocazione  fisica  dei  Delegati

potrà  essere  effettuata  con  lettera  raccc

equivalenti  e  si  terrà  in  teleconferenza.

Art.16 Il  Comitato  Tecnico  Scientifico

Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  è  orq

posto  da  un  numero  variabile  di  mernbri,  cì

golamento,  proposti  e  votati  dal  Consiglio

Il  Comstato  Tecnico  Scientifico  è r

da  n.  1  (uno)  deì  componentì  per  ciascunc

dio  interni  alla  SIDCO  e da  mernbri  espert

sonalità  significative  rappresentanti  di

ri  o  affini  agli  interessi  medico-scientif

Il  Coordìnatore  del  Comitato  Tecnico

to  dal  Consiglio  Direttivo  fra  i  compone

mo.  Ha  la  funzione  di  collegamento  con  i:

vo,  alle  cui  rsunioni  può  essere  convo

quando  ritenuto  ìndicato.

Il  Comitato  Tecnico  Scientifico,  ove

sole  sue  materie  di  interesse,  può  delik:

a  maggìoranza  semplìce.

Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  resta

n5  con  carìche  deì  singoli  componenti  riì

nì  a  dìscrezìone  del  Consiglio  Direttivo,

dì  3 mandatì  (6  anni)

Il  Comìtato  Tecnìco  Scientìfìco:

a.  sì  confronta  con  il  Consiglìo  Dirett

sulla  qualità  delle  attività  promosse  da]

da  suoi  mernbri  e  della  produzione  scien

ìnteresse  della  società,  valutati  secondo

duttività  scìentifìca  e biblìometrici  v

:essità  che  rendano  impossibi-

Delegati  Regionali  la  stessa

:era  raccomandata  o  con  mezzi

['ecnico  Scientifico  è  orqano  consultivo,  com-

o  variabile  di  mernbri,  come  indicato  nel  Re-

ti  e  votati  dal  Consiglio  Direttivo.  =====

Tecnico  Scientifico  è composto  stabilmente

i  componenti  per  ciascuno  dei  Gruppi  di  Stu-

SIDCO  e da  mernbri  esperti  prescelti  fra  per-

ative  rappresentanti  di  branche  complementa-

interessi  medico-scientifici  della  Società.  =

:»re  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  è  elet-

Direttivo  fra  i  componenti  del  CTS  medesi-

'ìe  di  collegamento  con  il  Consiglio  Diretti-

anioni  può  essere  convocato  regolarmente  o

ico  Scientifico  resta  in  carica  per  2 an-

singoli  componenti  rinnovabili  ogni  2  an-

Consiglio  Direttivo,  fino  ad  un  massimo

il  Consiglio  Direttivo  sui  contenuti  e

attività  promosse  dalla  Società  e  svolte

lla  produzione  scientifica  nei  campi  di

=tà,  valutati  secondo  gli  indici  di  pro-

a  e  bibliometrici  validati  dalla  comu-
duttività  scienti

nità  scientifica;

b.  si  interfaccia

Regionali  verugono  convocati  dal  Presidente  al-

all'anno  e  si  riuniscono  in  Assemblea  Ordina-

ove  necessario  e  sulle

deliberare  con  votazione

con  Agenas

Formazione  Medica  Continua  nei

interesse  per  la  Società;  ================

c.  ha  ruolo  di  su

tive  a  carattere

di  valorizzare  la

resse  dei  sanitar.

i  messaggi  da  ess

ve  esterne,  le  pubblicazioni,  l'interfaccia

d.  propone  e facilita  la  relazione  della

scientifici  di  altre  società  scientifiche

sulle  tematiche  relative  alla

settori  e  nelle  attività  di

proprìe  ìmzìatì-

web  ;  =======..==,==

Società  con  organi

anche  di  branche

pporto  al  Consiglio  Direttivo  nelle  ìnìzìa-

scientifico  giudicate  significative  al  fine

mission  della  Società  ed  ampliare  l'inte-

L,  della  popolazione,  delle  istituzioni  per

a veicolati  attraverso  le  '



