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REGOLAMENTO S.I.S.I.S.M.
L'assemblea dei soci
Compongono l’assemblea dei soci tutti gli iscritti alla S.I.S.I.S.M. in regola con la procedura di
iscrizione.
L’assemblea dei Soci viene convocata e presieduta dal Presidente:
• in via ordinaria, almeno una volta all'anno;
• in via straordinaria, qualora necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.
La convocazione avviene mediante comunicazione diretta a ciascun socio per posta elettronica,
indicante la data, la sede e l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata.
Il Presidente verifica la presenza della maggioranza necessaria per la validità dell’assemblea e ne dà
notizia ai presenti e alla segretaria per la annotazione nel verbale. Sia in sede ordinaria che in sede
straordinaria, l'assemblea vota nel rispetto delle indicazioni previste nel Regolamento elettorale
della S.I.S.I.S.M.
L'Assemblea generale dei soci approva ogni anno il bilancio consuntivo finanziario annuale e il
preventivo dell’anno successivo. Elegge ogni tre anni nel rispetto delle indicazioni previste nel
Regolamento elettorale della S.I.S.I.S.M. i componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione deve pervenire agli interessati entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione. È
prevista la modalità della convocazione in prima e seconda convocazione; la seconda convocazione
deve essere effettuata entro 24 h dalla prima.

Il Consiglio Direttivo
Viene eletto, ogni tre anni, dall’Assemblea dei soci ed è composto di norma da 9 componenti eletti
dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale sezione “Elezione
cariche consiglio direttivo”.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente uscente in prima seduta entro 10 gg
dall’elezione e predispone per la votazione delle cariche interne al consiglio secondo quanto
previsto dal Regolamento elettorale “Elezione cariche interne”. La nomina del Presidente, del
Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere avviene nella prima seduta del nuovo Consiglio
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Direttivo, con le modalità previste nel Regolamento elettorale, restano in carica tre anni e non sono
eleggibili per più di due mandati consecutivi nella stessa carica. Il Consiglio Direttivo può altresì
avvalersi dell’istituto della cooptazione e ha facoltà di procedere alla nomina di un Presidente
Onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Nel caso di dimissione di uno dei
Consiglieri si procede alla sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale. Il
Consiglio Direttivo viene sciolto quando non vi è più il numero legale per essere convocato
procedendo pertanto ad indire un’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale sezione “Elezione cariche Consiglio
Direttivo”.
Al Consiglio Direttivo spetta, nell'ambito delle leggi vigenti tutto ciò che è necessario per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione tra cui:
− stabilire l’ordine del giorno dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
− stabilire il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti i soci;
− proporre la programmazione annuale delle attività sociali;
− sottoscrivere gli impegni di collaborazione con altri enti, deliberati dall'assemblea;
− coordinare le attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro;
− dare linee di indirizzo e garantire il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico e delle
commissioni di lavoro attivate;
− valutare la nuova composizione del Comitato Tecnico Scientifico proposta del Direttore e ne
approva o meno la nomina dei singoli componenti con apposita delibera;
− interfacciarsi con gli organismi professionali per la tutela e la valorizzazione del ruolo
professionale e giuridico della professione;
− prevede i criteri di ammissione di nuovi soci ed accoglie o respinge le domande di
ammissione a socio/a;
− adotta provvedimenti di espulsione dalla società;
− approva/non approva il rendiconto e la relazione contabile annuale e lo propone
all'assemblea per la votazione;
− cura gli affari di ordine amministrativo, assume personale dipendente, stipula contratti e
conferisce mandati di consulenza;
− approva il programma annuale delle attività dell'associazione;
− apre e gestisce rapporti con gli istituti di credito, tramite il/la tesoriere/a, e provvede a
quanto necessario per il buon funzionamento dell'associazione;
− ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
− determina e delibera il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività
nell'ambito dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, può ricusare domande di aspiranti soci e
assumere provvedimenti di esclusione di soci in conseguenza della mancata osservanza delle norme
previste dallo statuto e dai regolamenti.
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Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate secondo le modalità di cui all’art. 23
dello statuto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per via telematica ogni volta che si renda necessario, su convocazione
del Presidente valutata la disponibilità dei Consiglieri per raggiungere il numero legale. La
convocazione e l’ordine del giorno saranno comunicati ai Consiglieri almeno 5 gg. prima della
convocazione per via informatica.
Il Consiglio Direttivo è di norma aperto a tutti i soci che ne facciano richiesta fatto salvo che le
condizioni organizzative lo possano permettere. I partecipanti sono ammessi alla discussione purché
ne facciano specifica richiesta prima dell’inizio dello svolgimento dei lavori indicando l’argomento
sul quale intendono intervenire, ma non hanno diritto di voto. Al Consiglio Direttivo possono essere
invitati i Coordinatori Regionali che non hanno, in tale sede, salvo diversa disposizione del Consiglio
Direttivo, diritto di voto.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice con voto palese. Nel
caso in cui il Consiglio Direttivo si riunisca, con la presenza fisica di parte dei suoi componenti in un
numero almeno pari alla maggioranza legale, è previsto che per i componenti assenti vi sia la
possibilità di esprimere il loro voto attraverso comunicazione telematica in tempo reale. Le decisioni
saranno verbalizzate e fatte proprie dal verbale del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio
Direttivo verrà redatto da parte del Segretario/a il relativo verbale che verrà firmato da Presidente
e Segretario e approvato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Per ciò che attiene al/la Presidente, al/la Vice/Presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a si fa
riferimento a quanto previsto dallo Statuto.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un minimo di due ad un massimo di tre soci nominati
dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio dura in carica tre anni. I componenti del Collegio dei Revisori
possono essere anche esterni alla S.I.S.I.S.M. Il Collegio dei Revisori adempie ai controlli sulla
regolarità contabile del conto consuntivo finanziario annuale. Il Collegio dei Revisori è di diritto
presente alle riunioni del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto, ma ha potere di veto vincolante,
con voto unanime insieme al tesoriere, su decisioni del Consiglio che mostrino palese irregolarità
finanziaria. La eventuale concretizzazione di decisioni a cui è stato posto il veto, vincolerà in solido
solamente e singolarmente le persone che le attuano.
Si esclude ogni forma di retribuzione per le cariche sociali fatte salve le spese di rappresentanza
documentate secondo il “Regolamento interno rimborsi componenti S.I.S.I.S.M.
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Il comitato tecnico scientifico
Il Consiglio Direttivo, ad ogni rinnovo, individua e nomina il Comitato Tecnico Scientifico,
determinandone un numero di membri di minima. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina al suo
interno un Direttore Scientifico. Il Direttore Scientifico nominato propone, se lo ritiene necessario,
al Consiglio Direttivo la composizione del Comitato Tecnico Scientifico maggiorato del numero di
componenti da lui individuati tra esperti qualificati, determinandone il numero dei membri totali.
Annualmente il Direttore Scientifico propone al Consiglio Direttivo iniziative per lo sviluppo
scientifico ed i progetti e le ricerche che possono essere di interesse per l’Associazione. Il Comitato
Tecnico Scientifico ha inoltre la funzione di valutare i progetti di ricerca ed il compito di assistere la
S.I.S.I.S.M. nell’identificazione e messa a punto di iniziative per lo sviluppo scientifico anche insieme
agli altri "revisori internazionali". L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico
Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, in linea con i principi del presente
regolamento e gli obiettivi della S.I.S.I.S.M., predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal
Consiglio Direttivo.

