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Costituzione e Denomlnarione

costituita fAssociaziane scientifica denominata "societa ftaliana Medici Fediatri". La denominazione può

anche essere espressa nella fonna ahbreviata SIMPE.

llAssociazione ha rilevanra di carattere nazionale, con seeioni, owerc tappresentanze, nelle Regioni e
Province Autonome, anche mediantÉ associazione con altre Societa o Associazioni della stessa professione,
specialità o disciplina.
Essa

è rappresentativa dei professionistimedici, con specializzazione in Fediatria o disciplina equipollente.

È prevista l'ammissione, senra limitazioni. di

tutti i soggetti in possexo dei requisiti contemplati dallo

statuto. apFarteneflti alla catrgoria profexicnale o al settore specialistico o disciplina specialirtica che

operano netle strutture
libero-professionale,

e

settori

di

attività del §erviaio Sanitario Nazionale,

o in regime

owero con attivfta hvorativa nal settore o nell'arsa interprofessionale che

la

l'fusociaaione rappresenta.
Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.383, l'Associazione si conf§ura quale "Associazione

di Promozione Socialen" (Àssociazione è disciplinata, oltre che dalla

Legge sopra richiamata, dagli art.36 e

segg. del codice civile, nonché dal presente §tatuto.
La Statuta tiene, inoltre, conto delle raccomandarionidicui al D"M. della §alute del 2 agcsto 2017 (G.U. 10

agosto 2017 n.1861.

Articolo

I

- §copi dell'Arsociazione

L'Associazione non ha scopo di lumo e persegue finafità di promo:ione della ricerca, della formazione e
informazione sclentiftca in ambito pediatrico, in partholare per:

-

prsmuouere e diuu§are la rlcerca di base e clinica sulle principali patologie l*gate alla salute infantile e
dell'adolesrenla, anche in collaborarione con al$e §ocietà, Associazioni ed Organismi Scientifici;

-

rilevare I bisogniformativls culturalidet P*diatri;

crganirzare ed erogare attività di formazione continua, anrhe nella qualita di Prcvider ECM (Educazione
Medica Continua);

-

valorizzare

il

ruolo del bambino

e dell'adolescenlÈ

nella società, tutelare la salute psico-fisica,

difenderne idiritti in ambito sociale;

-

definire aeloni utlli alla promozloné dell'equit* in terìa di salute;
promuovere conettl stili divita nell'infanzia e nell'adolescenza;

promuoverel'allattamentomaterno;

§fatuto della §acietà ltoliana Medici Fediatri {SiMFE}

-

promuovere rapporti con Enti, fusociazionie Fondazioni italiane ed estere, anche mediante la stipula di
accordi di partenariato;

-

i Ministerl le Comrnissioni Parlamentari, i Tavoli Nazionali e
quanti abbiano nella propria mission il beressere fisiro, psichico e ssciale del hambino e
definire rapporti di collaborazione con

dell'adclescente;

-

collahorare con il Garante Nazionale per l'lnfanzia e l'Adolescenra, con l'Osservatorio Narionale sulla
§alute dell'lnfanzia e l'Adolescenza e altri Entisimilari per il raggiungimento dei suoifini istituzionali+

-

riunire, organizzare e coordinare sul piano nazionale l'aftività istituzionale dei soci, dparando in tutte le
Regioni italiane;

-

promuovere l'attività scientifica, didattica

e di rkerca, mediante la propria

Rete Pediatrica di

Epidemiologia e Ricerca {RePER}, oltre che attraverso l'organizeazione di comitati, convegni, bsrse di
studiù, seminari ed altre iniziative a caratt€re sciantifica e divulgativo che possano contribuire agli scopi
indicati;

-

coordinare ed integrare la propria attività con Associazioni
obiettivi

-

e §ocietà Scientifiche aventi analoghi

cia in ltalia che all'estero;

produrre

e diffondere materiale didattico ed altri supporti tecnici e srientifici inerenti agli scapi

§tatutari;

-

collaborare con il Ministero della §alutA le Regioni,

k

Aziende §anitarie e gli altri Organismi e lstituzioni

Sanitarie Pubbliche;

-

elaborare linee guida e PDTA in collahorazicne con le Agenzie per i §ervizi §anitari Nazionale {AGENA§I

e Regianali {4.§.§-R.} e la Federazione delle §ocieta Medico-§cientificha ltaliane {f.t.S.M.} e in accordo
con le previsioni dell'Organirrazlone Mondiale della Sanita e delle §ocietà Scientlfiche Europee.

L'Assoriarione non ha

tra le finalita i*ituaionali la tutela

sindacale degli assocìati

e non svolge

dirèttarnente o indirettamente attivita $ndacale- Nel suo ambito. pertanto, è esplicitamente vi§tato il
perseguimento

di

retto o indiretto

di

tali

fi na

lità

f{ell'ofiica della maggiore diffuslone delle proprla attività sclentiftche, l'Associazione si obbliga
pubblicare sul proprio sito web:

a

wmr.simpc.lt owero mrw.simpeserviri.it, tutti i &ti relativi alla

attivita scientifi ca wolta.
Essa, altresi, si obbliga a tenere costantemente aggiomato tale sito.

