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STÀTUTO

.àrtieolo 1 * Costituzione e Denoml-nazione

È costituita 1'A.ssociazione scientifica denomi.nata'rsocietà

Italiana Medici Pediatri'r " La denominazione può anche ""r.iè
espressa nel1a forma abbreviata SIMPE,.

L'À,ssociazione ha rilevanza di carattere nazi_<lnale, con gezio-

ni ovuero rappresentanze neLLe regioni e province autonone,

anche mediant.e associazione con altre società o associazioni

della stessa professione, speciaLità o disciplina.

Essa è rappreserrtativa dei professionisti medici, nori in guie-

scenza, con specializzazione in pediatria o disciplina egui-

È prevista 1'ammissioae, senza limitazioni, di tutti i soggeÈ-

ti in possesso dei requi-siti previsti dal-lo 6taEuÈo, apparte-

nenti a1la caÈegoria professionale o al settore speciatist,ico

o disciplina speci-alistica che operano ne11e strutture e set-

tori di atÈivit.à de1 Servizio sanitario nazionale, o in regime

libero- prof es sionale, owero con attività lavorativa nel set-

neIl'area interprofessionale Ia società

1' associazione rappresenta

Ai sensi e per gli effetti de1la legge ? dicembre 2000, n.383,

1'Associazj-one si configura quale t'Associazio»e di Promozione
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Sociale?' - L!-Associazione
-{disciplinata, olEre che dalla Lqgge

sopra richiamata, dagli art.36 e seguenti der codice civile,

i?i"!? d*1..,presente sraruro.

Lo statuto tiene inoltre conto deIle raccomandazioni di eui aI

D:M: de1la Salute de1 2 agosto 201,7 (c.U. 10 agosto 2OA7

1:1qil

A.rticoLo 2 * §copi detLrÀseociazioue

Lfé-ssociazione non .ha scopo di lucro e persegue finarità di

promozione della ricerca. de11a formazione e informazione

scie-ntifica in ambit,o pediatrico, in particolare per:

* promuovere e divulgare ]a ricerca di base e clinica sul1e

principali patologie legate alla salute infantife e d.eII,ado-

lescenza, anche in collaborazione con altre società., associa-

zioni ed organismi scientifici;

. rilevare i bisogni format,ivi e culturali dei pediatri,.

= organizzare ed erogare attività di formazione continua, an- ilt

che nella qualità di provider ECM (Educazione Medica Conti-

nr:a)

* walorizzare il ruoLo de1 bambino e delLradolescente nella

società, tutelare la sarute psico-fisica, difenderne i diritti

in ambito sociale;

:.*§?f111"te- agioni utili a1la promozione detl,eguir,à in rema di

saLute;

r profitllovere corretÈi stili di vita nel]-rinfanzia e ne1I ,ado-

Lescenza;



I

promuovere 1 t allattamenlo maternoi

*, promuovere rapporti con Enti, Assocj.azioni e Pondazioni ila-

liane ed estere, anche,mediante }a stipula di accordi di par-

tenariato;

- definire rapporti di collaborazione con i Ministeri, Ie Com-
ry

missioni Parlamentari, i Tavoli Naaionali e guanti abbiano

nella propria "missj-on" iI benessere fisico, psichico e socia-

1e de1 bambino e deIl'adolescente;

*. collaborare con il Garante Nazionale per 1'Infanzia e

1'Adolescertza, con 1'osservatorio Nazionale sul1a salute

de1I'Infanzia e 1'Adolescenza e altri Enti similari per i}

raggiungimento dei suoi fini istituzionali"

-, riunire, organizzare e coordinare sul piano nazionaLe

1'attività istibuzionale dei soci, operando in tutte le Regio-

ni itsaliane;

é promuovere l'attività scientifica, didattica e di ricerca,

mediante Ia propria Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca

(RepER), oltre che altraverso 1'org:anizzazione di comitati,

convegni, borse di studio, seminari ed altre iniziative a ca-

rattere scientifico e divulgativo che possano contribuire ag)-i

scopi indicati;

*- coordinare ed integrane 3-a propria attività con Associazioni

e società scientifiche aventi analoghi obiettivi sia in rtalia

che all'estero;

- qryg:=_:-S:ffondere mareriale didarrico ed atrri supporri
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tecnici e scientifici ineienti g1i scopi statubari; ,

=ì,

collaborare con iI Ministero de1Ia Salute, Ie Regioni, 1e

Aziende sanitarie e gli altri organi_smi e istituzioni saniÈa-

rie pubbliche;

* elaborare linee guida e PDTA in collaborazione con le Agen-

zie per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e Ia Federa-

zione delle Società Medico-seientifiche IÈaliane (F.I.S.M.) e

in accordo con le previsioni dell,Organizzazione Mondiale del-

Ia Sanità e del-1e Società Scient.ifiche Europee.

L'A.ssociazione non ha tra le finalità istituzionaLi Ia tutela

sindacale degli associati e non svolge diret,tamente o indiret-

tamente att.ività sindacale. NeI suo ambito, perLanÈo, è espli-

..§ citamente vietato i} perseguimento diretto o indiretto di tali

finalità-

Nell'ott,ica della maggiore diffusione delle proprie attività

scientifiche, 1a SIMPE si obbliga a pubblicare su1 proprio sito

web: ww1r.simpe.it owero www.simpeservizi.it tsutti i dati rela-

tu\ tivi a1l-'attività scientifica swolta.

1'rc1* Essa, altresì, si obbliga a t.enere costanÈemente aggiornato t.a-

;t: li.JÉl -+. . . I

-ia'\§
r ':":".::
.'.,. 