o  affini;', complementari  =,,,

le.  supervisiona  le  attività  del

' Art.  17  -  Il  Comitato  Editoriale

Il  -  Il  Comitato  Editc

Icomposto  sia  da  membr
I
da  mernbri  esterni.  I

', che  partecipano  anche

lindividuare,  concordaì

Icongrui con la vision
': fronti  dei  propri  iscr

Ive  ed  educative  nei  C(

Iste

riale  del  sito  web  della  S.I.D.C.O.  è

i  interni  del  Consiglio  Direttivo  che

mernbri  interni  del  Consiglio  Direttivo

al  Comitato  Editoriale  si  occupano  di

-e,  promuovere  e  pubblicare  contenuti

e  la  m i  ss  i  on  della  S.  I.  D.  C.  O.  nei  con  -

itti,  nonché  delle  necessità  informati-

»nfronti  della  popolazione.  I  membri  e-

:iva  del  sito  Web  co-rni  si  occupano  della  gestione  operat

ìegl  io  indicato  anche  nel  Regolamento.

Le  attività  proprie  del  Comitato

=ulla  base  di  quanto  espressamente

me  n

2-

te  =

to.

Art.

1-

Comitato  Editoriale.

Editoriale  sono  defini-

previsto  dal  Regolamen-

18  -  Durata  delle  Cariche  e  degli  Organi  Societari  =====

La  durata  di  tutte  le  cariche  e  degli  Organi  Societari,

ad  eccezione  di  quanto  segue,  è  biennale  ed  è  immediatamente

rinnovabile  soltanto  per  un  mandato.  ======================

l  Tesoriere  ed  il

ti  per  più  mandati

va  della  Tesoreria.

2 -  I  membri  del

rica  per  2 anni,

bili  ogni  2 anni

ad un  massimo  di  3

3 -  Il  Presidente

anni  dalla  scadenz

Art.  19  - Divi«

1  -  Tutti  i  r

Probiviri,  i

sumono  compit:

nerazione  o  c

tamento  della  carica.

2 -  Ev

berati

Art.20

1-I

traverso  votazione

no di anticipo  sul

2 -  Le  rich

proposta  di

gres  suale,

raccomandata

Art.  21 - Ele

1 -  Le  prop

dallo  Statu

Consigliere,

te  Regionale

Bntuali  rimborsi  delle

dal  Consiglio  Direttivo.

-  I  Congressi  Nazionali

Congressi  Na:  "  '

Revisore  dei  Conti  possono  essere  rielet-

per  consentire  la  continuità  organizzati-

Scientifico  restano  in  ca-

singoli  componenti  rinnova-

L Consiglio  Direttivo,  fino

Comitato  Tecnico

con  cariche  dei

a  discrezione  de

mandati  (6  anni)

non  è  rieleggibile

a  del  suo  mandato.

nella  carica  prima  di  6

ato  di  remunerazione  delle  cariche

nernbri  del  Consiglio  Direttivo  del

Rappresentanti  Regionali  e  tutti  i

i  in  seno  alla  Società  non  ricevono

omoenso  né  all'atto  della nomina  né

Collegio  dei

Soci  che  as-

alcuna  remu-

nell'  esple-

spese  documentate  saranno  deli-

zìonaiì  verranno

del  Consiglio  Di

Congresso  stesso.

stabiliti  annualmente  at-

rettivo,  con  almeno  1  an-

Statutarie

ieste  di  candidatura  corredate  da  una  sintetica

impostazione  scientifica  e  di  organizzazione  con-

saranno  inviate  al  Presidente,  tramite  lettera

o  mezzi  equivalenti.

zione  alle  Cariche  =================:

oste  di  candidatura  a  tutte  le  cariche  previste

to  (Presidente,  Tesoriere,  Revisore  dei  Conti,

Componente  Collegio  dei  Probiviri,  Rappresentan-

!)  devono  pervenire  al  Presidente,  tramite  lette-



ra  raccomandata  o  mezzo  equivalente,  almeno  60  giorni  prima

della  data  per  la  quale  è  stata  convocata  l'Assemblea  dei  So-

Ci  .

2  -  Solo  nel  caso  di  mancanza  di  almeno  un  candidato  per  la

carica  di  Presidente  e  Tesoriere  e  solo  se  non  viene  raggiun-

to  il  numero  minimo  di  cinque  per  i  Consiglieri,  di  due  per

il  Collegio  dei  Probìvìrì  e  solo  per  le  Regioni  per  le  quali

non  ci  sia  alcun  candidato,  il  Presidente  può  accettare  le

di  candidatura  fino  a  24  ore  prima  dell'Assembleaproposte

dei  Soci.

