
                      
 
                      REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ IT ALIANA DI CITOLOGIA 
 
 
ART. 1 PREMESSA 
 Il Regolamento è lo strumento operativo, attuativo dello Statuto, adottato ai sensi dell’art.18 
del medesimo dal C.D. della SICi con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed ha lo scopo 
di definire condotte e procedure riguardanti l’organizzazione interna della SICi. 
 
ART. 2 DELLE CARICHE SOCIALI E DELLE LORO INCOMPATI BILITA’ 
 I membri dell’intero C.D., assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono 
automaticamente dall’incarico e saranno sostituiti con i primi non eletti alle votazioni per il C.D. 
tenutesi nella precedente Assemblea Ordinaria. 
 A norma dell’art.16 dello Statuto,le cariche sociali previste  sono ricoperte gratuitamente. Le 
spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle riunioni, sono rimborsate dalla 
Società, con cadenza di regola semestrale, dietro presentazione delle pezze giustificative e con 
opportuni moduli di richiesta di rimborso come concordato con la società partner che cura 
l’ordinaria amministrazione della SICi. 
 
ART. 3 DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

I compiti del C.D. sono quelli indicati dallo Statuto della Società 
Per quanto riguarda il Congresso Nazionale della SICi, Il C.D. individua e nomina il 

Comitato Scientifico del Congresso Nazionale della SICi, ne fissa la data, con cadenza biennale e 
generalmente autunnale della durata minima di 1-2 giorni, il luogo, ne elegge il Presidente e 
collabora per la definizione del programma. Del Comitato Scientifico possono far parte esperti 
esterni al C.D. 

Il Presidente del Congresso é nominato dal C.D. anche tra membri esterni allo stesso C.D. 
purché soci e in regola con il pagamento della quota sociale. Egli deve garantire strutture adeguate 
per l’espletamento delle varie attività congressuali, tenere conto di tutto quanto è necessario per la 
sua organizzazione compreso il reperimento dei fondi necessari. Individua un Comitato 
Organizzativo con lo scopo di aiutare il Presidente, che lo presiede, nell’organizzazione dell’evento 
in collaborazione con la società partner che provvede alla gestione dell’ordinaria amministrazione e 
che per contratto cura l’organizzazione degli eventi di  tipo formativo, congressuali o altro. 

I componenti del C.D. sono tenuti a coadiuvare il Presidente del Congresso per la buona 
riuscita dello stesso 

Provvede in collaborazione con la società partner  che provvede alla ordinaria 
amministrazione, alla stesura del bilancio preventivo del Congresso da sottoporre all’approvazione 
del  Presidente e del C.D. 
 Il Presidente del Congresso ha i poteri amministrativi che gli sono assegnati e la cui durata si 
esaurisce con la chiusura del congresso.  
 
ART. 4 DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 
 I compiti del Presidente sono quelli indicati dallo Statuto della Società. 
 Dopo approvazione del C.D. i documenti ufficiali della SICi destinati a istituzioni, enti e 
organizzazioni nazionali e internazionali sono firmati dal Presidente in nome del C.D. e dovranno 
essere preventivamente, o in caso di necessità anche posteriormente, approvati dal C.D. 
  Nelle sue funzioni di Responsabile Legale Unico, sorveglia sul buon andamento 
amministrativo, cura l’osservazione dello Statuto, s’impegna a darne attuazione in tutte le sue parti 
e ne promuove la riforma qualora lo ritenga opportuno. 
 



 
 
 
ART. 5 DEL SEGRETARIO GENERALE 
 E’ compito del Segretario Generale redigere i verbali delle sedute del C.D. e archiviare i 
documenti societari. In sua assenza il Presidente nomina tra i presenti un sostituto per la riunione in 
corso. 
 Coopera direttamente con il Presidente e insieme a lui si coordina con la Società partner per 
la gestione dell’ordinaria amministrazione. 
 