1
l-e sito-

:- ! $"''1..L -a .-"- .{

\- '.- !.1,::i :. :-!. Per Sli scopi statutari Ia Società Italiana Medici pediatri

(§IMPE) si dqLa di un Comitato ScienLifico per }a verifica e i1

conirollo della qualità de11e attivj-tà svolbe e del1a produzio-

ne tecnico-scientifica da effeLtuare secondo gli indici di pro-

duttività scientifica e bibliomet::ici validati dalla comunità
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seientif ica internazionaLe.

!a srMPE è autonoma e indipendenLe, come autonomi e indipenden-

ri sono i suoi leEa1i qappresentanti

La Società nelIa sua interezza, ed i suoi 1egali rappresentanÈj

ne1lo specifico, non possono in alcun modo esercitare attività

imprenditoriari o partecipazione ad esse, ad eccezione delle

attivi-tà svolÈe neII'ambito de1 prog'ramma aazionale di forma-

zione continua in medicina {ECM)

r lega1i rappresenÈanti, g1i amministrabori e i promotori d.eIIa

srMPE non devono aver suhito condanne passate in giudicato ir

relazione all, atEivttà dell,Associazione.

È assol-ut,amente vietata Ia possj-bilità di assumere j-ncariehi

ehe possano configurare confritto di interesse,- 1a presenza at-

tuale o fuEura di tale conflitt,o di interesse d.eve essere Lem-

pestivamente dichiarata e risolta a1r'atto d.e]la assunzione d.j

incarichi dirJ-genziali al-l,interno deLla SocieLà.

E' prevista la massima partecipazione degJ.i associati alre at-

l1Y-.r:ì ? llrg aeg+sioni delIa, Socierà a*raverso:

- indicazione de1 procedimenÈo per la elezione democratica d.e- lrf 
'

ql1 ::q11ismi- statutari con votazione a scrutinio segreto e cor

durata limitata ne1 tempo;
:-ry'""--T*l:1ry-+r-l-

- approvazione da parte dell,assemblea degli iscritti e/o d.egli

organismi statutari, democraticament.e eletti, dei bilanci pre-

* regolamentazione de11e convocazioni derl,asseml:Iea e degli
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àltri organismi associatL{ri nonché deI1e modalità con cui

]iffi
.::i1.1

1'assemblea stessa e g1i altri organismi deliberano.

È espressam_ent,e esclusa Ia retribuzione de11e cariche sociali,

È previsto 1'obbligo di pubbi-icazione nel sito istituzionale

de1l'enEe dei bilanci preventivi, dei eonsuntivi e degli inca-

richi retribuiti-

À,rtLcoLo 3 - Durata e sede

l'À.ssociazione ha durata illimitata ed ha sede a Terams.

LrAssociazione potrà ist,ituire e sopprimere propri uffici am-

ministrativi e di rappresentanza, sedi secondarie ed ognJ_ aI-

tro genere di unità locaIe consentita da1le norme, sia in lta-

\ Iia ehe all'Egtero-

Articolo 4 - Soc:[ ordinari, straordiaari, f,ederati e oaorari

Sono .soci ordinari i mediei specialisti in pediatria e/o in

possesso di titsoli in discj-pIine equipollenti o eguiparati.

L'iscrizione a1la SocieÈà scientifica SIMPE awiene mediante

Ia sottoscrizione di apposito modulo o Ia compilazione dello

&\ specifico format riportato su1 sito della Soeietà www.simpe-it

-- owero www. simpeservizi. it "

Entro iI 31 gennaio iI socio è tenuto a confermare la sua
t- ," ;!''' ", t,l {

;t: "* ,n' " ::{ . l' iscrizione aIl'annualità in corso mediante versament,o della

quota associqtiva nazionaLe o direttamente o aEtraverso Ie se-

zioni regionaJ-i.

È comunque consentito all'associato poter sanare la propria

posizione amministrativa versando Ia propria quot,a associat.iva

*6*
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entro i1 31" gennaio dell'anno successivo, conservando pertanto

1 iscrizione nel1,anno di riferimento.

Sono qoci §.t-.Iaordinari i medici specializzandi in pediatria,

nonché i medici non specialisti in pediatria, purclré regolar-

mente iscritti ai rispettivi Albi professionali, che si iscri-

vono aIla società scientifica srMpE mediante 1a sottoscrizione

di apposito modulo o c-he compilino 1o specifico format ripor-

tato su1 sito de1Ia Società www. simpe. it ovrrero

www. simpeservizi. it

sono altresi soci straordinari i pediatri, sià iscritti al-la

società, al momento der 1"oro passaggio arla quiescenza. r soci

straordinari non rientrano nel computo de11a rappresentat,ivi-

rà.

La SIMPE può stipulare ..Patti Federativi,, con aLtre società

scientifiche di area pediatrica o affine. r,a richiesta di ade-

sione è formulata al presidente che Ia soLtopone, p€r

J"'approvazione, alla decisione del1'ufficio di presidenza. r.e

§ocietà §cientifiche aderenti debbono documentare 1a consi-

:I*:t11- d*_*..,,L-o.:" "?"i . 11 loro arÈicolazione rerriroriale é

9i:?:g:1:j=jli,_L1,!j9,r,,, """1 f?g.r1ti. La loro iscrizione, a Li-

tolo gratuiEo, a,nriene d'ufficio in virlù de1la sora apparte-

nenza a1I'À,ssociazione federata.

La partecipazione a1 patto Federativo presuppone come elemento

fondamentale l-a garanzia di parità fra le

ti e non ne comporta alcuna limitazione,

Associazioai aderen-
,ry"1"1F"--&: G

riserva o condizione



i,{per }a propria indipendenza o aut.onomia statutaria. Durata e

funzionamento de1 Fatto Federat.ivo sono normat,i da apposito

regolamenLo sottoscritto Era 1e parti

Obiett,ivo del Patto Federativo è l,elaborazione di linee guida

in relazione a tut,te Ie attività afferenti la pediatria con

riferimento a1le branche di appartenenza comprendenti 1e aree,

1e discipline e i settori d.i abtinenza, nonché 1a collabora-

zione in attività progettuali mirate a1la epidemiologia ed al-

1a ricerca

I soci accett,ano g1j- scopi deII 'Associazione e parLeci.pano at-

tivamente alla loro reali-zzazione

I soci ordinari partecipano a tutte le attività scientifiche, ,:

..e<.-
cultural-i e di ricerca promosge dal_l,associazione; possono far

parÈe di commiseioni di studio o gruppi di ricerca; hanno i

pot.eri e l-e responsabilibà sociali; partecipano al1e À.ssemblee
ti

ordinarie e sLraordinarie e godono de11'eletEorato attivo e

passivo.

