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DOMANDA DI AMMISSIONE PER L’ANNO _______ 

Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome (compilare in stampatello): 
 
 

Nato il  
 

Nato a 
 

Provincia nascita 
 

Residente in via 
 

C.A.P. 
 

Comune 
 

Provincia 
 

Telefono 
 
 

Fax 
 

Indirizzo e-mail 
 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

Diploma in  
 

Anno conseguimento 
 

Laurea in  
 

Anno conseguimento 
 

Ruolo/Funzione: 

o Collaboratore Professionale Sanitario 
(specificare qualifica…………………………….) 

o Professore Ordinario (specificare 
qualifica…………………….) 

o Coordinatore Infermieristico/Tecnico 
(specificare qualifica…………………………..) 

o Professore Associato (specificare 
qualifica…………………….) 

o Dirigente infermieristico/Tecnico (specificare 
qualifica…………………….) 

o Ricercatore (specificare qualifica…………………….) 

o Cultore della materia (specificare 
qualifica……………….) 

o Altro (specificare……………………) 
 

Ente/Dipartimento/Struttura di appartenenza 
 

Via 
 

C.A.P. 
 

Comune Provincia Telefono 
 

Fax 
 

Indirizzo e-mail  
 

Chiede l’iscrizione alla Società Italiana Scienze Infermieristiche Salute Mentale 

 Data_______________________________________ Firma_______________________________________________ 

Avvallo dei soci ordinari che presentano la sua candidatura a socio: 

1)   Firma 

2)  Firma 
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Per completare l’iscrizione è necessario provvedere al versamento della quota associativa di € 20,00 a 

mezzo Bonifico Bancario. Causale di versamento: “Cognome Nome, quota associativa SISISM anno 20____”. 

Coordinate 

IBAN: IT 66 Y 02008 02458 000104999039 

UNICREDIT Filiale Bologna Massarenti d 

La quota associativa ha validità annuale (scadenza al 31/12).  
________________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del DLGS 196/03 e del Regolamento europeo 679/2016 -GDPR 

La SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE INFERMIERISTICHE IN SALUTE MENTALE (in seguito S.I.S.I.S.M.)  è una associazione 

denominata società tecnico-scientifica nazionale ed è retta da uno Statuto e visionabile e dalle vigenti norme in 

materia. 

La S.I.S.I.S.M.:  

 è autonoma ed indipendente e i suoi legali rappresentanti non svolgono attività imprenditoriali o 
partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione 
continua in medicina.  

 è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto. 

 ha sede legale nella città di residenza del Presidente in carica.  

 ha durata sino al 31 dicembre 2100.  

 non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o 
indirettamente attività di tipo sindacale. 

 
si prefigge di realizzare i seguenti scopi: 

a) favorire il progresso culturale delle scienze Infermieristiche nell’ ambito della Salute Mentale; 
b) favorire il progresso della didattica, della ricerca e dell’EBP nel campo delle Scienze Infermieristiche in ambito 

di Salute Mentale; 
c) fornire linee di indirizzo per gli insegnamenti disciplinari nei vari ambiti accademici attraverso un 

aggiornamento continuo dei saperi specifici, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli atenei e in sinergia 
con tutte le componenti istituzionali e professionali, mediante scambi di informazioni e di studio dei problemi 
comuni; 

d) collaborare con le Istituzioni, Enti pubblici e privati, Istituti ed Associazioni italiane ed internazionali, per il 
progresso e la valorizzazione delle Scienze Infermieristiche nell’ambito della Salute Mentale e la sua 
promozione nei programmi di politica sanitaria; 

e) promuovere progetti di ricerca originali condotti secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici 
validati dalla comunità scientifica internazionale, attraverso la rete dei propri associati, anche in 
collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati e altre Società scientifiche; 

f) promuovere programmi annuali di aggiornamento, formazione permanente e continua, residenziale e a 
distanza anche in collaborazione con altri soggetti terzi e altre Società scientifiche; 

g) elaborare, aggiornare e diffondere indirizzi e linee guida per il miglioramento della pratica assistenziale 
infermieristica in Salute Mentale, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, proponendo 
idonei protocolli di validazione e sperimentazione degli stessi. 
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Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 -GDPR, si informa che il 

consenso al trattamento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’iscrizione alla S.I.S.I.S.M. e facoltativa 

per quanto riguarda l’invio dei suoi dati ad altri soggetti. 

 

I dati personali acquisiti direttamente al momento dell’adesione alla società, vengono trattati nel rispetto dei principi 

fissati dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” anche mediante l’uso di 

procedure statistiche. 