Soltanto  al  candidato  od  ai  candidati  alla  Presidenza

verranno  concessi  cinque  mînuti  per  presentarsi  ed  illustra-

re,  prima  del  voto,  il  proprio  prograrnma  all'Assemblea.

Art.  22 Incompatibilità  alle  Cariche  Societarie  e  conflitti

di  interesse

La  carica  di  Presidente  della  Società  è  incompatibile

con  la  carica  di  Presidente  e  di  componente  del  Consiglio  Di-

rettivo  di  qualunque  altra  società  od  associazione  a  caratte-

re  nazionale  nel  campo  della  Dermatologia,  della  Chirurgia

Plastica,  della  Chirurgia  Maxillo-facciale  o  della  Medicina

o  Chirurgia  Estetíca.

L'elezìone  a  componente  del  Consiglio  Direttivo  della  So-

cietà  è  incompatibile  con  la  carica  di  Presidente  di  qualun-

que  altra  società  od  associazione  a  carattere  nazionale  nel

campo  della  Dermatologìa,  della  Chirurgia  Plastica,  della

Chirurgia  Maxìllo-Facciale  o  della  Medicina  o  Chirurgia  Este-

tìca.

La  partecipazìone  ad  attività  svolte  nell'arnbito  del  pro-

grarnma  nazìonale  di  formazìone  contìnua  in  medicina  (ECM)  è
grarnma  naz.

consentita.

4 -  Il  Presidente  ed  i  membri  del  Consiglio  Direttivo,  già

in  fase  di  candidatura,  devono  rilasciare  una  specifica  di-

chiarazione  di  non  esercizio  di  attività  imprenditoriali  o

partecipazione  ad  esse,  che  possano  creare  situazione  di  con-

flitto  di  interesse.

5 -  Il  Pres

in  fase  di

chiarazione

in  giudicato

6 -  Il  pass;

dei  soggetti

to  della  pro

la  Carica  Sociale

Art.23  -

1  -  Nessì

via  infoì

titolo  pe

sionali  c

sta  scrit

va  autorizzazione.  =

Tutela  denominazione  e  logo

ìn  socio  può  utilizzare,

'matica  la  denominazione

rsonale  o  in  associazione

i pubblicitari,  senza  avez

ta  al  Presidente  e  senza

idente  ed  i  merabri  del  Consiglio  Direttivo,  già

candidatura,  devono  rìlascìare  una  specifica  di-

di  non  aver  subito  sentenze  di  condanna  passate

in  relazione  all'attività  della  Società.  =====:=

ìggio  in  giudicato  di  tali  sentenze  nei  confronti

di  cui  al  punto  precedente  durante  lo  svolgimen-

pria  Carica,  determina  l'immediata  decadenza  dal-

e/o  dal  ruolo  ricoperto.

né  a  mezzo  stampa  né  per

o  il  logo  della  Società  a

con  terzi,  a  fini  profes-

'ne  fatta  esplicita  richie-

averne  ricevuto  la  relati-



a

l

2 E'  comunque  consentito  ed  auspicato  che  ciascun  Socio  in

inque  incontro  professionale  o  nel  proprio  curriculum  an-

ì  fini  pubblicitari,  dichiari  il  proprio  status  di  Socio

qualt

che  í

S . I  . D . C . O.  ==  ==  =====

Art.  2

1-L

mi  t  e

siglio

cazione

lenti.

della  :====

2-

cietà,  in  c;

altra  associ.

ca  utilità,

colo  3,  comî

salvo  diversì

F.to  MARCO  DAL  CANTON

"  RICCARDO  COPPINI

obbligo  di  devolvere

di  suo  scioolimentc

4 -  Scioglimento  e  liquidazione  della  società

iO  scioglimento  della  Società  può  avvenire  S(

Assernblea  Straordinaria  dei  Soci,  su  richie=

:»ltanto  tra-

;ta  del  Con-

Direttivo  o  di  almeno  i  due  terzi  dei  Soci  e  la  convo  -

avverrà  tramite  lettera  raccomandata  o  mezzi  equiva-

L'Assemblea  stessa  delibererà  norme  e  liquidatori

Società.