Per gli sf,opi statutari la §ocietà ltaliana Medici Pediatri {SlMpE} si dota di un Comitato §cientifico per la

veriftca

e il controllo della qualità delle attività svolte e della

produaione tecnico-scientifica da

effettuare sùcondo gli indicidi produttivita scientifica e bibliometricivalidati dalla comunità scientifica
internazionale.
La SIMPE à

autonama e indiprndente, come autonomie indipendenti sono isuoi legali ra

§tatuto de{la Società ltaliana Medicì Fediatri (SlMPEl

fAssociazione nella sua interezza, ed i suoi legali rappresentanti nello specifico, non possono in alcun

modo esercitare attività imprenditoriali

o

partecipazione ad essa, ad eccezione delle attivita svolte

nelkmhita del Programma Narisnale di Formaziune Continua in Medicina {ECM).
I Legali rapprasentanti, gli amministratori e i pmmotori della §IMPE non devono aver subito condanne
passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

È assolutamEnte vietata la posslhilita di assumere incarlchi che possano configurare conflitto di
interesse;

la presenza attuale o futura di tale conflltto di interesse deve essere tempestfuamente

dichiarata e risolta alfatto della assunzione di incarichi dirigeneiali all'interno detla fusociazione.

È prevista la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni della Associazione
attaver§o:

n

indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con wtazione a
scrutinio segreto e con durata limhata nel tempo,

n

approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti

elo degli organismi statutari, demoraticamente

eletti, d*ibilanci preventivi e dei consuntivi;

tr

regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea

e degli altri organismi associativi nonché delle

modalita con cuil'assemblea stessa e gli ahriorganismideliberano.

È

espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

È previsto l'obbligo

di pubblicazione nelsito istituzionale dell'Ente dei bilanciprev€ntivl delconsuntivi

e dpoli lneeriehi retrlhultl.

Articolo 3 - Ourata e s€de
L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede a Teramo.

fAssociazione potrà isthuire e sopprimere propri uffici ammini*rativie dirappresentanra, sedi serondarie
ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, sia in ltalia che all'Estero.

Articolo4 - §od ordlnerl, §traordlnari, federatl e oncrarl
Sono soci ordinari

i

medici specialisti

in

Pediatria

e/o in

possesso

di titoli discipline equipollenti

o

equiparati. fiscriziona alla §ocietà scientifica §IMPE awiene mediante la sottoscrizione di apposito modulo

o la mmpilazione dello ryecifiqo fomlat riportato sul sito della Asmciazione

www.simpeservizi.it
Entro

il 31 gennaio il

uruw.simpe.it owero

.

socio A tenuto a confermare Ia sua iscrizione all'annualità in corso mediante

versamento della quota associativa nazionale o direttamente o attraverso le sezioni regionali.

§faf.rùo della §acietà ltoliana Medicì Pediatri {SIMFE)

La mancata regolariazazione della quota associativa impedisce l'accesso ai benefici delle convenzioni
stipulate in favore degli associata e di poter esercitarÉ il diritto di voto.

§ono soci straordinari

i

medici specializzandi in pediatria, nonché

i

medici non specialisti

in

Pediatria,

purchÉ regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali, ehe si iscrivono alla §ocieta scientifica §IMPE
mediante la sottoscrizione di apposito modulo o che cornpilino lo specifico format riportato sul sito della
Associazione www.simpe.it owero www.simpeservtzi.it.
I socistraordlnarl non rientrano nel computo della rappresentatività.

ls

slMpE può stipulare "Patti Federativi" con altre società scientifiche di area pediatrica o affine. la

richiesta

di

adesione

è formulata al

Fresidente che

la sottopone, per l'approvazione, alla

decisione

dell'Ufficio di Presidenza. Le §ocietà §cientifiche aderenti debbono documentare la ronsistenza dei loro
soci

e la loro erticolrzione territoriale e divengonq di fatto, soci federati.

La loro iscri:ione, a titolo

gratuito, awiene d'ufficio in virtù della sola aFpartenenra all'Associazione federata.
La parteciparione al Patto Federativo presuppone come etementc fondamentale la garanria

Associarioni aderenti
indipendenza

e non ne comporta alcuna limitazione,

o autonomia statutaria.

Durata

riserva

o

di parità fra le

condizione pÉr

la

propria

e funzionamento del Pafio Federativo sono normati

da

apposito regalamento sottosritto tra le parti.

Obiettivo del Patto Federativo è l'elaborazione di linee guida in relazione a tutte le attivita Afferenti la
pediatria con riferimento alle branche di appartenenza comprendenti le aree, le discipline e

i settori

di

attinenza, nonché la collaborazione in attMta progettuali mirate alla epidemiologia ed alla ric€rca.
E' consentito, attrÉsì, "Collegarsi" con

alfie Società §cientifiche con cui si intenda ccndividere e supportare

attività scientifiche, culturali e attivita sociale. La dchiesta di adesione è formulata al Presidente che la
sottopone. per l'approvaeione, alla decislone dell'Ufficio di Presidenza alfine di definire i termini del patto
con la "§ocietà Collegata'.
I

soci accettano gli scopi dell'Associazione e Fartecipano attivamente alla Ioro realizzazione.