I soci sEraordinari- e i soci federati partecipano a tutte le

attività seientifiche, culturali e di ricersa promosse
t':, I
l.'rI

da11'A'ssociazione; possorlo far parte di commissioni di studio
:i:i:ì+

ffi
=

l=

q:l

ìl
::i

ii
xii

+ -'"," :-J.
\*..! f'-,

o gruppi di ricerca; parÈecipano al1e Assemblee ordinarie e

straordinarig. Non fanno parLe de1I'eleE,Lorato aLtivo e passi-

vo,

la qualifica di socio è intrasmissibile; essa può venir men<:

per i seguenti mot j-vi:
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i:l* per recesso, da comunicare per iscritEo a1la presidenza Na-

zionale i

; per delibera di escrusione da parte der consiglio Dirett.ivo

per accert,ati motivi di incompatibilità, per aver contrawenu-

to agli obblighi e. al]e norme deL presente staEuto, per altri

motivi che comportino indegnità;

* per decisione del collegio dei probiviri a causa di compor-

tamento professionale, deontologico o scientifico sanzionato

'come illecito o lesivo de1 prestigio dell,Associazione;

r per mancato pagamento della quota associativa entro iI 31

gennaio di ciascun anno, qualora il versamento non veDga rego-

larizzaEo entro i1 31 gennaio dellranno successivo;

per i soli soci federati per i1 mancato rinnovo de1 pattso

Federativo.

Divengono soci onorari coloro che, persone fisiche o Ent.i, si

eiano distinti per I'impegno profuso a favore della salute

delf infanzia e dell'!adolescenza o a1lo sviluppo derl-e attivi-

tà proprie de11'Associazione. Essi vengono designati d.aI con-

siglio pirettivo e non hanno diritto di voto.

.àrtLcolo 5 - FaÈrimonio

I1

- da1 fondo d_i dotazione.iniziale;
.."tt!t. ::iil :]

r 9lff.3mm:n!are delLe quore associative;

", dai *:i l:!*l :* - lry:!'1i che d^iverranno proprietà

de11' Associaz j-one;
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- <ia eventuali fondi a:- rfserva costituiti con l-e eccedenze di

bilanelo;

da e-rrentuali erogazioni, donazioni e lascit,i;

- da altri proventi che pervengano all-,A.esociazione a quarsia-

si Èitolo;

Àrticole 6 - Organi sociali

G1-i organi socj-ali sonot

- llAseemblea dei soci

iL Coneiglio Direttivo

* Lrufficio di Presidenza (presidente, vice president,e, segre-

Lario GeneraLe, Tesoriere;

§3'u i1 Collegio dei Sindaci Revisori;

il Collegio dei Probiviri;

- iL Coordinamento dei presidenÈi de1le sezioni regionali;

}e §ezioni Eegionali;

\ * le Commissioni di etudio;

iI eomitato Scientifico;

. la Rete di Epidemiologia e Ricerca (RepER).

#iffi !§ r componenti dei suddeÈt,i organi soqial.i potrarlno essere eleÈ-
.,+

,fì.1.1:.I,. Ì1.;",, ;';
r ,: ljl i', ,.;-: 

'\t". ." *"' t.':':\s_'"'
\-, { *i. .

ii :i;F''

.-.:,t ti solo tra soggett,i che non abbiano subito sentenze d.i con-
=
,a;:L

\. ,-_-..

danna passaEe in giudicato in reÌazione all-, aÈt.ivit,à

deII'Associazione.

Nessuno dei componenti gli organi sociari percepiece retribu-

i

zr.onr..

À.rticolo. 7 - À,Esemblea d,ei sqej.r compoeizione

-10-
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,i.tr1 L*l' :,::..:.i|r],in

LrAssemblea è costituita dai §oci ordinari- e straord.ina.i il

regola coD iI versamento de1Ie quote sociali, nonché dai soci

onorari. r soci ordinari possorìo e§sere r,appresentati da altsri

soci attraverso delega scritta. Ciascun socio ordinario può

rappresentare fino ad un massimo di 5 (cinque) associati ap-

part,enent.i a1la propria Regione, con delega sottoscritta daI

À,rticolo I - Àesemblea dei soci: convoeazione

L'llssemblea dei soci è convocata da1 Presidente.

fJa convocazione recante l-'ordine del giorno, Ia sede e l,ora

de}1'adunanza è effettuata almeno 15 (guindici) giorni prima

del-1a daÈa de11a riunione, fatti salvi i mot,ivi di urgenza,

mediante raccomandatsa o fax o posta elettronica. Delle riunio-

ni viene redatto formale verbale sottoscrit,to daI presidenÈe e

da uno dei componenti de11'Ufficio di Presidenza, con funzione

di Segretario; esso è conservato negli archivi informatici e

pubblicato su1 sito del1a Società.

LtAssemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120

{cenÈoventi) giorni da11a chiusura dell'esercizio sociale per

ltapprovazione, in parLicolare, del rendiconto consuntiv<>

del}'anno precedente e de1 preventivo per lranno in corso.