E'  fatto il  patrimonio  della  So-

per  qualunque  causa,  ad

ghe  o  ai  fini  di  pubbli-

ntrollo  di  cui  all'arti-

dicembre  1996,  n.  662,  e

ìSO  )

azione  con  finalità  analo

sentito  l'organismo  di  co

na  190,  della  legge  23

Eì destinazione  imposta  dalla  legge.

Notaio



ALLEGATO  IIFII AL NUMERO 76250/32661  REPERTORIO
REGOLAMENTO

incaricato

Congresso.

dell'organizzazione  congressuale  è

si  impegna  a  presentare  al

conferimento  dell'incarico,

ospitante,  al  centro  con-

Art.l  - Organizzazione  del  Congresso  Nazionale  S.I.D.C.O  ====

l  -  L'organizzazione  del  Congresso  Nazionale  S.I.D.C.O.  è af-

fidata  al  socio  che,  avendo  presentato  la  propria  candidatu-

ra  a  norma  di  statuto,  ha  ricevuto  dal  Consiglio  Direttivo

l  ' incarico  ufficiale.  "==:'-I::-:::::::::..==========;=========:

2 -  Il  socio

Presidente  del

3 -  Il  Presidente  del  Congresso

oirettivo,  entro  sei  mesi  dal

una  proposta  relativa  alla  città

gressuale  ed  al  programrna  sociale.  ==========================

4 -  La  segreteria  scientifica  deve  essere  costituita  da  soci

dermochirurghi  provenienti  da  qualsiasi  regione  italiana  ol-

tre  che  da  una  rappresentanza  di  specialisti  che  operano  nel-

la  sede  di  organizzazione  del  congresso.  ====================

5 -  Il  comitato  organizzatore  sarà  costituito  da  dermatologi

che  collaborano  strettamente  con  il  Presidente  del  Congresso.

6 -  Il  comitato  d'onore  sarà  costituito  da  tutti  i  soci  che

hanno  ricoperto  la  carica  di  Presidente  della  società.  =======

7 -  La  segreteria  organizzativa  del  congresso  nazionale  può

non  essere  la  medesima  che  gestisce  l'attività  di  segreteria

della  società.  ==============================================

8 -  La  segreteria  organizzativa  prescelta  deve  collaborare,

affinché  l'evento  congressuale  registri  il  più  ampio  e lusin-

ghiero  successo,  con  il  Presidente  del  Congresso  e con  il  Co-

mitato  Organizzatore,  ai  quali  spetta  la  proposizione  della

data  del  congresso,  della  sede  congressuale,  del  programma

scientifico,  dei  relatori,  dei  moderatori  e  degli  eventi  so-

ciali,  che  deve  poi  essere  sottoposta  al  vaglio  del  Presiden-

te  e  del  Consiglio  Direttivo  S.I.D.C.O.,  cui  spetta  la  defi-

nitiva  approvazione.  ================================="=====

9 -  Il  compenso  spettante  all'agenzia  organizzativa  è stabi-

lito:  ==========="=======-'----"'-'----==------------------------------

E' spese  organizzative  e

il  biennio.  ==========

percentuale  degli  even-

ì tra  i  ricavi  e  i  co-

eria  organizzativa;  40%

0,  30%  alla  S.I.D.C.O.

= essere  versato  entro

il  compenso  del  30%  del

t dei  conti  di  gestione

asso  ed  al  Comitato  Or-

L quale  verrà  destinato

1)  su  un  compenso  fisso  relativo  alli

dÌ geSfiOne  dei  congressi  in  bando  per

2)su11a  base  di  una  ripartizione  in

tuali  utili  dei  congressi  (differenz:

S'Ì)  COSÌ  ripartita:  30%  alla  segret

al comitato  organizzativo  del  congress

10 - Nelle  CaSSe  della  S.  I.  D.  C.  O.  devi

4 mesi dalla  chiusura  del  Congresso,

saldo  attivo  risultante  alla  chiusura

congressuale;  al  Presidente  del  Congr

ganizzativo  spetta  il  restante  40%  i.

ai fini  scientifici.  ======================

1l - I  corsi

Congresso  N:

S.I.D.C.O.,

teorico  -  pratici,  organizzati  nell'arnbito  del

ìzionale,  vanno  affidati  esclusivamente  ai  soci

che  devono  essere  in  regola  con  il  pagamento  del-

a
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quota  sociale,  salvo  deroga  approvata  dal  Consiglio  Diret  -la

tivo.  ===

12  - Il  p

stampa  e

Direttivo.