I socl ordinari partecipano a

tutte le attidta xientifiche, culturati e di ricerca promosse dall'Associazione;

possono far parte di commi:sioni di studio o gruppi di ricerca; hanno

i poteri e le responrabilità

sociali;

partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie e godcno dell'elettorato attivo e passivo.
I

soci straordinari e i soci federati partecipano a tutte le attività scientifiche, rulturali e di ricerca promosse

dall'Associazione; possono

far pirte di

Cammissioni

di studio o gruppi di

ricsrca; partecipano alle

Assemblee ordinarie e straordinarie. Ìdon fanno parte dell'elettorato attivo e passivo.
La

qualifica di socio È intrasmissihile; essa può venir mÉno per iseguenti motivi:

-

per recesso, da comunicare per iscritto alla Presidenza Nazionale;

§fofufo della §ocietà ltsliana Medici Pedistri (§IMP§)

-

per delibera di esclusione da parte del Consiglio §irettivo per accertati motivi di incompatibilità, per
aver contrawenuto agli obblighi e alle norme del presente §tatutg, per altri motivi che comportino
indegnità;

-

per decisione del Collegio dei Probiviri a causa di comportamento professicnalg deontologico o
scientifico sanzionato come illecito o lesivo del prestigio dell'As*ociarione;

-

per mancato pagamento della quota associativa annuale per un p*riodo di tre anni consecutivi e con
effetto aisensi dell'art. 24 delcodice civile;

-

per i soli socifederati per il mancato rinnovo del Patto Federativa-

Divengona soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, *i siano distinti per l'imBegno Frofuso a favors

della salute dell'infanzia e dell'adolescenra

o allo

sviluppo delle attivira proprie dell'Associazione.

vengono designati dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.

Artkolo 5 - Patrimonia
ll patrimonio dell'Associazione è composto:

-

dalfcndo di dotarione iniziale;
dall'ammontare d*lle quote assaciative;

daibeni mobilied immobiliche diveranno proprietà della Associazione;
da eventualifondidi riserva costituiticon le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni. donazioni e lasciti;
da altri proventi che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo.

Articolo 6 -0rgani sociali
Gli organi sociali sono:

-

L'Assemblea deisoci

llConsiglioDirettivo
l'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere]
ll Collegio dei §indaci Revisori
ll Collegio dei

Probiviri

.

.

ll Coordinamento dei Presidenti delle §ezioni regionali
Le Sezioni
Le

Regionali

Commissionidi studio

Essi

Stofuto dells §adetà fta§ana Medld ?edìotri{§lMp§}

-

ll Comitato Scientifico

ts Rete di Epidemiologia e &icerca

{RePERl

I componenti dei suddetti Organi sociali potranno sssere eletti solo tra soggetti che non ahbiano subito
§entÉnze di condanna pa§sate in giudirato in relarione all'attivttà dell'Associarione.
Nessuno dei cornponenti Bliorgani sociali percepisce retribuzioni.

Articolo 7 - As*mhlea del soci: compori:ione
L'Assemblea è castituita dai soci ordinarì e strasrdinari

in regola con il versamento delle qustÈ socialt

nonché dai soci onorari. I soci ordinari possono esssrs rirpprÉsentati da ahrl soci attraverso delega scritta"
Ciascun socio ordinario pu§ rappr$entare ftno ad un masslrno di 5 {cinque} associati appartensnti alla

propria Regione, con delega sottoscritta dal delegante.

Artlcolo

I-

Arsemblea del soci: oonvocazione

l?ssemblea dei sociè convocata dal Presidente.
La convocaeione recante

l'ordine delgiorno, la sede e l'ora dell'adunama, è effettuata almeno 15 giarni

prima della data della riunione, fatti saki

i

motivi di urgema, mediante raccomandata o fax o posta

elettronica.

la

convocazione della Assemblea elettiya è effettuata almeno 30 giorni prima della data fis;ata per la

riunione e sarà pubblicata sul sito ufficiale della §ocieta.

Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti
dell'Ufficio

di

Presidenza, con funzione

di §egretario; esso è

conservato negli archivi informatici e

pubblicato sul sits della Societa §cientifica.
L'Assemblea è convocata almeno una voka all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

per I'approvaeione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per
l'anno in corso.
L'Assamblea può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano

opFortuno o quando ne sia fatta domanda al Presidente dalla metà più uno dei sociche potranno proporre

I'ordlne del gìonro. ln tal caso I'Assemblea dovrà essere csnvocata dal Presidente entro 30 giorni dalla
ricerione delle richieste autenticate dei singoli soci in regola con il pagamento della guota soCiale. §ulla

letterr d'invito, in cgni caso, sranno indicati anche data ed orario sia della prima ch* della

seconda

convocazione. Hanno diritto divoto i soli soci ordinariin regola con il pagamento della quota sociale.

