SOCIETÀ ITALIANA
DI CHIRURGIA AMBULATORIALE E
DAY SURGERY

Statuto
Art. 1.

Costituzione

E’ costituita un’Associazione denominata “Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery”, detta
in breve “SICADS” e di seguito denominata Associazione.

Art. 2.

Sede

La sede giuridica è nella città di residenza del Presidente in carica, pro tempore fissata presso via Viale Luigi
Settembrini, 17/H, 47900 Rimini RN

Art. 3.

Finalità

L’associazione non ha fini di lucro. L’associazione è autonoma ed indipendente dall’esercizio di attività
imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma
Nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L’associazione non ha tra le finalità istituzionali la
tutela sindacale degli associati e non svolge ne direttamente ne indirettamente attività sindacale.
L’associazione si propone di:
A. promuovere e favorire, in Italia e all’estero, lo sviluppo della ricerca tecnico scientifica nell’ambito
della Chirurgia Ambulatoriale e della Day Surgery;
B. definire indicazioni universali sulla base delle evidenze scientifiche, delle caratteristiche, dei
requisiti e degli standard delle attività svolte in regime di degenza breve (ambulatoriale, day surgery,
week surgery), identificandone anche gli aspetti medico legali;
C. promuovere la collaborazione con altre Società Scientifiche, Italiane ed estere, con Associazioni e
con le istituzioni Nazionali e Regionali allo scopo di favorire la diffusione di modelli organizzativi
innovativi ed una visione unitaria dell’attività chirurgica Ambulatoriale e di Day Surgery;
D. sviluppare attività formativa residenziale e a distanza tramite Corsi di Perfezionamento postuniversitari, Scuole, Master universitari, Congressi e Progetti di studio;
E. favorire la realizzazione di strutture dedicate alla Chirurgia Ambulatoriale ed alla Day Surgery,
assicurando attività di consulenza organizzativa e gestionale;
F. promuovere la divulgazione dell’informazione scientifica relativa alla Chirurgia Ambulatoriale, alla
Day Surgery e alla Week Surgery, sia per l’aggiornamento dei medici specialisti, dei medici di
medicina generale e degli infermieri, sia per una corretta ed efficace informazione degli utenti;

G. realizzare banche dati relativamente alla Chirurgia Ambulatoriale, alla Day Surgery ed alla week
Surgery, assicurandone la gestione;
H. partecipare a trials di studio ed all’elaborazione di linee guida, anche attraverso la collaborazione con
l’agenzia per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S) ed altre realtà istituzionali.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente definite, potrà tuttavia svolgere
attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei
limiti consentiti dal D. Lgs. 4, dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle:
•

Quote versate dai soci;

•

Da eventuali beni mobili e immobili;

•

Eventuali fondi costituitisi con eccedenze di bilancio;

•

Da contributi di Enti Pubblici e Privati;

•

Da donazioni e lasciti privati espressamente destinati ad incremento del suo patrimonio;

•

Da ogni altra entrata che concorra al incrementare l’attività sociale.

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio
verrà predisposto dal Tesoriere il rendiconto consuntivo annuale, composto dalla parte finanziaria e dalla
parte economica. E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione fra i soci di utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ vietato corrispondere retribuzione sotto qualsiasi forma
alle cariche sociali.

Art. 5.

Soci

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche, operanti nella Sanità pubblica o privata,
appartenenti alle seguenti categorie professionali, che si impegnano alla realizzazione degli scopi
dell’associazione e ne condividono i principi ispiratori e la forma statutaria:
1. Medici;
2. Infermieri;
3. Altri operatori sanitari;
4. Esperti nel campo dell’economia sanitaria e del management;
5. Direttori generali e dirigenti delle aziende sanitarie pubbliche e/o private;
6. Enti ed associazioni legalmente costituite che, non avendo interessi contrastanti con l’associazione,
intendano perseguire gli scopi e partecipare alle attività sociali.

Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto, partecipano attivamente alla
vita dell’associazione, in particolare mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerte.
L’adesione comporta il diritto di partecipare attivamente alla vita dell’associazione, e esprimere il voto
dell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento, per la nomina degli
organismi direttivi e per le deliberazioni di cui l’Assemblea è competente.
I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua che viene determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando il diritto di recesso.
I soci della associazione di dividono in:
•

Soci Fondatori; sono coloro che hanno costituito la Società;

•

Soci Ordinari; i candidati a socio ordinario devono presentare domanda di ammissione secondo le
norme previste nel regolamento. L’accettazione della domanda è subordinata al voto deliberante del
Consiglio Direttivo. All’atto dell’ammissione il socio è tenuto al versamento della quota associativa.
I nuovi soci ammessi nel trimestre che precede le elezioni delle cariche sociali non possono
esercitare il diritto di voto nella elezione successiva.

•

Soci Onorari; sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea, in numero
massimo non superiore a 10, tra coloro che si sono distinti contribuendo alla sviluppo della Chirurgia
Ambulatoriale e della Day Surgery. I soci onorari hanno tutti i diritti dei Soci ordinari ma sono
esentati dal pagamento delle quote associative.

La qualità di socio si perde per:
•

Dimissioni;

•

Mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;

•

Esclusione, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, su proposta dei Probiviri, per gravi
motivi morali o di scorrettezza scientifico-professionale.

Art. 6.

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:
•

L’Assemblea dei soci

•

Il Consiglio Direttivo

•

Il Comitato Scientifico

•

I Delegati Regionali

•

Il collegio dei Garanti o Probiviri

•

Il collegio dei Revisori dei conti

Art. 7.

L’Assemblea dei soci

L’Assemblea rappresenta il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è costituita dai Soci ordinari in
regola con il pagamento delle quote sociali, dai Soci fondatori e dai Soci onorari.
L’assemblea viene convocata dal Presidente che fissa la sede e l’ordine del giorno della riunione, in via
ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne
ravvisi la necessità e l’urgenza, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Soci.
La convocazione dell’Assemblea da parte del Presidente può essere fatta per via elettronica con 15 giorni di
preavviso a ciascun socio, all’indirizzo risultante dal Libro Soci o attraverso gli organi di informazione
dell’Associazione (Sito Web), contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e
l’elenco delle materie da trattare.
La richiesta di inserire argomenti nell’Ordine del Giorno deve pervenire, tempestivamente, al Consiglio
Direttivo sottoscritta da almeno dieci Soci.
Può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario individuato in una personalità che
abbia fornito un contributo determinante al progresso ed alla divulgazione della Chirurgia Ambulatoriale e
della Day Surgery.
L’Assemblea:
•

Elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, dieci componenti il Consiglio
Direttivo, tre Revisori dei conti, tre Probiviri, quattro Referenti di Area Geografica.
Le candidature devono pervenire alla Segreteria dell’associazione almeno due mesi prima del giorno
delle elezioni;

•

Definisce gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

•

Delibera relativamente ai punti dell’ordine del giorno;

•

Esamina ed approva il rendiconto economico, finanziario consuntivo e preventivo;

•

Decide la sede dei Congressi Nazionali

•

Delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto.
Le modifiche dello Statuto possono avvenire solo in presenza di almeno il cinquanta per cento più
uno dei Soci costituenti l’Assemblea, in regola con la quota associativa, e voto favorevole della
maggioranza. Non sono ammesse più di tre deleghe;

•

Approva i regolamenti che disciplinano la vita dell’associazione;

•

Delibera lo scioglimento della Società e le devoluzione del patrimonio che può avvenire con voto
favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci costituenti l’Assemblea.

•

Nomina il Collegio dei revisori dei Conti

L’Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei membri in prima convocazione
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto di voto i soci presenti oppure
quelli che si siano fatti rappresentare con regolare delega scritta e firmata.
Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza relativa sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 8.

Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:
•

Presidente

•

Presidente eletto

•

Past President

•

Segretario

•

Tesoriere

•

Dieci Consiglieri

•

Quattro Referenti di area geografica

Tutti con diritto di voto.
Nella prima riunione elegge a scrutinio segreto o palese il Vice Presidente, e nomina il Responsabile del sito
web denominato www.sicads.com, che è l’organo ufficiale dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
•

Assume tutte le decisioni organizzative, amministrative e scientifiche necessarie a perseguire gli
scopi istituzionali dell’associazione;

•

Predispone lo schema del programma del Congresso Nazionale

•

Concede il patrocinio della Società ad iniziative riguardanti la Chirurgia Ambulatoriale e la Day
Surgery, avendone verificato i contenuti scientifici;

•

Nomina i componenti del Comitato Scientifico.