Art.2  -

S.I.D.C.O

1  -  L  ' aae

rogramma  preliminare,  prima  di  essere  mandato  in

pubblicizzato,  deve  essere  approvato  dal  Consiglio

Segreteria  organizzativa  Congressuale  ed  Eventi

la  gestione  dell'organizzazio-

=ne  prescelta  dopo  aver  esple-

:o.  Il  mandato,  previa  apertu-

o  mezzi  equivalenti  da  parte

=esenza  di  almeno  quattro  com-

í aventi  diritto  di  voto,  vie-

resenti  la  miglior  offerta  re-

:ìonga  i  migliori  servizi  rela-

:cniche  ed  alla  disponibilità

io  Direttivo  si  riserva  la  fa-

)  agqìurúìvo,  la  preqressa  at-

ìnizzazione  di  uno  o  più  con-

L  agenzia  a  cui  e  affîdata  la  gestione  d

ne  del  Congresso  Nazìonale  vìene  prescelta

tato  una  regolare  gara  d appalto  Il  mandato

ra  delle  lettere  raccomandate  o  mezzî  equìví

del  Presîdente  S.I  D C O ìn  presenza  d.i  alm

ponenti  del  Consiglio  Direttivo  aventi  dirit

ne  affidato  alla  societa  che  presenti  la  mig

lativamente  aì  costì  e  che  proponga  l  miglic

tìvamente  alle  attrezzature  tecnìche  ed  al

delle  risorse  umane  Il  Consîglìo  Dìrettivo

colta  di  valutare  quale  titolo  agqìurúìvo

tìvìta  da  segreterìa  e  dì  organìzzazione  dì

gressì  S.I.D  C.O  da  parte  degL  offerentì

L  attrìbuzìone  del  mandato  e  seguìta  da]

ne  di  un  contratto  biennale  tra  le  parti

Art.3 Quota  Sociale

re  effettuato  al  piu  tardí  ìn  sede  dì  co

cîo  permette  al  socìo  ìn  regola  con  le  q

dell  anno  ìn  corso  ed  almeno  dell  anno  orec

pagamento  della  quota  sociale,  pari  a  60  F2 deve  esse-

ettuato  al  più  tardi,  in  sede  di  congresso  annuale:

rmette  al  socio  in  regola  con  le  quote  associative

ìno  in  corso  ed  almeno  dell'anno  precedente  di  essere

) ad  esprimere  il  proprio  voto,  direttamente  o  per  de-

durante  le  elezioni  per  il  rinnovo  biennale  del  C.D.

Llegio  dei  Probiviri  e  dei  Delegati  Regionali.  '=======

no  esclusi  dal  voto  i  nuovi  soci  ammessi  nel  corso  del-

amme55  (

lega,

del  CoI

2-  So

l'assemblea  annuale.  =====

Art.  4  -  Delegati  Regionali

1  -  Ogni  regione

nito  "Delegato  R

soci,  della  medeí

2 -  Il  Delegato

re  per  più  manda

mo  di  3 mandati  (6  anni).