 

 

 

Utilizzo dei dati raccolti da S.I.S.I.S.M per l’invio di pubblicazioni ed ogni altro fine connesso alle attività istituzionali 

della Società stessa. 

o Autorizzo 

o Non autorizzo 

Comunicazione a terzi per quanto riguarda news letter, spedizione di materiale inerente alle finalità della società o per 

qualsiasi altra iniziativa propria della S.I.S.I.S.M. 

o Autorizzo 

o Non autorizzo 

 

Ad inoltrare o a comunicare i dati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca o dell’organizzazione di 

convegni a carattere scientifico nonché a terzi quali Case Editrici e aziende farmaceutiche purché perseguano finalità 

analoghe a quelle della S.I.S.I.S.M. 

o Autorizzo 

o Non autorizzo 

 

 

 

 

 

Data --------------------------                    Firma leggibile ---------------------------------------------------- 

 

 
PRIVACY & GDPR: Tutte le informazioni contenute nel presente modulo, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali 

e riservate al destinatario secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 -GDPR. Ne è 

quindi proibito l'uso e diffusione ulteriore se non esplicitamente autorizzati. 

 

AVVISO DI RISERVATEZZA: Questo modulo compresi tutti gli allegati è ad esclusivo utilizzo dei destinatari e può contenere informazioni riservate e 

privilegiate. Uso, comunicazione, revisione, copia o distribuzione del contenuto è assolutamente proibito. 
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I documenti di adesione (pag 1, 2, 3) possono essere consegnati direttamente ad un componente del 
Consiglio Direttivo oppure inviati per posta elettronica a segreteria@sisism.org con oggetto “Nome 
Cognome richiesta di adesione”. E’ necessario allegare copia della carta d’identità ed eventualmente il 
curriculum vitae.  

BREVE NOTA INFORMATIVA PER CHI DESIDERA ASSOCIARSI 

 

I Soci della S.I.S.I.S.M. sono persone fisiche e persone giuridiche, Associazioni, Enti privati e pubblici che ne facciano 
espressa domanda, attraverso il modulo e le modalità predisposte dalla Società. I Soci, regolarmente iscritti, hanno 
uguali diritti; è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 
l'effettività del rapporto medesimo. I soci si distinguono in: 

 soci ordinari, appartenenti al profilo professionale dell'Infermiere, che abbiano nel proprio curriculum 
esperienza nel campo della salute mentale. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in assemblea e possono 
accedere alle cariche elettive, se in regola con la quota associativa annuale. 

 soci sostenitori, professionisti cultori della materia, che si siano distinti per l'impegno profuso nel progresso 
delle Scienze in Salute Mentale e nella didattica dell'Infermieristica, o che intendono contribuire allo sviluppo 
della S.I.S.I.S.M., fornendo collaborazione, consulenza, mezzi o fondi per le sue attività. I soci sostenitori, 
hanno diritto di voto consultivo in assemblea ma non possono accedere alle cariche elettive. Possono essere 
persone fisiche e persone giuridiche, Associazioni, Enti privati e pubblici, italiani e non. 

 
L’ammissione come socio ordinario alla S.I.S.I.S.M. avviene con richiesta al Consiglio Direttivo accompagnata dalla 
presentazione di due soci ordinari che prenderanno in carica la sua posizione. I nomi dei due soci ordinari che 
prenderanno in carica la posizione del richiedente si trovano in fondo alla domanda di adesione. 
L'ammissione come socio sostenitore avviene con richiesta al consiglio direttivo accompagnata dalla presentazione di 
un socio ordinario che prenderà in carica la sua posizione. Il nome del socio ordinario che prenderà in carica la 
posizione del richiedente si trova in fondo alla domanda di adesione. 
I soci, regolarmente iscritti, hanno diritto a partecipare alle attività e alle manifestazioni scientifiche della Società, a 
ricevere tutte le pubblicazioni della Società sotto qualunque forma editate, a presentare nuovi Soci, a proporre temi di 
relazione, a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto, ad essere componenti delle 
Commissioni e dei gruppi di lavoro; rappresentano nel loro ambito di lavoro le scelte della S.I.S.I.S.M.  e ne sostengono 
le politiche, contribuiscono allo sviluppo della S.I.S.I.S.M. attraverso la propria attività scientifica, didattica, 
assistenziale e riabilitativa. 
 
Le richieste di ammissione, sia di soci ordinari sia di soci sostenitori, possono essere accompagnate da un breve 
curriculum; le stesse vengono esaminate dal consiglio direttivo per l’approvazione o per il diniego. A conferma della 
richiesta avanzata, che avverrà tramite mail all’indirizzo dichiarato del richiedente, dovrà avvenire il pagamento della 
quota annuale. A seguito della ricezione del versamento della quota annuale, la domanda di adesione si considererà 
completata. 
L'assemblea della S.I.S.I.S.M.  delibera ogni anno l'importo della quota associativa. 

 

Per altre eventuali richieste di chiarimento o ulteriori informazioni, potrai rivolgerti alla segreteria della Società 

S.I.S.I.S.M. all’indirizzo segreteria@sisism.org. 

 

Grazie per la tua attenzione  
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