Artlcclo

I-

Assemhlea del sod: deliberazloni

6

Stoturo delts §acietù ltaliono Medid Pediatri {SiMPE,

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Conslglio Oirettivo o, in sua
assenza

o impedimento, dal Vice Presidente a da un memhro dell'Ufficio di

Presidenza. fAssemblea,

quando elettiva, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea elettiva nominato, assisme al Vicepresidente e

al Segretarlo verbalizzante,

dall'Ufficio

di

Presidenza

che

§i riunisce prima

dell'insediamento

d*ll'Assemblea elettiva stessa.

§elle riunioni viene redatlo verbale sottoscritto dal Presidente e dal §egretario verbaliezante; esso è
conservato negli archM informaticie pubblicato sulsito della §ocietà §cientifica.

Tanto l'fusemblea ordinaria che quella straordinaria, nonché quella eleftiva, §ono valide con la presenza
della maggiaranza dei soci, Le stesse si riterranno altrerì validamente sosthuite in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell'Assemblea, sia ordinaria che s$aordinaria, nonché quella
elettiva, sia in prima che in seconda convocazione, aifini della validita delle deliberazioni, occorre il voto
favorevole della maggioranza dei soci presenti, fatto salvo quailto previsto dagli art. 27 e 28.
Ogni socio ordinario ha diritto ad un vato più un altro voto per ognidelega scritta fino ad un massimo

di5

(cinqueI.
Le modifiche al presente Statuto potnr§no e§sere dlscusse e dellberate dall'Asremblea straordinaria solo
sE

poste all'ordine delgiorno.

Articolo 10 -As*emhlea dei socir ccmpiti
Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

-

I'approvarione del rendiconts economico e della rclazione sullhttività snolta, nonché del rendiconto
preventivo;

-

l'elezionedelConsiglio Direttivo;
I'elezione del Collegio dei §indaci Revisori;
l'elezione delCollegio dei Probiviri;
I'eventuale modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Asssciazione;
la ratifica dell'adesione a Federazionis a Patti federativi.

Articolo 11- Cons:lglio Direttivo: composirions

ll

Consiglio Direttivo

G

durata

è composta da I {nove} membri, compresi i componenti l'Ufficio di

Presidenza

(Presidente, Yice Presidente, §*gretario Ganerale e Teroriere).

Per ricoprire la carica
un'anrianita

di

Fresidente, Vicepresidente, §sgretario €enerale

e Tesoriers A

di isrizione continuativa alla §IMPE di almeno 5 (cinque! anni, essere in

necessaria

regola

mn

il

yersamento delle quote sociali ed aver ricoperto almeno un mandato nel Cons§lio Birettivo Nazionale, con
qualunque carica, oppure di Presidente, Vicepresidente, §egretario o Tesoriere regionale"

§fotufs dello Societù ltoliana Medici Fediatri {§IMP§}
Possono essere eletti nel Consiglio tlirettivo Nazionale, nel Collegio dei Sindaci Revisori e nel Collegio dei

Probiviri i soci ordinari con una anzianità di iscrizione continuativa alla §lMP€ di almeno cinque anni, in
regola con ilpagamento della quota sociale

ll

Consiglio Direttivo dura in carica

5 {cinque} anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. ln caso di

cessarions di un componente lo stesso verra surrogato con il consigliere supplente che avra riportato il
maggior numero di voti. ll pasto rg§o vacante tra i consiglieri supplentisarà lntegrato su nomina props§ta

dall'ufficio

di

Presidenza

e

ratificata dal Ccnsiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile e

successivamente dell'AssemblEa Naeionale.

§e

il

numero dei componenti del diiettivo decaduti in

contempsranea è superiore alla metà {owero § componenti}, tutto il Cons§lio Direttivo verra considerato
decaduto e verranno indette nuove elezioni nazionali, entro iltermine massimo ditre mesi. lcomponenti

del Cons§lio Direttavo conservano la propria carica sino alla scadenza del mandato, anche laddove
intervenga la condizione di quiescenza.

Articoto 12 - Conrlgllo §irettivo: coltìroeailone e deliberarioni

ll

Consiglio Direttivo

maggioranza dei

si riunisce ogni qualvolta

lnslelieri_.

il

Presidente

lo

ritenga opportuno

o lo richieda la

ta convsTzynl recaltlf'o:dt:* delgiorno, la sede e l'ora dell'adunanza,

effettuata alrnena 7 giorni prirna della data della riunione, fatti salvi

i

è

motivi di urgenra, mediante

raccomandata o fax o posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in videoconferenza a,csndizione

che

tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia per loro posslbile seguire la discussinne sino al

termine della seduta. ln querto caso, I'adunanra si considera tenuta nel luogo dove .è pre§ente il
Presidente, Detle riunioni viene redatto fonnale verbale sottorcritto dal Presidente
componenti dell'Ufficio

di

Presidenza, con funzione

di

§egretario; e§to

è

e da uns

dei

conservato negli archivi

informatici e pubblicato sul sito della §ocieta §cientifica.
Le

delìberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. ln caso di parità prevale ilvoto di chi presiede.

Per la validita delle deliherazioni occone la presenza dialmens cinque dei suoi componenti.