L,Assemb1ea può, inoltre-, essere convocata ogmi gualvolta i1

presidente 9,, 11 fqlfi-gIio Di-rettivo 1o rit.engano opportuno o

gra-.d-,,I!;.É1q t1!!i q:T"*l 11 Presidenre dalIa merà più un<>

d"1_=l_.1:_I=t=no proporre l,ordine del giorno. ln tal ca_

;11 *
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so lrAssernblea dovrà essere con"vocata d.a1 Presidente ent::o 30

(trentà) giorni datla ricezione de11e richieste autenticate

dei singol-1 soei in regola con iI pagamento de11a quota soeia-

Ie. Su11a let.tera d'invito, in ogni caso, §aranno indicati an-

che data ed orario sia della prima che de1la seconda convoca-

zione- Hanno diritto di voto i soli soci ordinari in regola

con iI pagamento della quot.a sociale.

3,rÈicolo 9 - A.ssesibLea dei soci: deliberazioui

LiAssemblea, sia ordinaria che sbraordinaria, è presieduta dal

Presidente de1 Consiqlio Direttivo o, in sua assenza o impedi-

mento, dal Vice Presidente o da un membro dell,Ufficio di pre-

\t sidenza. L'À.§serriblea, guando eletsLiva, è presiedutsa dal presi-

denLe de1l'A.ssemh1ea elettiva nominato, assieme aI Vicepresi-

dente e aI §egretario verbalizzanLe, dall,Ufficio di Presiden-

za che si riunisce prima dell,insediamento dell,Assemblea

ù elettiva stessa*

DeL1e riunioni viene redatto verbale sott,oscritto da1 Presi-

i,,#:t::
dente e daI Segretario verbalizzante; esso è conservato negli ii::

$-hs;;ri; :# archivi informat.ici e pubblicato suL sito de11a socieEà,

*;.i

ii$
-: *':*'-il
s tl !r

Tanto 1lAssemblea ordinaria che queIla straordinaria, nonché

que1la elettiva, sono valide con la presenza de11a maggioranza

dei soci. Le- stesse si riterranno altresì validamente costi-

tuite in seconda convocazione qualunque sia i1 numero dei soci

presenti. NelliAssemblea, sia ordinaria che straordì-naria,

nonché quella elettiva, sia in prima che in seconda convoca-

*: L2 .u
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,}
zione, ai fini della validità d.e11e deliberazioni, occorre il

voto favorevole de1la maggioranza dei soci presenbi, fatto

sarvo guanto previsto dagli art. 27 e 29 del presente statuto.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto più un altro vot.o

per ogni delega scritta fino ad un massimo di 5 (cinque).

Le modifiche ar presente statuEo pot.ranno ebsere discusse e

deliberate dallrAssemblea sbraordinaria solo se poste arr'or-

dine de1 giorno.

Lrticolo 10 - Àssemblea deL soci: compiti

Sono di competenza del-l ,A.ssemblea dei soci-l

* 1'approvazione del rendiconto economico e della rerazi-one

su11'aLtività svolta, nonché del rendiconto preventivo;

' 1'elezione del Consiglio Direttivo;

- 1'elezione del Collegio dei sindaci Revisori;

* 1 'elezione de1 Col-l-egio dei Probiviri;

* 1 revent,uale modifica de1Io Statuto e 1o scioglimento

de11 'Associazione;

*, Ia rat.ifica derl'adesione a Federazioni o a patt,i federat.i-

Va.

lrrÈico1o 11 * consigLio Direbtivol composizioae e durata

I1 Consiglio Direttivo
ff
componenti l-'Ufficio

è composto da 9 {nove) membri, compresi
re*---.
(Presidente, Vice presi-l_ di Presidenza

dente, Segretario Generale e Tesoriere)
.

Dopo iI primo quinguennio. per ricoprire 1a carica di presi_

*:!=:_.r1r-l?*14"r!": Segrerario Generale e Tesoriere è ne_

13



cessaria un'|anzianità di iscrizione cont.inuaEiva alla srMpE d.i

almeno 5 (cinque) anni ed essere in regola con iI versamento

del1e quotq sociali"

Il Consigtio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed

suoi componenti sono riereggibi.li. rn caso di cessazione di un

componente, vi.ene inserito iI primo dei non el-etti delra lista

cui appartiene i-I componente cessato- f componenti del consi-

glio Direttivo conservano la propria carica sino al-1a scadenza

der mandato, anche Laddove intervenga la condizione di guie-

sqenza.

JlrticoLo 12 coasigrio Direttiwo: convocazione e éeliberazioni
l

Ì 11 consiglio Direttivo si riunisee ogni qualvolta i1 presiden-

---:* te 1o ritenga opporE.uno o 1o richieda la maggioranza dei con-
I!\q|*

\-- siglieri- La convocazione recante l,ordine de1 giorno, Ia sede

e 1'ora de1l'adunanza, è effeÈtuata almeno z (setbe) giorni

prima della data deIla riunione, fatti salvi i motivi di ur-

M\ genza, mediante raccomandata o fax o posta eIeÈtronica. IL

Consiglio Direttivo può riunirsi in videoconferenza a condi-

zione che tutÈi i parLecipant,i possano essere identificati e

.i"itNI
'.'"ii'l;r f§, sia per loro possibile seguire l-a discussione sino al termine

1ii5:irl:
del1a seduta. In questo caso, lradunanza si considera tenuta

ne1 luogo doye è presente i1 PresidenEe. De1le riunioni viene

redatto formale verbale sottoscritto dal presidente e da uno

dei componenti delI'Ufficio di Presiderrza, con funzione di Se-

gretario; esso è conservato negli archivi informatici e pub-
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blicato suI siEo de1Ia Società.

rJe cLeJ-r-berazioni sFranno adottate a maggioranza semplice. rn

caso di parità prevale j1 voto di chi presiede.

