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ARTICOLO 1 – SOCIETA’
Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto della Società Italiana di Patologia Vascolare (SIAPAV
- Italian Society for Angiology and Vascular Medicine), con sede legale in Roma (nel seguito “SIAPAV” o
“Società”) ed è valido ed efficace nella presente versione a fare data dal 14 novembre 2019.
La SIAPAV è una società scientifica senza scopo di lucro che svolge la sua attività istituzionale in ambito
medico-scientifico ed in particolare nel campo dell’angiologia e della patologia vascolare, perseguendo le
finalità di cui all’art. 2 dello Statuto sotto la direzione di un consiglio direttivo.
L’attività della SIAPAV è svolta nel rispetto dei principi di legalità, responsabilità e trasparenza, principi di cui
la Società chiede il rispetto ai suoi associati al momento della loro adesione.

ARTICOLO 2 – DEI SOCI
La Società, che non ha fini di lucro, riunisce tra i propri associati più dell’ottanta per cento degli
Specialisti Angiologi Diplomati nelle Università Italiane, oltre ad un rilevante numero di Chirurghi
Vascolari, nonché di Internisti (Geriatri, Cardiologi, etc) e Chirurghi Generali che si occupano
espressamente di Patologia Vascolare.
L’iscrizione alla SIAPAV comporta l’adesione del Socio allo Statuto, ai Regolamenti ed ai principi
della Società.
I Soci rappresentano nel loro ambito di lavoro la Società e pertanto la loro attività professionale,
scientifica, culturale e sociale deve essere improntata al rispetto dei principi della SIAPAV ed alle
comuni regole della deontologia professionale e di quella medica in particolare.
Ove la condotta di un Socio dovesse ad altri apparire reprensibile, è fatto obbligo della segnalazione
al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla nomina di un Collegio di 4 Probiviri che, presieduto
dal Presidente della Società, esaminerà la segnalazione e, accertatane la veridicità e sentito il Socio
oggetto della segnalazione, prenda i provvedimenti più opportuni. Il provvedimento preso a carico
di un Socio, sarà comunicato ai Soci e all’Assemblea in modo anonimo.
ARTICOLO 3 - DELLE QUOTE SOCIALI E DELLE CARICHE SOCIALI ISTITUZIONALI
3.0
La quota sociale è fissata, per i Soci Ordinari, in 60,00 € (sessanta/00) Euro l’anno e può essere
versata con una delle seguenti modalità:



versamento diretto presso la segreteria operativa della Società;



bonifico bancario;



pagamento con carta di credito dal sito www.siapav.it

Il versamento della quota sociale dà diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci ed ad esercitare
il diritto di voto.
Dopo tre anni consecutivi di morosità la qualità di socio decade e il nominativo viene automaticaente depennato dagli elenchi societari.




Soci Onorari: esentati dal pagamento della quota sociale
Soci Aderenti: esentati dal pagamento della quota sociale
Soci Affiliati: quota sociale annuale pari al 50% della quota dei soci ordinari.

Analogamente è previsto uno sconto del 50% sul pagamento relativo all’iscrizione del
congresso nazionale
I soci che verseranno la quota sociale entro il 31 marzo riceveranno, ove presente, la rivista
organo ufficiale della Società, relativa all'anno per il quale è stata versata la quota.
Il versamento dopo tale data non dà diritto all'invio della rivista.
I Soci Affiliati sono rappresentati da Diplomati o Laureati di formazione non medica in ambito
sanitario (infermieri, fisioterapisti, tecnici del ruolo sanitario, ecc.). la domanda di ammissione,
indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere inviata alla Segreteria (segreteria@siapav.it)
corredata da un curriculum vitae e dalla firma di due Soci ordinari presentatori.
I Soci affiliati, che per Statuto non sono rappresentati nel Consiglio Direttivo, designeranno, con
modalità da definire, due rappresentanti che terranno i collegamenti con il Consiglio Direttivo per
il tramite del Segretario.
I rappresentanti designati rimangono in carica al massimo per un triennio, coincidente con la
durata in carica del Consiglio Direttivo nazionale, ma possono essere modificati nell’arco del
triennio stesso.
I soci Affiliati prendono parte attiva nell’organizzazione del Corso di Aggiornamento per infermieri
che si svolge annualmente nell’ambito del congresso nazionale. Essi inoltre organizzano
nell’ambito del congresso nazionale un evento scientifico (simposio, sessione di comunicazioni,
ecc) gestito autonomamente.
Nessuna retribuzione è prevista per le cariche sociali istituzionali (Consigli Direttivi Nazionale e
Regionali) né per la partecipazione ad Uffici Societari, Comitato Scientifico della Rivista organo
societario, attività di referee).
3.1 - Casi di incompatibilità per le Cariche Associative
Si considerano Cariche Associative della SIAPAV:




il presidente ed ogni componente del Consiglio Direttivo nazionale;
il presidente ed ogni componente del Consiglio direttivo della sezione regionale

Non possono ricoprire Cariche Associative nella SIAPAV coloro che hanno in essere una controversia legale o
un rivendicazione di natura economica con la Società stessa.
Il Socio che ricopre Cariche Associative nella SIAPAV non può ricoprire contemporaneamente cariche in altre
associazioni o società scientifiche, salvo se autorizzato dal Consiglio Direttivo.
La situazione di incompatibilità non si applica alle cariche ricoperte nelle Società scientifiche internazionali.
La mancata osservanza del suddetto divieto comporta il deferimento al Comitato dei Probiviri per la
valutazione del caso.
3.2 - Conflitto d’interesse
Ogni Socio ed in particolare il Socio titolare di ruoli istituzionali nella Società deve evitare conflitti d’interesse
tra la propria attività esterna alla SIAPAV, sia essa di natura commerciale, finanziaria o di altro tipo, e l’attività
istituzionale svolta a favore della SIAPAV.
Il titolare di Cariche Associative nella SIAPAV è tenuto:
a dichiarare per iscritto, all’inizio del mandato ed ogni volta che muti la situazione, la sussistenza di conflitti
di interesse, attuali o potenziali, in capo a sé ovvero a soggetti a lui collegati e;
ad astenersi dall’attuare atti o rendere pareri o concorrere ad assunzioni di deliberazioni, anche se
collegiali, attinenti ad operazioni nei riguardi delle quali si configura la situazione di conflitto d’interesse

ARTICOLO 4
La SIAPAV è una Società Scientifica senza fini di lucro, priva di finalità sindacali, e non esercita
alcuna attività imprenditoriale al di fuori di quelle necessarie per la formazione continua, secondo
le Direttive Ministeriali, e la ricerca. La sua attività culturale e scientifica (attuata anche
collaborando attivamente ai progetti e programmi del Ministero della Salute, le Regioni, le
Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, Federazione Italiane delle
Società Mediche e altre Società scientifiche) è articolata in:
 Congressi Nazionali e Congressi Regionali (cfr Regolamento Sezioni Regionali);
 Formazione Continua e Aggiornamento Professionale,
 Programma per l’Accreditamento di Eccellenza
 Attività scientifica e di ricerca
(Dei Congressi)
Il Congresso Nazionale, nell’arco del triennio della durata in carica del Consiglio Direttivo, è
organizzato il

1° anno con sede itinerante preferibilmente nel sud Italia;


2° anno

con sede itinerante preferibilmente nel nord Italia;



3° anno

con sede in Roma.