Artlcolo 13 - Consiglio tlirettivo: ccrnpiti
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

-

approvare in via preventiva, entro il 30 ottobre di dascun anro, il rendiconto economico delt'anno in
corso ed il rendiconto preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'A*ernblea dei soci;

-

d*libarare sull'entita delle quote associative;
indire annualmente ilCongresso Narionale e definirne il programma scientifico;
redigere iregotamenti per I'attivita sociale;
stabilirÈ le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;

§fotufo della Società ltaliana Medicl Pediatri ISIMPE)

-

deliberare l'esclusione dei soci;
nominare i §oci onorari;
individuare i componenti dsll'Ufficio Elettorale del Congresso ElEttivo;
promuovere f istituzione di §ezioni re6ionali dell'associazione.

Articolo 14- Ufficio di Presidenza

fufficio di

Presidenza, che

è organs esec[tiyo, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal

§egrÉtario Generale, dal Tesoriera.

fUfficio di Fresidenza si riunisce tutte ls volte che il FrEsidente lo ritenga opportuno o su rhhiesta della
maggioranza degli attri componenti.
[-a convccaaisne recante

l'ordine del giorno, la sede e l'ora delloadunanza, è effettuata almeno 7 giorni

prima della data della riunione, fatti salvi

i

motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax o posta

elettronica. fUfficio di Presidenza può riunirsi in videoconferenza a condirione che

tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia per loro posribile seguire la discussione sino al termine della seduta. ln

questo caso, I'adunanza si considera tenuta nel luogo dove è presente il Presldente. Delle riunioni viene
redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componentl dell'Ufftcis di Presidenza, con

funzione di §egretario; esso è conservato negli archivi informatici

e

pubblicato sul sito della Società

Scientifica.

lr

deliberazionisaranno adottate a maggioranza semplice. ln caso di parità prevate il voto di chi presiede.

Per Ia validita deile deliberazionioccore la presenza dialmeno tre dei suoi componsnti
Sono cornpiti dell'LJfficio di Presidenza:

-

nominare

il

Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario (con funzione verbalizzantel deifAssemblea

elettiva;

-

curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale;

predisporre e adottare le deliberaziani funzionali alle attivfta proprie dellnassociazione, la cui eseeuzione

è demandata al Presidente o al §egretario Generale in base alle rispettiue funzioni o ad un detegato
dell'Ufficio di Presidenza;

-

promuovsre fistituzione di commissioni di studio, valutarne le proposte, le attività ed i progetti di
interesse dell'Associazione;

-

nominare

i

Coordinatori ed i rcmponenti delle Commissioni di studio, ohre che figure profussionali

funzionali alle attività praprie dell'associazione;

-

autorirzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati, Associazioni, lstiturisni per la realirzarione delle
finalità associative;

-

utilizzare collabaratori, nei limiti strsttamentÉ necessari al buon funzionamento dell'associarione.

§fofirto della Saciet| kafiana Medtcì Pedidtri(S,MPE)

Tutte le nomine, le collaborazioni e le altre attività decise dall'Ufficio di Preddenza devono essere
successivamente sottoposte al Cons§lio Direttivo per la condivislone,

ln caso di

decadenza

di uno dei componenti dell'Ufficio di

Presidenra,

i

restanti cornponenti

prowederanno alla nomina di un sostituto, salvo ratifica da parte dell'arsemblea generale da operarsi nella
prirna riunione utile"
5e il numero dei decadutiè superiore alla metà dei componenti dell'Uffrcio di Presidenza, tutto il Consiglio

Direttivo verra conriderato decaduto e verranno inde§e nuove elezioni entro il termine massimo di tre
mesi,

Articolo 15 - Ufftdo dl Presldenra: Presidente
ll Presidente rappr€senta legalmente I'Associazione nei ccnfronti di terzied in giudizior cura I'esecueione
dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Birettivo e dell'Ufficio di Presidenza.

llPresidente:

n

convrlca e presiede I'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, la quale,
solo nelcaso sia elettiva, è invece presieduta dal Presidente dell'Assernblea elettiva;

n
f
{l

sorveglia il buon andamento ammini*trativo dell'Associazione;

verifica I'osseryanza dello §tatuto §ociale;
convoca e presiede ilCcardinamento dei trcsidentidelle Sezioni regionali.

Articolo 16 - Uffitio di Presidenra: Vice Presldente
llVice Fresidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impedimento. ln caso di dimisrioni, uacanza

o impedimento

permanente del Presidente,

il Vicepresidente subentra sino alla naturale

scadenza del

mandato. ln caso divacanza del Vice Presid*nte gubentra il §egretario Generale, quindi ilTesoriere.