Per La validità deI1e deliberazioni occorre ra presenza di ar-

meno cinque dei suoi componentlr

Articolo 13 - Consiglio Direttivo: compiti

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- approvare in via preventiva, entro i1 30 ottobre di ciascun

anno, i1 rendiconto eeonomico derl'anno in corso ed il rendi-

conto preventivo de}l'anno suceessivo da sottoporre al-lrAssem-

blea dei soci;

* del-iberare sulL'entità delLe quote associabive;

- indire annualmente il Congresso Nazionale e definirne i1

programma scient,if ico ;

redigere i regolament,i per lrattsività sociale;

* stabilire ]e date delle Assemblee ordinarie e straord.iuarie;

* deliberare l,eselusione dei soci;

; nominare i soci onorari;

' promuovere l,istituzione di Sezioni regionali

del1 ' associazi-one .

àrticoLo 14 - Ufficio di Presideaza

L'ufficio di Presidenza,, che è organo esecutivo, è compost.o

dal Presidente, da1 Vice presidentse, daI Segretario Generale,

dal Tesoriere,

L'Ufficio di Presidenza si riunrsce tutte 1e volte che iI pre-
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sidente Io rileng. onnoriiiro o su richiesta de11a maggj.orpnza

degli altri componenti:.

Ira convocazione recanLe l,ordine de1 giorno, la sede e l,ora

del}'adunanza,'è effettuata almeno 7 (sette) giorni prima del-

la data de11a riunione, fatti salvi i motivi di urgenza, me-

diante raecomandaLa o fax o posta el-ettronica. L,Ufficio di

Presidenza può riunirsi in videoccnferenza a condizione che

tutti i part.ecipanti possano essere identificati e sia per 1o-

ro possibile seguire la discussione sino aI termine della ee-

duta. fn questo caso, l'adunanza si considera tenuLa neJ- luogo

dor,'e è presente i1 Presidente. Delle riunioni viene redatEo

formale verbal-e sottoscritto da1 Presidente e da uno dei com-

§ ponenti deLl'Ufficio di Presidenza, con {unzi-one di Segreta-

rio,' esso è conservato negJ-i archivi informatici e pubblicato
tl

sul sit,o detla Società.

Le deliberazioni saranno adot.tate a maggioranza semplice. fn

caso di parità prevale il- voto di chi presiede.

Per la validità de11e deliberazioni occorre Ia presenza di al-r* meno tre dei suoi componenEi {ia

'i" :=':" Sono compiti dell,Ufficio di pre.sidenza:

r.'rl lc)

' nominare il Presidente, il vicepresidente ed i1 Segretario

ffitr§+i (con funzio4e verbalizzanLe) dell,A.ssemblea elettiva;

- curaf€ 1'amministrazione ordinaria e straordinaria det pa-
:aar: I
a:ilti:
4.,?.!

trimonio sociale;

* predisporre e adottare Ie deliberazioni funzi-onali alle at-
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tivit.à proprie dell,associazione, la cui esecuzione è demanda-

ta a1 Presidente o al segretario Generale i-n base a1le rispet-

tive funzioni o ad un delegato dell,Ufficio di presidenza;

- promuovere f istituzione di commissioni d.i stud.io, valutarne

le proposte, 'le attività ed i progetti. di interesse

deI1'Associazione;

*'nominare i coordinatori ed i component.i deLle commissioni di

studio. oltre che figure professionali funzionaLi a1le attivi-

tà proprie dell,.A.ssociazione;

;' autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/a privaÈi,

S,ssociazioni, rstituzioni per la realizzazione del1è final-ità

associative;

-. utilizzare sollaboratori, nei limiti stiettamenLe necessari

a1 buon funzionamento deII'l\ssociazione,

Tutte Ie nomine, Ie collaborazioni e le altre attività decise

dal1'Ufficio di Presidenza devono eÈsere successivamente sot-

toposte aJ- ConsigLio Direttivo per 1a condivisione.

In caso dt decadenza di uno dei componenti dell,Ufficio di

Presidenza, i restanti componenti prowvederanno alla nomj_na di

un sostiLuLo. salvo raLifica da partse dell'assemblea generale

da operarsi nella prima riuni-one uÈile.

Se i1 numero dei decadut"r .,è superiore aIIa metà dei componenti

dell,Ufficio di presidenza, tutto il Consiglio Direttivo verrà

considerato decaduEo e verranno indet,te nuove elezioni entro

il- termine,, r-n:1::lry 9:,:::_::-
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à.rticolo 15 - Ufficio di presid.enza: preeidente

Presidente subentra i1 segretario Generale, guindi iI Tesorie-

rr Presidente rappresenta legarmente rrAssociazione nei con-

fronti di Eerzi ed in giudizio, cura lresecuzione dei delibe-

rati dellrAssemblea, del Consiglio Direttivo e dell,Ufficio di

Presidenza

11 President,e:

: convoca e presiede l'ufficio di presidenza, i1 consiglio Di-

rettivo e l'Assemblea dei soci, 1a qua1e, solo nel caso sia

eleÈtiva, è i-nvece presieduta dal- presidente dell,Assemblea

elettiva;

: sorveglia it buon andamento amministrat,ivo dellrÀ.ssociazio-

: verifica l,osservanza dello statuto sociale;

= coilvocè e presiede i} coord.inamento dei presidenti delle se-

zioni regionali.