•

Nomina i Delegati Regionali

•

Attua le deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

•

Propone all’assemblea la sede del Congresso Nazionale;

•

Prende visione del bilancio annuale preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea;

•

Propone le modifiche dello Statuto;

•

Definisce la quota associativa annuale e delibera in merito all’accettazione ed alla decadenza dei
soci;

•

Può avvalersi del lavoro di Commissioni di studio e di consulenza e ne nomina il coordinatore.

Il Consiglio Direttivo si intende legalmente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei
componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Decade da Membro del Consiglio Direttivo il componente
che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, salvo comprovato impedimento.
Nel caso si renda vacante un posto nel Consiglio, subentra il socio che abbia totalizzato, fra i non eletti, il
maggior numero dei voti.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da
almeno otto dei suoi membri, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto
consuntivo ed alla quota sociale annuale.
Il consiglio può anche riunirsi in forma telematica previa identificazione dei partecipanti.
La convocazione per i membri viene inviata per posta elettronica indicando l’ordine del giorno, con un
tempo sufficientemente congruo per poter aderire alla riunione. Il verbale, redatto dal Segretario e vidimato
dal Presidente, viene inviato via email a tutti i componenti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, senza limitazione alcuna, pertanto ha facoltà di compiere tutti gli atti che si ritengano
opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto dell’associazione.
Tutti i membri, escluso il Presidente, che non è immediatamente rieleggibile, durano in carica due anni e
sono immediatamente rieleggibili solo per una seconda volta.

Art. 9.

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione
delle delibere dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del
Consiglio Direttivo, salvo ratifica unanime di questo alla prima riunione utile.
Il presidente è autonomo ed indipendente dall’esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse,
ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina
(ECM). Dichiara di non avere conflitti di interesse con le finalità dell’associazione. Dichiara inoltre, di non
avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell’Associazione.
E’ eletto dall’Assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto; partecipa come “Presidente eletto” al
Consiglio Direttivo ed assume la carica in occasione dell’assemblea che ratifica il successivo Consiglio
Direttivo; permane nel Consiglio stesso con il titolo di Past President per il successivo mandato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea almeno una volta all’anno e predetermina il calendario delle
riunioni del Consiglio Direttivo e di concerto con il Segretario ne predispone l’ordine del giorno, firma i
mandati di pagamento, le autorizzazioni alla riscossione e gli atti ufficiali. Può delegare la firma concernente
i pagamenti e le riscossioni al Tesoriere.

Il mandato del presidente può essere revocato a maggioranza dall’Assemblea dei soci per gravi motivi o per
conflitto di interessi con l’associazione.

Art. 10. Il Segretario
E’ eletto dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto. Di concerto col Presidente predispone l’ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, da comunicare ai membri, almeno una settimana prima.
Redige e pubblica i verbali delle assemblee. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo,
provvedendo all’invio ai componenti del Consiglio Direttivo nonché alla loro custodia. E’ responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31/12/96, n.675 e successive modifiche.
Ogni anno presenta all’Assemblea una relazione sull’attività dell’associazione.
Da mandato e verifica la pubblicazione sul sito web dei Bilanci preventivi, consuntivi e dei verbali delle
Assemblee dei soci.
Il mandato al Segretario può essere revocato a maggioranza dall’Assemblea dei soci per gravi motivi.

Art. 11. Il Tesoriere
E’ eletto dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto. Vigila sulla contabilità dell’Associazione,
provvede alla custodia delle scritture contabili, compila il rendiconto consuntivo da sottoporre ai Revisori dei
conti ed il bilancio preventivo che vengono approvati dall’Assemblea dei soci.
Firma gli atti di ordinaria amministrazione su delega del Presidente. Ha la responsabilità di gestire i rapporti
con tutte le figure che entrano professionalmente nella gestione diretta del patrimonio della società (beni
mobili e immobili, conti correnti, titoli, etc.). Esige le quote associative.
Il mandato al Tesoriere può essere revocato a maggioranza dall’Assemblea dei soci per gravi motivi.