Articolo 17 - Ufffcio di Preriden&! §egr€tario Genarale

ll

§egretario Generale cura tutti gli aspetti logistici ed organizrativi dell'associazione; dirige e coordina la

strutturadone e l'aggiornaments del sito ufficiale e degli attri mezaldi comunicazlone dell'Assoclazione; è
suo compitc adottare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, le procedure necessarie allo svolgimento e

sviluppo delle attivita dell'Associaeione, compresa
parteciparione

la

ricerca

di

finaneiamenti/sponsorizzazioni, la

a bandi pubblici o p;ivati di finanriamento di progetti, progetti di formazione;

può

assumere ulteriori funzioni quando investko dall'Ufficio di Presidenza. Le funzioni del §egretario Generale
sono svohe con potere di firrna congiunta a quella del Presidente. E' il coordinatore della Rete Fediatrica di
Epidemiologia e Birerca (RePERl.
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Articolo 18 - Ufftcio di Presidenza: Tesorisre

ll Tesoriere cura I'amministrazione

si incadca della riscossione delle entrate e della

dell'Associaziono;

tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali

x

previsti red§e il bilancio di previsione e il consuntivo e

prowede al controllo delle proprieta dell'Associaziqne e alle spese da pagarsi su mandato del Cansiglio

Direttivo,

è altresl il

responsabile

del personale.

PUA assumere ulteriori

fun:ioni quando investito

dall'Ufficio di Presidenza. ll Tesoriere esprime parere vincolante su tutta la contrattualistica della §IMPE a
valenza economica, sia in uscita che in entrata.

Articolo 19 - Collegio dei §lndaci Reviscrl

ll Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre {3} componenti eletti

dall'Assemblea dei soci con le

modalità previste dal regola mento elettorale.
Ad esro è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e
all'Assemblea.

ll Fresidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.
ll Collegio dei §indaci Revisori rest, in carica 5 tcinque) anni ed è rieleggibile; ha il cornpito diesaminare
annualmente il bilancio detl'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale e inviare una
relazione al Presidente del Consiglio Oirettivo e, per conoscÉnra, a tutti i membri dello stesso.

ln caso di decadenza o dimissiane di uno dei componenti, subentra il componente supplente che avra
riportato il maggior numero di voti. ll posto reso vacante tra i Sindaci supplenti sarà integrato su nomina
prCIpo§ta dall'Ufficio

di

Presidenra

e

ratificatÉ dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e

successivamente dall'Assemblea Nazionale.

Artlcolo I0

-

Collegio dei Prohivirl

ll Callegio dei Probiviri è un organo di garanzia per i §oci.
È

costituito da 3 {ffe} componenti elettidall'Assemblea dei soci con le modalità previste dal regotamento

elettorale.
Dura in carica 5 {cinque} annied è rieleggibile. Fossono essere eletti i soci con età superiore a 50 anni.

ll Presidente delCollegio è eletto tra icomponenti nella prima riunione succegsiva alla nomina.

Il Cons§lio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri tutti i casi di pertinenza che pervengano alla
Assaciazione e

rhe pongano dubbi dl sanzianabilità per comportamenti illeciti o lesivi del prestigio della

Associazione e, pertanto, in contrasto con gtiscopi di cui all'art. 2 {due}.

ll collegio dei ProbMri avrà facolta di identificare la tipologia di sanzione commisurata alla problematica
eventualmente arcertata: dalla san:ione scritta alla decadenza dello stato di socio,
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ln caso di decadenza o dimìssione di uno dei componenti, suhrntra il componente supplente che avrà
riportato il maggior numero di voti. ll post<r reso vacante tra i Probiviri supplenti sarà integrato su nomina
propo§ta dall'ufficio

di

Presidenxa

e

ratificata dal consiglio Direttlvo nella prima seduta utile e

successivamente dall'Assemblea Nazionale.

Art.21- ll Coordinamento del Presidenti delle §e:ioni regioneli
ll Coordinarnento dei Presidenti delle §ezioni regionali è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce
almeno una volta all'anno, oppure su richiesta della maggioranza delle Sezioni regionali.

Li conyocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunan:a,
prima della data della riuniore, latti salvi

i

È effettuata almeno 15 giorni

motivi di urgenaa, mediante raccomandata o fax o posta

elettronica. Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Fresidente e da uno dei
componenti del Coordinamento, con funzione di §egretario; esso è conssrvato negli archivi informatici e
pubblicato sul sito della Societa.
Le

deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice.ln cam di parità prevale il voto dichi presiede.

Per la valìdità delle delib*rarioni occorre la presenza della maggioranza delle sezioni regionali.
È

presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da

tuttii

Presidenti Regionali o da un loro delegato

facente parte del Consiglio ftegionale. Non sono amrn€sse deleghe tra ls diverss §erioni regionali.
ll §oordinamento dei Presidenti delle Serioni r*gion*li:

a)

è l'argano nazionale di rappresentanza delle sezioni regianali;

b) è organismo di indirizro s programmazione della attivita de[e serioni regionali;

c)

rappresenta al Consìglio Direttiuo tutte le problematiche regionali relative alle attfuità statutarie;

d) attiva,

a

livello regionale,

le

risorse necessarie alla realinazione delle progettualità awiate

dall'fusociazione.

lcosti dell'adunanza sono à carica delle singole sezioni regionali.