Il Congresso Nazionale si articola in Simposi Ufficiali, Simposi Regionali, Simposi interregionali,
Simposi Aperti, Tavole Rotonde, Letture, eventuali Forum Intersocietari con altre Società
scientifiche (invitate o che ne facciano richiesta), e sessioni di Comunicazioni o Poster a tema
libero o prefissato. I temi dei Simposi Ufficiali sono stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo
tenendo conto delle proposte formulate in Assemblea.
I Simposi Regionali sono proposti dalle Sezioni Regionali che si fanno carico anche del supporto
economico (spese di viaggio e soggiorno) dell’organizzazione, con un massimo di sei relazioni tre
delle quali coperte da Soci della sezione proponente e tre assegnate dal Consiglio Direttivo
Nazionale. La Sezione Regionale può proporre un Moderatore che andrà accettato dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
I Simposi Interregionali sono proposti da più Sezioni Regionali che si fanno carico anche del
supporto economico dell’organizzazione, con un massimo di 6 relazioni, quattro delle quali coperte
da Soci delle sezioni proponenti e due assegnate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni
Regionali possono proporre due Moderatori che andranno accettati dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
I Simposi Aperti, derivano dalla libera auto proposizione dei Soci a trattare un peculiare aspetto
scientifico. Il tema del Simposio Aperto va proposto al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31
Gennaio di ogni anno unitamente alla bozza di programma.
La responsabilità dei contenuti scientifici del Congresso Nazionale è del Consiglio Direttivo
Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale assegnerà l’anno di svolgimento in base alla priorità
di richiesta dei soci.
La responsabilità scientifica del Congresso Itinerante rimane di pertinenza del Consiglio Direttivo
Nazionale. Alla sezione organizzatrice sarà riservata l’organizzazione di uno dei Simposi Ufficiali del
Congresso Nazionale. Le sezioni regionali, nell’anno in cui organizzano il Congresso Itinerante sono
esentate dall’organizzare il consueto Congresso Regionale.
I Congressi vengono organizzati da Società di Servizi ad hoc, di volta in volta cooptate.
Gli atti dei congressi e delle riunioni scientifiche vengono pubblicati sull'organo ufficiale della
Società, se presente, o su altra idonea rivista.
Le spese della pubblicazione competono alla Società di Servizi organizzatrice.
Della Formazione Continua e Aggiornamento Professionale
La Formazione Continua è svolta all’interno dei Congressi (nazionale e regionali) o al di fuori di
essi, mediante percorsi formativi specifici su temi prescelti secondo i criteri indicati dal
Regolamento per l’organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento secondo le direttive
della Commissione per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute.
Le procedure di accreditamento e la certificazione dei crediti è curata dall’apposito
Ufficio Formazione della SIAPAV.
Del Programma per l’Accreditamento di Eccellenza
I criteri per accedere al Programma sono riportati sul Manuale per l’Accreditamento di Eccellenza
della SIAPAV reperibile sul sito web www.siapav.it.

Possono accedere al Programma, tutte le Unità Operative di Angiologia (Complesse,
Dipartimentali e Semplici) pubbliche e private accreditate, tutti i Laboratori di Diagnostica
Vascolare pubblici e privati accreditati o operanti in regime di Libera Professione. La condizione
di Socio non è richiesta per la partecipazione al Programma.
Con la pubblicazione del Manuale per l’Accreditamento di Eccellenza della SIAPAV, il relativo Gruppo
di Studio è stato sciolto, e sostituito da apposito Ufficio per l’Accreditamento di Eccellenza, che si
occuperà dei seguenti aspetti:
- formazione dei valutatori SIAPAV
- ricevimento, verifica e certificazione dell’Accreditamento di Eccellenza da parte delle strutture
richiedenti
L’Ufficio per l’Accreditamento di Eccellenza, di cui fanno parte i Valutatori SIAPAV già certificati,
è diretto da un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo. Egli dura in carica 3 anni,
rinnovabili.
Le visite per la certificazione delle strutture richiedenti possono essere utilizzate come
esercitazione pratica per i corsi di formazione di nuovi valutatori.
(Dell’attività scientifica e di ricerca)
Dopo un approfondito consuntivo della pluriennale attività dei Gruppi di Studio previsti
dall’articolo 20 dello Statuto, al fine di incrementare il lavoro scientifico della Società e
migliorarne la qualità il Consiglio Direttivo della SIAPAV nella riunione del 15 Settembre 2009 ne
ha rimodulato l’assetto organizzativo istituendo l’Ufficio Studi e Ricerche.
ARTICOLO 5
L’Ufficio Studi e Ricerche svolge funzioni di pianificazione e coordinamento di studi clinici e ricerche
epidemiologiche e terapeutiche nel campo dell’Angiologia e della Patologia Vascolare.
L’Ufficio Scientifico ha il compito di:
- approfondire particolari tematiche culturali mediante analisi delle stesse e stesura di Linee
guida o protocolli e curare la revisione degli stessi documenti;
- svolgere funzioni di collegamento e collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche e
culturali di altre Società Scientifiche Italiane, di altri Paesi Europei e Internazionali;
- organizzare iniziative atte alla divulgazione presso i Soci e la comunità scientifica dei risultati
delle proprie attività; tali iniziative andranno sottoposte al Consiglio Direttivo nazionale per
approvazione;
- organizzare ricerche finalizzate;
- formulare proposte di effettuazione di studi clinici – osservazionali o di intervento – da
sottoporre a quanti possano costituirsi come Sponsor di tali ricerche da condursi nell’ambito della
SIAPAV, pianificando e preparando i relativi protocolli;
- fornire il supporto culturale e metodologico a singoli soci o a gruppi di soci proponenti ricerche
spontanee da realizzarsi in ambito SIAPAV;