Art. 12. Referenti di area geografica
Sono eletti dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto in numero di quattro (Nord, Centro, Sud, Isole),
e fanno parte del Consiglio Direttivo.
Si occupano di tutte le problematiche inerenti la Chirurgia ambulatoriale, la Day Surgery, la Week Surgery
nell’area di riferimento. Coordinano i delegati regionali per promuovere iniziative scientifiche e stimolare i
rapporti istituzionali a livello locale. Sono rieleggibili per un secondo mandato.

Art. 13. Il Comitato Scientifico
I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo. È composto da un massimo di 10
membri, individuati fra i soci in regola con la quota associativa e fra gli esperti del settore scelti anche fra i
componenti di Società Scientifiche Specialistiche interessate alla Day Surgery.

Dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rinominati per un secondo mandato. Verificano
e controllano la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli
indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 14. Il collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, costituito da 3 membri effettivi viene eletto dall’Assemblea con votazione a
scrutinio segreto. I componenti sono rieleggibili per un secondo mandato. Qualsiasi controversia o conflitto
di interessi tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione è rimessa alla decisione del collegio che
delibera quale amichevole compositore.
Controllano che il legale rappresentate, ed i membri del Consiglio Direttivo non abbiano subito sentenze di
condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Controllano e regolano gli eventuali conflitti di interesse degli organi dell’Associazione.
Non hanno diritto di voto.

Art. 15. Il collegio dei Revisori dei conti
Sono eletti in numero di tre con votazione a scrutinio segreto. Sono rieleggibili per un secondo mandato.
I Revisori dei conti:
•

Assistono ai lavori del Consiglio Direttivo;

•

Controfirmano la stesura del rendiconto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo
predisposti dal Tesoriere;

•

Approvano la relazione di bilancio da sottoporre all’Assemblea;

•

Possono avvalersi dell’operato di Studi Commercialisti e Fiscalisti, scelti di concerto con il
Consiglio Direttivo;

•

Non hanno diritto di voto.

Art. 16. I Delegati Regionali
Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo
mandato.
Nelle Regioni di appartenenza hanno compiti relativi alla diffusione della cultura della Day Surgery e della
Week Surgery e si coordinano con i Referenti di area geografica di competenza per le singole attività.

Art. 17. Sito Web
L’Associazione si avvale, per le comunicazioni con i propri soci, di un sito web dal nome
www.SICADS.com, nel quale sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività scientifiche e

culturali che saranno messe in atto, nonché lo statuto, il bilancio preventivo e consuntivo, i verbali
dell’Assemblea Generale.
Il sito sarà aggiornato almeno una volta all’anno in occasione della pubblicazione dei bilanci e del verbale
dell’Assemblea Generale.
Sarà inoltre aggiornato in occasione della presentazione delle iniziative scientifiche e culturali della Società.

Art. 18. Il Regolamento
Allo scopo di regolamentare le attività dell’Associazione viene definito un apposito regolamento predisposto
dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea. Eventuali modifiche successive verranno deliberate dal
Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea dei soci.

Art. 19. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori ed alla fissazione dei poteri loro conferiti. La destinazione dell’eventuale saldo attivo della
liquidazione, come pure il Patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non
commerciali senza scopo di lucro che perseguono finalità analoghe, oppure per i fini di generale o pubblica
utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, e la determinazione dei loro poteri,
decide l’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati con diritto di voto.

Art. 20. Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro da nominarsi
dall’Assemblea dei soci, il quale giudicherà ex bono ed equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile. E’ tuttavia previsto, preventivamente, un tentativo di mediazione/ conciliazione a cura
dell’organismo di mediazione scelto dall’Assemblea dei soci.

Art. 21. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano agli artt. 14/42 del Codice Civile ed
alla altre leggi vigenti in materia in Italia.
*****
Lo statuto è stato redatto sulla base dei seguenti documenti:
1.

Statuto allegato all’atto costitutivo del 1996

2.

Statuto approvato e pubblicato sulla rivista Day Surgery vol. II, n. 7-10. 2003

3.

Statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 2011