Art. 32- §azloni Xegianali
la SIMPE è un'asscciazione scientifica con rilevanza e dif&rsione nazionale; è tuttavia prevista I'istituzione
di Sezioni Regionali, una per ognl Regione o Provincia Autonoma, con la scopo di:

-

realizzare le finalità ststutarie dell'associrzione in ambito regionale;

coordinare le attività scientifiche dei soci della fregione secondo gli scopi di cui all'art. 2 {due} del
pre§ente §tatuto;

-

rappresenHre la SIMPE per le attività statutarie pres§o le Autorità sanitarie e non sanitarie reglonali,

provinciali, comunali ed ariendali, collaborando con esse ai fini della programmazicne saniuria in
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-

rendere opÈrative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Cans§lio Direttivo e dell'Assemblea
l{azionale della SIMPE.

Le §eaioni Regionali sono istituite e funzionano secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio

Direttivo §azioilale della §lMPÉ.
§ono organi delle §ezioni Regionali:

a)

il Consiglio Direttivo composto da:

- il Presidente regionale
- il Vicepresidente regionale
- il §egretario regionale
- il Tesoriere regionale
- i Consiglieri regionaliin numero di 3 {+ ? per

b)
c)
a)

ll Collegio dei sindaci revisori composto da

le Regioni con più di 100 iscritti}

$e componenti, dicui uno con funzione di Presidente.

llCongressoRegionale.

lL DIRETTNO REGTONALE

ll Diretttuo reglonale è convocato dal Presidente regionale. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente regionale
lo ritenga opportuno, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti il Direttivo Regianale.
La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede È l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno ? giorni

prima della data della riunione, fatti salvi

i

motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax

o

posta

elettronica. Delle riunioni viene redattc iormale verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretaric
verbalizzante; esso è concervato negli archivi informatici e pubhlicato, a cura del Presidente regionale, sul
sito della Società, nell'apposita sezione regionale.
Le

deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. ln caso di parfta prevale ilvoto dichi presiede.

Tra icompiti del Direttivo regionale viè quello distabilire la quota di iscriziane alla *zione regionale.
Per la validità delle deliberarioni occsrre la presenra della maggioranza dei componenti il Direttivo.

b)

ILCOLLE§I0 DEI SIN§AC| REVI§OR| REGIOtìlALl

ll Collegio dei §lndaci Revisori Regionali è csstituito da tre t3) componenti eletti dal Cangresso Begionale
con le modalità previste dal regolamento elettorale.

ll Fresidente del Collegio è eletto tra icomponenti nella prima riunione successiva alla nomina.

ll Collegio dei Sindaci Revisori Regionali rerta in carica 5 {cinque} annied è rieleggihile; ha il compito di
§saminarÉ annualmente

il

bilancio {lella sezione regionale, constatarne la regoladta amministrativa a

formale e inviare una relazione al Presidente Regionale e, per conoscenxa, a tutti i membri del Consiglio
Regionale.

ln caso didecadenra a dimissione di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti,
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c)

ILCONGRESSOBE€IONALE

ll Congresso R*gionale è convocato dal Presidente Regionale.

la convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 15 giomi
prima della data della riuniane, fatti salvi

i

motivi di urgenza. mediante raccomandata o fax o posta

elettronica.
Della riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante; esso
è conservato negli archividella §ezione Regionale ed inviato in copia all'Ufficio di Presidenaa.

Tra i compiti del Congresso Regionale rientra ohbligatoriamsnte Fapprovazione del biiancio consuntivo e
preventivo annuale.

ll Congresso, quando elettivo, è presieduto dal Presidente del Congresrc elettivo nominato, assieme al
Vicepreridente
de

I

l'

verbalizzante,

dal §irettivo Regionale uscente che si riunisce

prima

insedia mento del Congresso Elettivo stesso.

La modalita

Art. 23

ll

e al §egretario

-

ekttorali regianali soggiacciono alle norme gia pneviste per le elezionidegli organismi nazionali.

Commissioni di studio

Consiglio Direttivo,

di

suà iniziativa, puà istituire Commixioni consultive per

lo studio

e

l'approfondimento di problemaUchÉ csnnesse alle finalità istiturlonali della SIMPE. All'atto dell'istituzione
ne designa il Coordinatore ed i componenti.

la

Commissione ha la durata

di un anno dalla sua comporizione, ferma restando l'eventualità che

possa

comunque esaurire il suo compito prima di tale termine.
Le cornrnissioni possono essere confermate

o rinnovate su specifica indicazicne del Consiglio Direttivo per

più mandati annuali consecutivi.

Art.

ljt

- Organi Consultivi della §ccieta §cientifica: ll Comitato §clentifico

Il Comitato

*ientifico ha compiti di verifica e controllo della qualità delle attMta slohe

e da svolgere, della

prcdurione tecnico-scientifica da effettuam secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici
validati dalla comunita scientifica intemazionale. §i dola di appotito regolamento inerente la propria
attività, approvato dal Consiglio Birettivo.
La

durata coincide con quella delle cariche elettive.

Articolo I§ - tà Rete Pediatrisa'di Epidemiologia e Ricercs {RePER}
Per le pmprie attività

di ricerca e divalutazione epidemiologica la

definita Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER).