I coordinamenti regionali
La S.I.S.I.S.M. per il suo funzionamento si avvale di Coordinamenti Regionali o interregionali. Ogni
coordinamento Regionale o interregionale ha un Coordinatore Regionale o interregionale, che viene
nominato secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale nella sezione “Nomina del
coordinatore regionale o interregionale”. I Coordinatori Regionali o interregionali, rappresentano la
S.I.S.I.S.M. su delega del Presidente, nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni Regionali e
locali. Operano con obiettivi conformi, coerenti e non in contrasto alla Società, al fine di promuovere
stimoli per l'acquisizione di materiale da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico, collaborano allo
sviluppo e concretizzazione delle indicazioni del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo
nazionale in particolare riguardo alla ricerca, alla diffusione del materiale associativo, alla
promozione di iniziative utili allo sviluppo professionale e ai fini associativi, inoltre promuovono la
partecipazione dei soci alle iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza in linea
con le direttive dell’Associazione. È facoltà del Coordinatore Regionale o interregionale, strutturare
forme di collaborazione con altri soci iscritti della propria Regione o delle regioni da egli coordinate,
in regola con le quote annuali, per facilitare il funzionamento del proprio Coordinamento. Si esclude
ogni forma di retribuzione per le cariche di Coordinatore Regionale o interregionale, fatte salve le
spese di rappresentanza documentate secondo il “Regolamento rimborsi componenti S.I.S.I.S.M”.
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Libri sociali
Costituiscono i libri sociali:
• il libro dei soci;
• il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
• il libro delle assemblee;
• il libro inventari.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento fanno testo le norme statutarie. Il Regolamento
resta in vigore integralmente fino alla delibera di modifiche di parti o sostituzione completa dello
stesso approvate dall’Assemblea dei soci con voto palese.

Bologna, 15/06/2019
Modifiche approvate nell’assemblea dei soci del 15/06/2019 con delibera n° 26/2019
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