Ufficio di Presideaza: Vice prasidente

11 vice President,e sostiEuisce ir presidente in caso di vacan-

za o impedimento. rn caso di dimissioni, vacallza o impedimento

permanente de1 Presidente, il vicepresidente subentra sino aI-

Ia naturale scadenza der mandato. rn caso d.i vacanza der vice

À,rt,icolo 1? - Uffieio di presidenza: Segretario Generale

11 segretario Generale cura tutti gti aspetti logistici ed or-

ganizzativi dell-'.Associazione; d.irige e coordina 1a struttura*
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zione e 1'aggiornament.o de1 sito ufficiale e degti altri mezzi

di comunicazione dell,Associazione; è suo compito aCott.are, di

concerto con 1'Ufficio di presidenza, Ie procedure necessarie

allo svolgimento * sviluppo del1e attività de1l'Associazione,

compresa 1a ricerca di finanziamentilsponsorizzazioni, Ia par-

tecipazione a bandi pubblici o privati di finanziamento di

progetti, progetÈi di formazione; può assumere ulteriori fun-

zioni quando investito dall,Ufficio di presidenza. Le funzioni

de1 Segretario General-e sono svolte con potere di firma con-

giunÈa a queIla del PresicienEe. E. i1 coordinatore d.ella Rete

Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca {RepER)

A"rticolo 18,- Ufficio di Presideaza: Tesoriere

II Tesoriere cura lramminietrazione del-liAssociazione; si in-

carica della riscossione deIIe entrate e delIa tenuta dei Ii-

bri sociali contabiJ-i, di queIli fiscalj- se previsti, redige

iI bilancio di previsione e i1 consunEivo e prowede aL con-

Erol1o de1le proprietà d.elL'Associazione e a1le spese da pa-

garsi su mandato del Consiglio Direttiwo, è aItsresÌ il respon-

sabile del personale. Può assumere ulteriori funzioni quand<>

investito dal1'Ufficio di Presidenza- I1 Tesoriere esprime pa-

rere vincolante su tuLta 1a cont,rattualistica del1a SIMPE a

valenza economica, sia i4 uscita che in entrata.

JLrticolo 19 - CoLtegio dei Sindaci Revisori

11 col1egio dei Sindaci 1:_:1i"I1.j_"?stituito da tsre (3) com-

ponenti elettsi da11'Assemblea dei soci con le modalità previ-
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i''ste dal. regolamento eleEtora1e.

Ad esso è demandaÈo iI cont.rollo delra gest,ione finanziaria,

con obbligo, di riferirne aI consiglio Direttivo e arl'Assem-

bIea.

I] Presidente del- Collegio è eletto tra i componenti ne11a

:prima riunione successiva alla nomina-

rl- co11egio dei- sindaci Revisori resta in carica 5 (cinque)

anni ed è rieleggibile; ha ir compito di esaminare annualment,e

i} bil-ancio dellrAssociazione, consÈatarne }a regol-arità ammi-

nistrativa e formale e inviare una rel-azione a1 presidente de1

Consiglio Direttivo e, per conoseenza, a tutt,i .i membri de1Io

§tes60.

§' In caso di decadenza o dimissione di_ uno dei componea_ti, su-

bentra iI primo dei non e1etsti

À,rticolo 20 ,; Collegio dei. problviri

11 Coll-egio dei Probiviri è un organo di garanzia per i soci;

È cosE,ituito da 3 (tre) componenÈi eletti daLl'Assemblea dei

soci con Ie modalità previste dal- regoi-amento elettorale.

Dura in carica 5 {einque) anni ed è rieleggibile. possono es-

sere eletti i soci con et.à superiore a 50 anni*

I1 Presidente del Collegio è elett,o tra i eomponenti ne11a

prima riunione successiva a1la nomlna.

I1 ConsigLio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri

tutti i casi di pertinenza che pervengano all'Associazione e

che pongano dubbi di sanzionabilità per comportamenti illeciti
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o .l.esivl de1 prestigio d.el1a Associaàione e, pertanto, in con-

tragto con g1i scopi di cui all'art.. 2 (due) de1 presente Sta-

tuÈo.

I1 collegio dei Probiviri avrà facoltà di identificare 1a ti-

pologia di sanzione commieuraLa alla probLematica ewenÈualmen-

te accertata, dalla sanzione scriEta aIla deeadenza de1lo sta-

to di eocio.

In caso di decadetaza o dimissione di uno dei eomporrenLi, su-

bentra i1 primo dei non eLetti-

Art. 21

fI Coordiaannento dei Presidenti del1e Sezioni regionali

11 Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali è con-

vocaLo da1 Presidente Nazionale e si riunisce almeno una volta

all'anrto, oppure su richiesta del-l"a maggioranza delle Sezioni

regionali.

IJa convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l_,ora

dell'adunanza, è effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima

della data della riunione, fatti salvi i motlvi di urgenza,

mediante raccomandata o fax o posta elet.tronica. Delle riunio-

ni viene redatto formale verbale sottoscritt.o dal presid.ente e

da uno dei componenti de1 Coordinamento{ con funzione di Se-

grebario; esso è conservatso negli archivi informatici e pub-

blicato sul sito delIa Società.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In

voto di chi presiede"caso di parità prewale iI



Per 1a validità dell-e d.el-iberazioni occorre la presenza dqlla

maggioranza del-le Sezioni regionali,
'*"**-!ry

È presiedutp dal Presid.ente Nazionale ed è composto da tutsti i

Presidenti Regionali o da un loro delegato facenEe parte del

consigrio Regionale. Non sono ammesse deleghe tra 1e diverse

Sezioni regionali

11 Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali:

a) è 1'organo nazionale di rappresentanza detle sezioni regio-

nali;

b) è organismo di indirizzo e programmazione delLe attivit,à

delle sezioni regionali;

c) rappresenta a} Consiglio DiretEivo tutt,e 1e problematiche

regionali relative aIle attività statutarie;

d) attiva, a Livel]o regionale, 1e risorse necessarie alla

realizzazione del1e progettualità awviaÈe dalr,Associazione.