- gestire i database informatici degli studi SIAPAV, sia disegnati dall’Ufficio medesimo sia degli
studi proposti dai soci e realizzati in ambito SIAPAV, provvedendo all’analisi statistica dei dati
raccolti coadiuvando nella preparazione e nella pubblicazione del materiale scientifico prodotto;
organizzare, di concerto con l’Ufficio Formazione, corsi di aggiornamento sull’argomento della
metodologia della ricerca clinica e fornire adeguato supporto scientifico e metodologico ai soci che
proponessero analoghe iniziative di formazione

Coordinatore dell’Ufficio Studi e Ricerche
L’Ufficio Studi e Ricerche è diretto da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo nazionale;
egli dura in carica tre anni, rinnovabili.
L’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Studi e Ricerche non è compatibile con altre cariche sociali
in SIAPAV e in altre Società e Associazioni Scientifiche.
Il Coordinatore dell’Ufficio Studi e Ricerche:
- è responsabile del regolare svolgimento delle attività dell’Ufficio,
- ne coordina i relativi progetti e programmi,
- propone studi e ricerche da svolgere in ambito SIAPAV anche in collaborazione con altri
organismi istituzionali e scientifici,
- dispone l’utilizzo delle risorse dell’Ufficio Studi e Ricerche secondo quanto previsto in appendice
al presente regolamento, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo,
- può stipulare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, contratti di consulenza,
- riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo delle attività dell’Ufficio cui risponde
direttamente delle attività svolte e dei risultati.
Per la conduzione e la realizzazione dei vari progetti, il Coordinatore potrà avvalersi di eventuali
professionalità esterne alla SIAPAV (monitor, statistici, etc) stipulando specifici contratti di
consulenza la cui copertura finanziaria deve essere prevista nel progetto sottoposto e approvato
dal Consiglio Direttivo della SIAPAV.
Aree Tematiche e loro Finalità
Le aree tematiche di interesse vascolare sono articolazioni ed emanazioni dell’Ufficio Studi e
Ricerche, e sono vincolate alla sua struttura organizzativa.
I soci che, per storia scientifica o specifico interesse culturale, desiderano aderire ad una specifica
area possono presentarne richiesta al Coordinatore dell’Ufficio Scientifico, il quale sottopone la
richiesta al Consiglio Direttivo per approvazione.
Se l’attività di un’area fosse particolarmente intensa e diversificata, il Coordinatore dell’Ufficio può
proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un referente di area o di progetto.
La durata di tale nomina è strettamente vincolata alla durata del progetto e può essere rinnovata.

ARTICOLO 7 – DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel corso della propria attività istituzionale la SIAPAV e per essa anche i suoi incaricati, compie attività di
trattamento di dati personali (acquisizione, conservazione, utilizzo, inserimento in database, distruzione)
delle persone con cui entra in contatto, dati spesso di natura sensibile in quanto inerenti alla salute
dell’interessato.
In applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 adottato in Italia con modifiche dal D. Lgs. 101/2018 la
Società si è dotata di un Modello Organizzativo per il Trattamento dei dati personali, nel quale sono raccolte
le misure tecniche ed organizzative adottate dalla SIAPAV per garantire che il trattamento dei dati personali
avvenga in modo conforme alla Legge.