ART. 6 DELLE COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO 
 La Società può istituire, per le finalità previste dall’art.2. commi f, h, i e a completamento 
dell’art.4 dello Statuto, Commissioni o Gruppi di Lavoro. Sono istituiti su proposta del C.D., 
possono rivestire carattere permanente o temporaneo e sono revocate dal C.D. 
 Ogni organismo individua nel suo seno un Coordinatore la cui nomina è sottoposta ad 
approvazione del CD. Spetta al Coordinatore dirigere i lavori del gruppo e stabilire di comune 
accordo con i partecipanti, la distribuzione dei compiti, l’agenda dei lavori e di indire le riunioni. 
Egli rappresenta il Gruppo di Lavoro nei confronti del Comitato Direttivo. 

 Possono far parte delle Commissioni o Gruppi di Lavoro fino a un massimo di quattro 
persone, scelte anche al di fuori del C.D., tra i soci o tra persone della società civile disposti a dare il 
loro contributo. Ogni gruppo adotta un proprio regolamento operativo. 
 Il Coordinatore informa il C.D. con una relazione sullo stato dei lavori del gruppo, che deve 
avere l’approvazione del CD..  

Linee guida o altri documenti di rilevanza potranno essere portati a conoscenza di enti o 
organismi governativi nazionali regionali qualora il C.D. lo ritenga opportuno. 
 L’attività  delle Commissioni e/o Gruppi di Lavoro, può chiudersi prima del conseguimento 
dell’obiettivo su richiesta dei tre quarti dei membri o su motivata richiesta del C.D. Qualora se ne 
ravvisi la necessita è facoltà del C.D. modificare la composizione del gruppo con diversi 
componenti. 
 
ART. 7 DELLE ELEZIONI 
 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali cui partecipano tutte le persone fisiche (soci 
ordinari e soci onorari) si svolgono come previsto all’art.10 dello Statuto. L’Assemblea trai cui 
compiti vi è il rinnovo delle cariche sociali, si riunisce in seduta ordinaria di norma in occasione del 
Congresso Nazionale della Società o nell’autunno precedente la fine del mandato delle cariche 
sociali di durata triennale. Almeno sei mesi prima delle elezioni il C.D. istituisce un Comitato 
Elettorale che ha la funzione di accertare la disponibilità dei soci a candidarsi nell’interesse della 
Società. Il Comitato Elettorale composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da tre 
Consiglieri, agisce di concerto con il C.D., predispone un elenco di candidati per ogni tipologia di 
carica sociale. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo tutti coloro i quali avendo ricevuto voti di 
preferenza concorrono nell’ordine a raggiungere i venti delegati o meno previsti dallo Statuto. Le 
schede elettorali sono consegnate ai soci prima della votazione per ogni tipologia di carica sociale 
(C.D.; revisori dei conti). Lo scrutinio è effettuato alla fine della votazione da due scrutatori 
nominati dall’Assemblea. 
 
 
 
ART.8 DELLE QUOTE SOCIALI 
 I Soci sono tenuti al versamento delle quote sociali nella misura stabilita dal C.D., entro il 
mese di marzo di ogni anno. 



 Alla fine di ogni anno i Soci non in regola con il pagamento della quota sociale riceveranno 
un sollecito. I soci morosi da due anni saranno dichiarati decaduti con delibera del Consiglio. Essi 
ne riceveranno comunicazione scritta. 
 Il C.D. può ammettere in casi eccezionali periodi di morosità maggiori fermo restando che 
pagamenti ritardati o parziali delle quote vanno a compensare la parte più arretrata del debito 
sociale. 
 Le dimissioni presentate per iscritto, dopo il mese di marzo, valgono  a decorrere dall’anno 
successivo la  loro presentazione e non esimono il Socio dal  pagamento della quota annuale o di 
eventuali quote arretrate. 
 