3  -  Il  Delegato  Regi

Consiglio  Direttivo  pe

4 -  I  Delegati  Regic

della  Società  almeno

sentite  dallo  Statuto.  ===

5 -  Il  D€

Consiglio

culturale

Ci,  semina

6 -  Il  D€

con  Presid

onale  in  carica  può  essere  merabro  del

r  tutta  la  durata  del  suo  mandato.  ====

ínali  vengono  convocati  dal  Presidente

una  volta  all'anno  nelle  modalità  con-

dalla  sottoscrizio-

italiana  è  rappresentata  da  un  socio,  defi-

egionale"  che  viene  eletto  a  maggioranza  dai

=ima  regione,  che  abbiano  diritto  al  voto.  ==

Regionale  dura  in  carica  due  anni  e  può  esse-

ti  rinnovabili  ogni  2 anni  fino  ad  un  massi-

ìlegato  Regionale,  in  accordo  con  il  Presidente  e

Direttivo,  promuove  a  livello  regionale  l"attività

dermochirurgica  dei  soci  orrganÌzzando  corsi  temati-

ri  ed  incontri  periodici  di  aggiornamento.  .=.=======

>legato  Regionale  promuove  e  sostiene,  in  accordo

ente  e Consiglio  Direttivo,  studi  policentrici  re  -



gionali  e/o  inter-regionali.
7 -  Il  Delegato  Regionale  h.
+isî;ire  le  iscrizioni  alla  E

L Delegato  Regionale  è  tenuto  ad  un'attenta  vigilanza

interessi  dermochirurgici  regionali  informando,  ove  ne-

H0,  il  Presidente  ed  il  Consiglio  Direttivo  circa  si-

qi  ed  eventi  che  possano  configurarsi  come  ostativi  al-

fn'qi  óne  e  allo  sviluooo  della  chiruroiri  rltrmato'looi  c;q  =

matologi  che dei
ca  dermochirurgica,
8 -  I

degli

cessar

tua  zioi

la  dif-

9 -  Il  Del

la  Società

to  dal  Con

discutere

mente  concordati.

10  -  Il  Delegato

siglio  Direttivo,

live

tre

Art.

1-

figura

nuale.  ====,========

Regionale,  in  accordo  con  Presidente  e Con-

favorisce  e  promuove  la  collaborazione,  a

ioni  dermatologiche  o  di  al-llo  regionale,  con  associazJ

specialità.  ================

5 -  Segreteria  della  società

La

a il  compito  di  favorire  ed  incen-

iocietà  sia  degli  specialisti  der-

cultori  della  materia  interessati  alla  bran-

egato  Regionale  può  rappresentare,  ove  necessario,

nelle  sedi  istituzionali  regionali  avendo  ricevu-

siglio  Direttivo  incarico  ufficiale  per  trattare  e

argomenti  dermochirurgici  specifici  e  preventiva-

segreteria  della  Società  può  essere  affidata  ad  una

diversa  dalla  società  organizzatrice  del  congresso  an-

=ire  tale  ruo-

va  della  So-

elenco  soci,

del  supporto

Direttivo;  c)

2 -  La  figura  o  la  società  identificata  a  ricopì

lo  dovrà  occuparsi  della  gestione  arnministratJ

cietà  e  in  particolare:  a)  dell'aggiornamento

,indirizzario,  corrispondenza  istituzionale,  b)

jarnministrativo  al  Presidente  e al  Consiglio

idei  rapporti  con  gli  arnrninistratori  del  sito  web.
l-

identificata,  qualoì

unioni  del  Consiglio

identificata  dovrí

.etarie  nonché  ai

.j -  La  figura  o la  società

,dovrà  essere  presente  alle  ri

4 - La  figura  o la  società

presente  alle  assernblee  soci

'nizzati  dalla  stessa  società.l

-a  invitata

Direttivo.  =

3 essere  sempre

congressi  or  ga  -

i5 - La remunerazione  dovrà  essere  decisa  dal  Consiglio  Diret-

tivo mediante  stipula  di  un  contratto  annuale  rinnovabile

lche preveda anche un controllo  permanente della  sua attività.
i6 - La selezione  della  segreteria  dovrà  essere  fatta  dal  Con-

:siglio  Direttivo  legalmente  costituito,  basandosi  Su  creden-

ziali  specifiche  inerenti  tale  ruolo:  conoscenza  della  lin-

gua Ing1e5B,  esperienze  precedenti  nella  gestione  di  societàI
lscientifiche  e perfetta  gestione  delle  apparecchiature  infor-
:maticp(,  ,,...

