
 

                          REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO SICT 

Approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea SICT  

Il  15/5/2017 

 

ART. 1 - GRUPPI DI STUDIO 
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione definisce i Gruppi di Studio che, al momento, sono  

come di seguito elencati: 

Vats Group 

ReCIMP 

Neoplasie rare del polmone 

I Gruppi di studio già formati prima della approvazione del presente Regolamento e provvisti di 

autonomia finanziaria conservano  completa autonomia scientifica, di gestione e di programmazione 

delle attività. La segreteria organizzativa e la gestione finanziaria viene trasferita alla SICT al 

termine della annualità fiscale successiva alla approvazione del Regolamento Sict e delle modifiche 

di Statuto. 

In caso di istituzione di un nuovo Gruppo di Studio, il Consiglio Direttivo SICT, avendone valutata 

la congruità,  nomina un Responsabile provvisorio nell’ambito dei promotori, con il compito di 

organizzare il nuovo Gruppo di Studio con modalità e tempi definiti dal mandato ricevuto, 

coadiuvato da un massimo di 3 (tre) Coordinatori provvisori da lui nominati in modo da garantire la 

rappresentatività nazionale. 

Eventuali richieste di cancellazione di Gruppi di Studio o proposte di nuovi Gruppi di Studio vanno 

indirizzate al Presidente dell’Associazione.  

 

ART. 2 - RESPONSABILI DEI GRUPPI DI STUDIO 
I Responsabili dei Gruppi di Studio  possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo senza 

diritto di voto.  

I Responsabili dei Gruppi di Studio durano in carica 2. anni e sono rieleggibili una sola volta anche 

consecutivamente .  

Al termine del suo mandato, che non può superare i 4. anni, il Responsabile del Gruppo di Studio 

decade automaticamente dal  Consiglio Direttivo . 

La carica di Responsabile del Gruppo di Studio è incompatibile con quella di Presidente e di 

Segretario della Società 

 

ART. 3 – COORDINATORI  e BOARD 
Il Responsabile del Gruppo di Studio nomina successivamente alla sua elezione un massimo di 3 

(tre) Coordinatori, garantendo la rappresentatività territoriale nazionale, che rimangono in carica per 

la durata del suo mandato. 

Il Responsabile del Gruppo potrà altresì identificare un board scientifico che sarà valutato  dal 

Consiglio Direttivo. 

 

 



ART. 4 - ATTIVITA’ 
Il Responsabile del Gruppo di Studio e i 3 (tre) Coordinatori devono realizzare , in completa 

autonomia, il programma presentato in fase di definizione al CD ed  occuparsi degli argomenti 

suscettibili di studi programmati da approfondire e perfezionare nel tempo, i cui risultati devono 

essere comunicati nelle apposite sedute del Congresso Nazionale o nelle attività SICT. 

I Gruppi di Studio devono definire memorandum e documenti atti a fissare standard operativi, indici 

di qualità e linee guida per i vari settori dell’attività di chirurgia toracica. Il contributo degli 

associati più motivati e competenti nelle varie regioni deve essere incoraggiato anche con inviti 

diretti.  

La partecipazione di non aderenti alla Società, di comprovata competenza specifica è affidata alle 

valutazioni del Responsabile del Gruppo di Studio. .  

I Gruppi di Studio, all’inizio di ogni anno, devono presentare al Consiglio Direttivo  uno stato di 

avanzamento del programma organizzativo e scientifico, e devono aggiornare periodicamente il CD 

sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 ART. 5 – Cessazione dell’attività 

I Gruppi di Studio  che non prevedono la compilazione e l’aggiornamento di un Registro, devono 

programmare i lavori in modo da produrre le conclusioni ( linee guida, raccomandazioni, reports 

…etc ..) in una Consensus Conference da svolgere nel corso del Congresso nazionale. Quindi, salvo 

diverso indirizzo del Consiglio Direttivo, cessano la loro attività. 

ART. 6– Gestione finanziaria 

Tutte le attività scientifiche dei Gruppi saranno sostenute dalla SICT o direttamente o a mezzo di 

finanziamenti liberali, specificamente indirizzati dalle aziende, ed accantonati dalla segreteria 

amministrativa secondo le indicazioni del Tesoriere. 

Non è prevista alcuna copertura economica per l’attività corrente dei Gruppi di Studio. E’ perciò 

auspicabile che le riunioni organizzative coincidano con altre attività Societarie, come i Congressi 

Nazionali e gli altri Eventi maggiori e sia stimolato l’uso di sistemi tecnologici di comunicazione. 

 

 


