
 

       REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA TORACICA 

Approvato dalla Assembea Nazionale 

Il 15/5/2017 

 

Art.1 : Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme 

statutarie, l’organizzazione, il funzionamento e l’attività della Società Italiana di ChirurgiaToracica. 

In applicazione dell’art. 5 dello Statuto, possono diventare soci della Società Italiana di Chirurgia 

Toracica coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea in medicina e chirurgia; 

b) Iscrizione all’albo professionale; 

c) Specializzazione in una disciplina chirurgica oppure sei anni di attività, svolta in un reparto 

chirurgico. 

d) Iscrizione alla Specialità 

 Per comprovare i requisiti di cui alla lettera  

a) b) c) d) è sufficiente una dichiarazione del candidato sotto la propria responsabilità. 

 

Art.2 : il socio ordinario è tenuto al pagamento della quota sociale annuale anticipata che viene 

determinata in € 80,00 . Il C.D., per esigenze di bilancio, può modificare la quota sociale. 

La delibera va assunta con la maggioranza di cui all’art. 6 del presente Regolamento ed ha effetto a 

decorrere dall’anno finanziario successivo. 

 Ogni eventuale contributo straordinario da parte dei soci va deliberato dall’Assemblea. In base a 

quanto dispone l’art. 5 dello Statuto, i Soci Onorari sono nominati dal CD e proposti all’Assemblea  

 Il conferimento formale del titolo, ha luogo durante la cerimonia inaugurale del congresso 

successivo all’atto di nomina. 

 Il C.D. può invitare il socio onorario di nuova nomina a partecipare ai lavori del Congresso . 

 

Art.3 : Il socio nei primi due anni di morosità, non può esercitare il diritto di voto in Assemblea, 

non può partecipare attivamente ai lavori congressuali, ed agli Eventi deliberati della Società. 

Allo scadere dei due anni di morosità, viene dichiarato, decaduto con delibera del C.D. 

 Entro quattro anni dall’ultimo pagamento effettuato, il socio può essere riammesso, previo 

pagamento di tutte le quote sociali insolute. 

Sulla domanda di riammissione decide il C.D 

 

Art 4 : Il socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto di prendere parte alle 

adunanze dell’Assemblea dei Soci ed esprimere il suo voto, di partecipare  ai lavori congressuali, ai 

corsi di    aggiornamento e ad ogni altra attività congressuale della Società, di ricevere le 

pubblicazioni e di usufruire dei servizi offerti della Società, 

 Il socio che ha maturato 68 anni di età ha il diritto, salvo rinunzia, di conservare lo status di socio 

ordinario, con esonero dal versamento della quota sociale annuale. 

 

Art.5 : Organi Societari 

              -  Assemblea Generale 

              -  Consiglio Direttivo 

              -  Gruppi di Studio 

 

Art.6 : L’Assemblea generale è costituita esclusivamente dai soci in regola con il versamento delle  

quote sociali. Il Presidente dispone la convocazione dell’Assemblea a norma dell’art. 9 dello statuto 

. L’Assemblea elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri ed  i Revisori secondo le 



modalità descritte nel Regolamento e previste rispettivamente negli artt  9 e 10 .dello statuto .  Le 

elezioni di tali cariche da parte della assemblea devono poter garantire che essi siano affidati, nel 

rispetto della alternanza di ciascuna carica, a soci provenienti dalle componenti ospedaliera e 

universitaria . 

 

Art.7 : il Consiglio Direttivo (CD) è l'organo di indirizzo scientifico, politico-amministrativo e di 

controllo dell'associazione Il CD viene convocato almeno tre volte l'anno in via ordinaria al fine di 

discutere sulle tematiche di competenza, secondo quanto previsto dall’Art. 10 dello Statuto. La 

convocazione dei consiglieri è fatta con avvisi scritti, per e-mail o fax, da notificarsi a ciascun 

consigliere unitamente all’Ordine del giorno della seduta, redatto dal Presidente. I termini di 

convocazione saranno, comunque, di norma non inferiori a 10 (dieci) giorni per le sessioni 

ordinarie, mentre nei casi di urgenza i termini di convocazione potranno essere ridotti fino ad un 

minimo di 3 (tre) giorni.. Il membro del Consiglio che non partecipi a tre sedute consecutive è 

dichiarato decaduto. 