I costi delL'adunanza sono a carico delLe singole sezioni re-

gionaLi

À,rt. 22 - §ezioni Regioaali

La srMPE è untassociazione scientifica con rilevanza e diffu-

sione nazionale; è tuttavia prevista ],istituzione di sezioni

Regionali, una per ogni Regione o provincia Aut,onoma, con lo

scopo di:

; realizzare Le finalità stat,utarie deII'associazione in arnbl-

Eo regionale;

* coordinare Ie attività seientifiche dei soci del1a Regione



,,/
secondo gJ-i scopi di cui allrart. 2 de1 presente stsaE.ut,o;

- rappresentare Ia SIMPE per Ie atstività statutarie presso }e

Autorità sanitarie e non sanitarie regionali, provinciali, co-

munali ed aziendali, collaborando con esse ai fini della pro-

grammazione sani-taria i-n ambito pediatrico;

. rendere operative localmente le determinazioni e gli indi-

rlzzi d.el consiglio Direttivo e deII'Assembrea Nazionale de1la

§TMPE.

Le Sezioni Regional-i sono istituite e funzionano Eecondo appo-

sito regolamento approvato da1 Consiglio DireÈt,ivo Nazionale

deIla SIMPE"

Sono org:ani. delle Sezioni Regionali:

a) il Consiglio Diret.tivo eomposLo da

il PresidenÈe reg'ionale

i1 VicepresidenLe regionale

il Segretario regionale

iI Tesoriere regionale

- Consiglieri regionali in numero di 3 (+ 2 per 1e Regioni con

più di L00 iscritti);

b) i1 Collegio dei sindaci revisori composto da tre componenti

di cui uno con funzione di Presidentei

c) iI Congresso reg,ionalp;

DTRETTIVO REGIONALE

11 DireÈtivo regionale è convocato da1 Presidente regionale,.

§i riunisce ogni gualvolt,a il Presidente regionale Io rit,enga
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opportuno, oppure su richiestsa deI1a maggioranza dei compo+en-

ri i} Direttivo regiona)-e

La convocazione recante I'ordine del giorno, 1a sede e 1,ora

deII'adunartza, è effettuata almeno 7 (sette) giorni prima de1-

la data de1Ia riunione, fatsti salvi i motivi di urgenza, me-

diante raccomandata o fax o posta elettronica. De1le riunioni

viene red.atto forma1e verbale sottoscrit.to dal presidente e

dal segretario verbalizzanEe; esso è conservato negJ-i archivi

inforqat,ici e puèblicato, a calra de1 presidente regionale, su1

sito della Società, nell'apposita sezione regionale.

Le deliberazioni saranno adott.ate a maggioranza semplice. In

caso di parità prevale i1 voto di chi presiede-

Tra i compiti del Direttivo Regionale vi è queJ-Io di stabilire

Ia quota di iscrizione a1la sezione regionale.

Per 1a validità deIle deliberazioni occorre l_a presenza de11a

maggioranza dei componenti il Direttivo.

II, COITI'EGIO DEI SINDACI REVISORI REGIONAI,I

11 Collegio dei §indaci Revisori Regionali è costituito da t,re

(3) componenti eletti dal Congresso Regionale con 1e modalità

previst,e dal regolamento eleÈtoraIe.

11 Presidente de1 Collegiio è etetto tra i componenti nella

prima riunj-one successi-va a}la nomina-

IL Collegio dei §indaci Revisori Regionali resta in carica 5

(cingue) anni ed è rieleggibile; ha iI compito di esaminare

annualmente iI bilancio della sezione regionale, constatarne



!:{1a regolarità amministratiwa e formale e inviare una relazione

aI Presidente Regionale ei per conoscenza, a tut.ti- i rnembri

del Consiglio Regionale.

rn caso di decadenza o dimissione di uno dei component.i, su-

bentra i} primo dei. non elet.ti

CONGRESSO REGIONALE

II Congresso Regionale è convocato da1 presidente Regionale.

La eonvoeazione recante l,ordine de1 giorno, Ia sede e I,ora

deI1'adunanza. è effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima

deIla data del1a riunione, fatti salvi i rnot,ivi di urgenza,

mediante raccomandata o fax o posta elettronica.

Del1e riunioni viene redatt.o formare verbale sottoscritto da1

Presidente e da1 segretario verbalizzante; esso è conservato

negli archivi delIa Sezione Regionale ed i_nviato in copia

all'Ufficio di Presidenza.

Tra i compiti deJ- congresso Regionare rient.ra obbligatoriamen-

te l'approvazione del bilancio consuntivo e prevent,ivo annua-

l-e "

11 Congresso, quando elettivo, è presi-eduto daI presidenbe del

Congresso elettivo nominato, assieme al- Vicepresidente e aL

Segretario verbalizzante, daI Direttivo Regionale uscente che

sj- riunisce prima delJ., insediamento del- Congresso Elettivo

stesso."

Le modalità eleEEorali regionali soggiacciono a1le norme già

previste per 1e elezioni degli organismi nazionali
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.\rt. 23 À Comrnissioni di etudio

11 consiglio Direttì-vo, di sua iniziativa, può istituire com-

missioni consult,ive per 1o studio e I'approfond.imento di pro-

brematiche connesse a1le finalità isÈituzionali deIla srMpE-

All'atto delf istituzione ne designa il Coordinatore ed i com-

ponenti.

La commissione ha 1a durata di un anno dar1a sua composizione,

ferma restando I'eventuarità che possa eomunque esaurire iI

suo compit,o prima di tale termine.

I,e commissioni possono eEsere confermate o rinnovate su speci-

fica indicazione de1 Consiglio DireÈtivo per più mandati an-

nuali consecutivi.

À.rt. 24

Organi Consultivi della Società: I1 Comltat,o Scieutifico

11 Comitato Scient,ifico ha compit.i di verifica e controlLo

del1a qualità delle attività svolte e da svolgiere, del1a pro-

duzione tecnico-scienLifica da effettuare secondo gli indici

di produtt.ività scientifica e bibliometrici validati dal_ta co-

munità scientifica internazionale. Si dota di apposito regola-

mento inerente la propria attività, approvat.o da1 consig),io

Direttivo.

La drrata coi"ncide con quel-1a delLe cariche elettive.