"L6  - COmitato Tecnico  Scientifico.  ======================

1 - I membri del  Comitato  Tecnico  Scientifico  sono  costitui-

ji-j- dai Coordinatori  dei  gruppi  di  Studio  e  da  personalità  an-

Iche esterne alla  Dermatologia,  appartenenti  a  branche  quali,

ªd esempioi Oncologia,  Anatomia  Patologica,  Anatomia  Umana

INormaleí Scienze Infermieristiche  ed  altre  giudicate  opportu-

jlne dal Consiglio Direttivo  per  la  realizzazione  degli  obiet-



individuati  sulla  base  degli  interessi  specifici

0  i  seguenti  Gruppi  di  Studio:  (a)  Dermatologia

(b)  Dermatologia  Oncologica,  (c)  Diagnostica  non

(d)  Dermatologia  Estetica,  Correttiva  ed  Alte  Tec-

!)  Formazione  e Didattica.  =========================

zioni  dei  Gruooi

tivi  formativi  e  scientifici  della

Art,  7  -  Gruppi  di  Studio  SCO.

1  -  Sono

della  SIDC

Chirurgica,

inVaSiVa/

nologie,  (e

2 -  Le  fun;

ª ª º ª :are  iniziativ

i  interesse

di  Studio  sono:  proporre,  organiz-

e e  studi  a  carattere  scientifico

in  coordinamento

zare  e  puooíìc

nel  settore  d

Tecnico

3 -  Ogni

pi  di  Studio.

4 -  Ciascun

diamento  di

per  2 anni.  =

Art.  8 -  Il

to  Web

1  -  Al  Comita1

Società.

con  il  Comitato

Scientifico.

socio  ha  la facoltà  di  iscriversi  ad uno  o  più  Grup-

Gruppo  di  Studio  elegge  un  coordinatore  all'  inse-

un  nuovo  Consiglio  Direttivo  e  resta  in  carica

Comitato  Editoriale  e  attività  di  gestione  del  Si  -

S.I.D.C.O.

eo  Editoriale,  composto  ai  sensi  di  quanto  pre-

visto  dallo  Statuto  della  S.I.D.C.O.,  è  rimessa  l'attività

di  gestione  dei  contenuti  scientifici  ed  informativi  del  si-

to  Web  S.I.D.C.O.  Esso  è  composto  da  almeno  3 consiglieri,

da  un  numero  variabile  di  componenti  esterni  nominati  dal

Consiglio  Direttivo  ed  è  coordinato  dal  Presidente.  ==-=.-===

2 -  I  mernbri  esterni  si  occupano  della  gestione  operativa  e

I SOC

annuale;  ========

con  il  personale

l'ottimizzazione.

).C.O.  puÒ  esseri

Z. O.  "  è  individuato  dal

S . I  . D.  C.  O. ,  con  i  segue

del  sito  web  S.  I.  D.  C.  O. ;

accesso;  ==============

l'irnrnissione  dei  contenuti

arnministrazione  del  sito  Web.

3 -  Il  "Webmaster  S.  I.  D.  (

rettivo,  tra  i  Soci  della

a)  coordina  l'operatività

b)  modula  i  privilegi  di

c)  coordina  e  verifica

Web;  =======================

d)  si  confronta  con  la

namento  dell'elencc

zione  del  bilancio

e)  si  interfaccia

il  funzionamento  e

Il  Webmaster  S.I.[

del  Consiglio  Direttivo

componente,  in  questo

non  ha  diritto  di  voto.  ====

4 -  Il

un  puntc

(a)  sul]

S.I.D.C.

proposte

coli  del

F.to  MARCO  DAL  CANTON  =======

"  RICCARDO  COPPINI  Notaio

COPIA  CONFORME  ALL'ORIGINALE

Consiglio  Direttivo  deve  prevedere  ad  ogni  riunione

i all'Ordine  del  giorno  che  preveda  un  aggiornamento

e  statistiche  di  accesso  alle  pagine  del  sito  web

o.,  (b)  sulle  eventuali  criticità  emerse,  (c)  sulle

di  aggiornamento  dei  contenuti  informativi  e/o  arti-

sito  web  S.  I.  D.  C.  O.  ======:======================

a presente  alle  riunioni

e  può  coincidere  o  meno  con  un  suo

ultimo  caso  il  Webmaster  S.I.D.C.O.

Consiglio  Di-

nti  compiti:

nel  sito

Segreteria  della  Società  per  l'aggior-

i,  con  il  Tesoriere  per  la  pubblica-

tecnico  che  ne  supporta

CHE  SI  RILASCIA  ALLA  SOCIETA'
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