 

Art.8 : Il CD è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento o per sua delega dal 

Next President dell’Associazione. Il Segretario del CD provvede alla stesura dei verbali, in caso di 

sua assenza o di impedimento, la funzione di Segretario sarà assunta da un componente del 

Consiglio Direttivo su nomina del Presidente. 

I Responsabili dei Gruppi di studio ed il Responsabile della Scuola SICT di chirurgia mini invasiva 

partecipano ai lavori del CD senza diritto di voto. 

 

Art.9 : Le deliberazioni del CD sono valide quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei 

suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti, senza possibilità di delega. 

 

Art.10 : Il verbale delle riunioni del CD, redatto in forma sintetica con gli interventi dei singoli 

Consiglieri, viene predisposto dal Segretario del CD e autorizzato dal Presidente; quindi viene 

inviato ai componenti del CD per eventuali osservazioni ed integrazioni, che saranno introdotte 

sottoforma di allegato alla stesura originale del testo previo approvazione del Presidente. Nella 

successiva riunione del CD, il verbale sarà sottoposto ad approvazione definitiva.  

Ogni consigliere può chiedere la verbalizzazione integrale del proprio intervento possibilmente 

allegandolo in forma scritta 

 

Art.11 : Il CD potrà istituire Commissioni, con apposita deliberazione, fissandone la composizione, 

i poteri, l’oggetto e la durata, e le modalità di attività. 

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori esperti, rappresentanti di associazioni 

per l’esame di specifici argomenti. 

Le Commissioni sottoporranno al CD i pareri ed i progetti che sono di natura consultiva e non 

possono vincolare il CD nelle sue definitive determinazioni. 

 

Art.12 : Il CD formula la proposta di candidature  per il Consiglio Direttivo subentrante e la 

sottopone alla elezione in Assemblea, secondo l’art. 10 dello statuto  

 

Art:13 : La Società Italiana di Chirurgia Toracica tiene ogni due anni un Congresso, generalmente 

nel mese di ottobre. 

Il Congresso è considerato parte del progetto di formazione continua in medicina; la tipologia di 

accreditamento varierà in relazione alla tipologia degli argomenti trattati. Tutte le attività formative 

proposte dagli associati delle varie regioni, in aggiunta al Congresso, potranno essere incluse nel 

percorso di formazione facente parte del protocollo E.C.M secondo le regole previste dal Ministero 

della Salute, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della Società.  



 Il Congresso ha luogo nella sede indicata dal CD. Le candidature per la sede congressuale e della 

relativa  

presidenza  vengono presentate al Consiglio Direttivo che le delibera e le sottopone all’Assemblea 

dei soci per la ratifica. 

Nell’assegnazione della Presidenza dei Congressi societari è prevista l’alternanza tra un Socio 

universitario ed uno ospedaliero.  

 

Art.14 : Il Congresso Nazionale, gli Eventi SICT e quelli previsti dai Gruppi di Studio per le 

attività organizzative e finanziare , fanno capo alla Segreteria Organizzativa SICT. 

 

Art.15 : I Gruppi di Studio sono inoltre  normati secondo uno specifico Regolamento. 

 

Art. 16 :  Il presente Regolamento è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ed entra in vigore 

dalla data dell’intervenuta approvazione. In via eccezionale, onde far fronte ad urgenti necessità 

organizzative ed operative, le norme suddette, acquistano immediata efficacia dalla data di 

approvazione del Regolamento da parte del C.D. sino a ratifica dell’Assemblea. 

 

  

 

 

 