Àrticolo 25

La Rete Pediat,rLca di Epidemiologia e Rieerca (RePER)

Per le proprie attivitsà. di ricerca e di valutazione epidemio-
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logica la siupn si dota di una propria Rete. definita Rete pe-

diatrica di Epidemiologia e Ricerca (RepER)

A11a Rete posgono partecipare tutti i pediatri iscritti aIla

SIMPE che accettano di aderire, sia se tale volontà venga

espressa a1 momentq de11a iscrizione, sia nel caso venga mani-

festaLa successivamente. A.lta RepER possono, inoltre, part.eci-

pare aIt,re figure professionali, anche non med.iche, funzionali

allo sviluppo delle at,tività del1a Rete stessa-

Scopi e attività del1a RepER sono:

Organizzazione, analisi e svolgimenÈo dii

- studi e progetti di rieerca;

- indagini in mat,eria di sarute rivolte ai medici ed a1le fa-

miglie

*. Diffusione dei risultati del1a propria attività med.iante

pubblicazioni suI sito www.simpe.it o www.simpeservizi.it o

ancora attraverso mat,eriaLe cartaceo o presentazioni a conve-

gni, Congressi, Workshop o ogni altro metodo di diffueione.

TJa RePER svolge Ie proprie attività in una ott,ica di sinergia

e coordinamento con gJ-i organi sociali di srMpE. r,a funzione

di Coordinatore è assunta da1 Segretario Genera1e.

À,rticoIo 26 ,o. Esereisio fiaanziario e di bilancio

Lresercizlo finanziario "ha inizio i1 10 (primo) g,ennaio e si

conclude iI 3l- (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile del1,anno successivo, il Tesoriere presenta

lllLassemb1ea dei soci la relazione di bilancio con il rendi-
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preeedente ed il bilancio di previsione dell,anno in corso per

1a loro apppovazione,

11 bilancio di previsione e iI conto consuntivo devono essere

depositati presso Ia sede sociale con obbligo di pubblicazione

su1 sito istit.uzionale dell-,.è,ssociazione, accompagnati dalta

relazione sull,andamento detla gestione, almeno 30 (trent,a)

giorni prima deLl'Assemblea, affinché i soci possano prend.erne

visione" G_li eventuali utili e avanzi di gestione saranno im-

piegat,i per Ia realizzazione del-l-e attività istituzionali e d.i

que11e direttamenLe connesse. E' pertanEo vietata l_a distribu-

zione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gesLione,

www.simpe.it owero www.simpeservizi.it. entro 30 (Èrenta)

giorni da]}'approvazione da parte dell,A.ssemblea dei Soci, i

bilanci preventivi, i eonsuntivi e gIJ- eventuali incarichi re-

l] bilancio di previsione e il conto consuntivo debbono essere

approvati da parte deI1'assemblea degli iscritti.

Àrticolo 2? - Modificbe deI1o EgaÈueo

1L presenÈe §tatuto può essere modificato dall,Assemblea gìene-

rale convocata in seduta straord.inaria con iI votso di almeno i

due terzi dei presenti in regola con iI pagamento del1a quotsa

!-

conto conguntivo
,1

finanziario chiuso aI 3l- dieembre del},4nno

nonché fondi di riserva''o capital-e durante La vit.a dellrAsso-

ciazione. La §IMPE si obbJ-iga a pubblicare sul proprio sito

associativa. Le proposte di modifica sono formulate dal Consi-
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glio Direttlvo da almeno iI 308 (trenla per cento) dei Soci

ordinari con nota scrit.t,a ed indiriezat,a a1 presidenEe

dell- 'Associazione.

11 Presidente deve includere nell"'Ordine del Giorno deII,As-

semblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve in-

formare i Soci de1 cont,enuto de1 tesEo de1Ie modifiche propo-

ste almeno 30 (trenta) giorni prima della eonvocazione

delltAssemblea stessa, a mezzo posta o posta elett,ronica o me-

diante pubblicazione su1 sito istituzlonal-e.

À,rE,icolo 28 §cioglimeaÈo

Lo sci-oglimento dellrAssociazione e la conseguente devoluzione

de3- patrimonio sociale sono deliberati dall'Assemblea dei soci

a maggioranza gualificata dei due berzi degli iscritti. In ca-

so di scioglimento dellrJ\ssociazione, per qualungue causa, il

suo paErimonio werrà obbligatoriamente d,evoluto ad altre orga-

n,J-zzaz:'oni non lucraÈive di utilità sociale e ai fini di pub-

blica utilità, sentito ltorgano di control-Io di cui aIltart.

3, comma 190 de].Ia legge 23 dicembre 1996, rL. 652, salvo di-

versa destinazione 5-mposta da1la legge

Articolo 29 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsÈo neI presente SÈatuto

si deve far riferimento alle norme in materia di Enti coritenu-

be del- Codice CiviLe ed a1le leggi wigenti.

Articolo 30 - Meccanismo elettorale

Le elezioni sono svoLte con previsione de1la massima parteci-
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pàzione degli associati afle attiviEà e all-e decisioni della

Società attraverso 1'elezione democratica degl-i organJ.smi et,a-

Eutari, con.votazione a scrutinio segreEo.

Le elezioni'per i1 rinnovo degti organi sociali defla §IMPE si

tengono.ogni 5 (cinque) anni.

Bossono parÈecS-pare al voto i soli soci ordinari in regol-a con

il pagamento della quota associativa per l'anno di compet€nza"

Per easere candidabtli ed eteggibili all'Ufficio di Presidenza

è necessaria una anzianità di iscrizione continuativa di 5

(cinque) annualità.

11 regolamento elettorale per 1'elezione dell-e cariche sociali

nazionali e regionali è redatto da1 Consi-g1io Direttivo e sot-

toposto all'approvazione delI'A,ssenblea alla prima riunione

utiIe.
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