§IMFE si dota

di una propria

Rete,

§foilrts detla §acletù ttaliana Medici Pediatri (iIMFE)
possono, inoltre, partecipare al6e figure professionali, anche non rnediche, funrionali allo sviluppo drlle

attivita deila Rete ste§§a.
Scopie attività della RePER sono:

tr Organizrarione,

analisi e svolglmento di:

n $udi e Progettidi ricerca
lJ indagini in materia di salute rivolte ai medicied alle famiglie
il

Diffurione dei risultati della prapria attMtà mediante pubhlicazioni sul sito www.simpe.it owero
www.simpeservizi.it o ancora attraverso materiale cartaceo

o presentalioni a §onvegni,

Congressi,

Workshop o ogni altro metodo di diffusione.
La RepER svolge le proprie
La

attività in una ottica di sinergia e ccordinamento con gli Organi sociali di SIMP§.

funzione di Coordinatare è assunta dal §egretario Generale.

Articolo !6 - Esercirio finanziarlo e di hilancla
fesercizio finanziario ha inizio il 1' (primol gennaio e si conclude il 31 {trentuno} dicembre di ognianno.
Entro il 30 aprile delt'annn successivq ilTecoriere presenta atl'Assemblea dei soci la relazione di bilancio

il

con itr rendiconto cansLrntivo finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed

hilancio di

previsione dall'anno in corso per la loro approvazione.

ll bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere deposltati presso la sede sociale con obbl§o di
pubblicarione sul sito istituzionale dell'Associazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della
gestione, almeno 30 {trenta} giorni prima dell'Assemblea, afftnché

i soci

possano prenderne visione. Gli

eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realierailone delle attivita istituzionali e di

quelle direttamente connesse. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e
a
avanri diEestione, nonché fandi di riserva o capitale durante la vita dell'Asrcclazione' l.a §IMPE siobbliga

pubblicare sul proprio sito wwusimpe.it cwero wwtr-simperervizi.it entro 30 giorni dall'approvarione da
parte dell'Assemblea dei §oci, i hilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retrihuiti.

ll

bilancio

di previrione e il conto cansuntivo debbono essere approvati da parte

dell'assemblea degli

iscrifti.

Articolo 27 - Modificàe dello statuto
Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale sonvocata in seduta §traondinaria con il

voto dialmeno i due teni dei prerenti in regola con il pagamento della qu§ta a§§ociativa.

Le proposte di

modifica scno formulate dal consiglio sirettivo o da almeno ilSoS {trenta per cente} dei§oci ordinari con
nota scritta ed indirizzata al Presidente dell'Associazione.
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ll

Presidente deve includere nell'Ordine del §iorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di

Statuto e dave informare i §ocidel contenuto deltesto dalle modifiche proposte almeno 30 glorni prima
detla convocazione dell'fusemblea stessa, a merzo posta o posta elettronica o mediante puhblicazione sul

sito istiturionale.

Articolo 28 - §cloglimento
Lo scioglimento dell'Associazione
dall'Assemblea dei soci

a

e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale sono deliberati

maggioranea qualificata dei due

dell'Assodarione, per qualunque causa,

teni degli iscritti. ln

ceso

di scioglimento

il suo patrimonio venà obbligatoriamente devolr.rto ad altre

organizzazioni non lucrative di utilita sociale e ai fini di pubblica utifitA, sentito I'organo di controllo di eui

all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1§96 n. 662, salvs diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - t.egge applicahlle
Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuts si deve far riferimento alle norme in materia di
Enti cont*nute del Codice Civile ed alle leggi

Articolo l0

-

v§enti.

Meccsnismo elettcrale

Le elezioni sono wolte con previsione della massima partecipaeione degli associati alle attività

e alle

decisioni dellE Società Scientifica attravèrso l'elezione demoratica degli organismistatutari, con votazione
a §crutinio segreto.
Le

elezioni per il rinnovo degli organi sociali della §IMPE sitengono ogni5 anni.

Posssno partecipare al voto i soli socl ordinari iscritti entro la fine dell'anno solare precedente a quello in
cui sono fissate le elezionied in regola con ll pagamento delle quote sociali.
È ammessa anche la votazione per via telematica qualora

il

congresso elettivo dovesse ricadere

in un

periodo nel quale sianc state vietate, per Derets o Legge Nazionalg le adunanze assembleari svolte in

pre§ena.
Per essere candidabili ed eleggibili all'Ufficio
continuatlva alla §IMFE

di

Presidenea

è

necessaria una amianità di' iscriziane

di 5 annualfta, essere in regala con il pagamento della guota sociale ed avsr

ricoperto una carica nel Consi§lio Oirettivo Nazionale

o

aver ricoperto

il

ruolo

di

Presidente o

Vicepresidente o Segretario o Tesorieie regionale.
Per essere candidabilied eleggihili nel Consiglio Direttivo Nazionale, nelCollegio dei§indaci R*visori e nel
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ll regolamento elettorale per l'ele:ione delle cariche sodali nazienali e regionali è redatto dal Consiglio
Direttivo HEzionale e sottspostc rll'approvazione dell'Assemblea Narionale dai §oci alla prima riunione
utile.

F.to Pasquale RAÉOIIE §ot io
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