ART. 9 DEL SITO INTERNET 
 Un Comitato Tecnico con funzioni anche di Comitato di Redazione, individuato in seno al 
C.D., si occupa di controllare e di collaborare con la gestione del Webmaster del sito Internet della 
Società denominato “citologia.org”e “citologia.it” 
 Il Comitato Tecnico dipende dal C.D. sia da un punto di vista decisionale che economico. 
 Tramite il sito Internet sono divulgate le relazioni, le linee guida e  i documenti prodotti dai 
Gruppi di Lavoro. 
 Esso è l'organo ufficiale della SICi e sostituisce di fatto il Bollettino periodico di 
informazione. Trovano spazio sul sito web le notizie previste dallo Statuto, le informazioni 
concernenti le attività dei Gruppi di Studio, le rubriche aperte al contributo dei Soci su temi e 
avvenimenti d’interesse della Società, e articoli divulgativi. 
 Il Comitato Tecnico resta in carica per tre anni e decade con la decadenza del C. D. 
 
ART. 10 DELLE TIPOLOGIE E REGOLE DELL' ATTIVITA' FO RMATIVA 
1.  Congresso Nazionale 

Tutto a cura del C.D. SICi. 
 

2. Ogni altro Evento per il quale viene dato il patrocinio dal Presidente della SICi 
E' Organizzato in totale autonomia dal proponente, con invito a fare uno sconto sulla 
quota di iscrizione ai soci SICi. 
 

3. Iniziative formative della SICi diverse dal Congresso Nazionale 
3.1.Corsi/Eventi  proposti da un membro del C.D. o da altri Soci per avere  l’accreditamento        
scientifico da parte della SICi 

3.1.1. Vengono proposti al C.D. tutto  
3.1.2. Devono essere completati all’interno del C.D. tutto 
3.1.3. I costi sono a carico di chi lo propone (rimborsi spese e costi accreditamento ECM  

compresi) 
3.1.4. C’è l’obbligo del pareggio di bilancio da parte dell’organizzatore. 

 
3.2. Corsi/Eventi proposti dal “Gruppo Formazione” 

3.2.1. Vengono proposti al CD tutto  
3.2.2. Devono essere completati all’interno del CD tutto 
3.2.3. I costi sono a carico SICi. I costi prevedibili sono i seguenti: 

 3.2.3.1 Nucleo di spese fisse (a prescindere dai docenti): nel preventivo , a 
cura della Segreteria Organizzativa dell'Evento 
3.2.3.2        Costi vivi (spese di viaggio, di pernottamento, ecc…): nel preventivo , 
a cura della Segreteria Organizzativa dell'evento. 

                             3.2.3.3       Costo Docente: i Docenti non usufruiranno di alcuna quota a titolo di 
                             rimborso docenza. 

                      3.2.3.4       Costo Direttore Corso/Evento: Il Direttore del Corso/ Evento avrà un 



                     rimborso fisso di 200 euro/die (quota da dividere per il N° dei direttori).  
                            Questa spesa deve essere messa nel bilancio preventivo, a cura della Segreteria   
      Organizzativa. Se il Corso/Evento va in passivo, il rimborso al Direttore del   
      Corso/Evento non verrà elargito. 
                           Quanto sopra esposto per la Direzione Corsi/Eventi del “Gruppo formazione”   
                 vale anche per la tipologia Corsi/Eventi esposta al 3.1  

 
ART. 11 DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 Le modifiche al presente regolamento devono essere presentate al Presidente per iscritto e 
sono approvate dal C.D. come previsto dall’art.18 dello Statuto.  
 Le proposte di modifica devono essere comunicate ai membri del C.D. un mese prima della 
riunione del C.D. per favorire eventuali discussioni che possono avvenire tramite il sito web 
ufficiale della Società. 
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    0000000000000000000000000000000000    
  
Vers. definitiva  a cura del dottor Dino Della Giustina, approvata dal C.D. della SICi nella seduta 
del 30-05-2011. 


