REGOLAMENTO SICVE del 1 giugno 2020

1 EVENTI SCIENTIFICI
CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente della Società, viene organizzato ogni anno dal Consiglio
Direttivo che figura come Comitato Organizzatore e anche come Comitato Scientifico. Il Congresso Nazionale
prevede: relazioni, letture, tavole rotonde, comunicazioni riservate ai Soci, simposi satelliti e simposi congiunti
con altre Società Scientifiche o Associazioni.
I relatori sia delle comunicazioni che delle letture, i presidenti e moderatori delle varie sezioni devono essere
regolarmente iscritti alla Società; fanno eccezione i Relatori invitati esteri o iscritti ad altre Società e
partecipanti a simposi congiunti.
Gli abstract delle comunicazioni dovranno pervenire al Comitato Scientifico almeno quattro mesi prima
dell’inizio del Congresso.
Le comunicazioni verranno selezionate in modo anonimo con griglie di valutazione predisposte dal Comitato
Scientifico.
Potranno partecipare al Congresso Nazionale anche esperti di nazionalità straniera dopo opportuno vaglio del
Comitato Scientifico.
Possibilmente verrà pubblicata una raccolta di riassunti inerenti alle presentazioni al Congresso, da consegnare
ai Soci all’atto del Congresso.
Agli Autori delle comunicazioni selezionate per il Congresso Nazionale possibilmente verrà richiesto di
inviare il lavoro completo alla redazione dell’Italian Journal of Vascular and EndovascularSurgery (IJVES).
Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire contatti con industrie operanti nel settore, regolando la loro
presenza come sponsor del Congresso Nazionale. Alle industrie sarà altresì permesso di supportare simposi
satelliti.
Il bilancio economico del Congresso dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci l’anno successivo,
contestualmente al bilancio della Società.
La Segreteria della Società è la Segreteria Organizzativa del Congresso e curerà le pratiche di accreditamento
per l’ECM e i rapporti con i partecipanti.
E' opportuno che i Soci SICVE evitino l'organizzazione di eventi scientifici a livello nazionale nei 30 giorni
antecedenti la data del Congresso, inoltre la SICVE non concederà Patrocini a eventi programmati in questo
periodo.
ALTRI EVENTI SCIENTIFICI
E' facoltà del Consiglio Direttivo promuovere preferibilmente tramite i Referenti Regionali, eventi scientifici
locali offrendo un eventuale supporto organizzativo.
I patrocini delle attività congressuali e di aggiornamento anche in via remota (Webinar) dovranno essere
richiesti al Presidente come da Regolamento specifico.
I patrocini per eventi in remoto (Webinar) devono essere richiesti al Presidente come da regolamento
specifico.

2. COMITATI
Vengono istituiti dei Comitati formati preferibilmente da membri del Consiglio Direttivo che vengono
nominati dal Consiglio Direttivo a inizio mandato. I membri di tali Comitati possono essere riconfermati.
A) Comitato per il Registro delle attività assistenziali.
Ha lo scopo di coordinare in accordo con il Consiglio Direttivo l'attività e l'aggiornamento del Registro per la
raccolta e la pubblicazione dei dati nei vari centri di chirurgia vascolare sul territorio nazionale.
B) Comitato per i rapporti con il MIUR.
Ha l’obiettivo di curare i rapporti della SICVE con le commissioni ministeriali operanti nell’Università.
C) Comitato per i rapporti con il Ministero della Salute.
Ha l'obiettivo di curare i rapporti della SICVE con il Ministero della Salute e con le Commissioni Ministeriali
operanti nei vari settori.
D) Comitato per i rapporti con Società Nazionali e Straniere della stessa specialità o di branche affini e per i
Rapporti con Associazioni di Pazienti o del Volontariato.
E) Comitato UEMS/SBVS
E' composto da uno o due Soci nominati dal Consiglio Direttivo che faranno parte del Consiglio UEMS in
rappresentanza della Chirurgia Vascolare italiana.
F) Comitato per i rapporti con Agenas.
Ha lo scopo di curare i rapporti e i progetti con Agenas in tema di Servizi Socio Sanitari.

3. GRUPPI DI STUDIO o di LAVORO
Possono essere costituiti Gruppi di Studio o di Lavoro (GSL) con specifiche finalità in base a protocolli
propositivi dettagliati. E' facoltà del Consiglio Direttivo riconoscere la figura del Coordinatoree di un eventuale
Comitato di Coordinamento del GSL.
Il protocollo del GSL dovrà essere vagliato ed approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore
del GSL. La durata del GSL deve essere vincolata alla durata del protocollo.
Sono intesi, in tal senso, anche trials nazionali ed internazionali.
Eventuali finanziamenti vanno gestiti dal GSL con la ratifica del Consiglio Direttivo della Società.
4. ORGANI UFFICIALI DELLA SICVE
L’Organo Ufficiale scientifico della SICVE è l’Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery (IJVES).
Il Consiglio Direttivo concorda con il Chief Editor gli obiettivi editoriali, le modalità di diffusione e di
implementazione e ratifica i membri dell’Editorial Board di cui dovranno far parte almeno tre membri del
Consiglio Direttivo in carica.
L’Organo Ufficiale telematico è il sito web www.sicve.it. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato editoriale
che ne curi contenuti ed aggiornamenti.
5. AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SICVE
La quota sociale annuale per il Socio Ordinario è di € 150 mentre per il socio Junior è di € 75.
Il pagamento deve essere regolarizzato tassativamente entro il 28 febbraio. Decorsa tale data il Socio viene
considerato dimissionario.
Il Socio che regolarizza la propria posizione entro l’anno in corso viene riammesso, in caso contrario viene
cancellato definitivamente.

La gestione del patrimonio dovrà essere effettuata secondo quanto espresso dallo Statuto.
I fondi patrimoniali saranno utilizzati, oltre che per la gestione ordinaria della Società nell’interesse dei Soci,
per organizzare eventi scientifici, culturali o mediatici, per istituire premi e quante altre attività che necessitano
di sovvenzioni a giudizio del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno preferibilmente durante lo svolgimento di Congressi a carattere
Nazionale o in video conferenza o in altre sedi per esigenze contingenti.
E' previsto il rimborso delle sole spese di viaggio in classe economica per i membri del Consiglio Direttivo in
caso di riunioni, qualora queste spese non siano coperte dall'organizzazione di un Congresso, oppure per
delegati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo in caso di missioni specifiche. Il rimborso avviene a
presentazione di ricevuta.
6. CONFLITTO DI INTERESSI
Si intende per conflitto di interesse la situazione in cui gli interessi materiali privati di un individuo,
indipendentemente dal valore, possono influenzare o possono essere percepiti come influenzanti le proprie
decisioni, azioni o presentazioni scientifiche o rischiano di contrastare con i fini Statutari di SICVE – Società
Italiana di Chirurgia Vascolare e Endovascolare - ed il rispetto della Legge. Un interesse esterno da parte di
un Socio può esistere e non essere eliminabile, ma ciò che è fondamentale è che esso venga sempre chiaramente
esplicitato e che la sua esistenza non sia considerata tale da compromettere l’integrità̀ scientifica ed
educazionale nell’ambito delle attività della Società. Nel presente Regolamento vengono definiti principi e
comportamenti in base ai quali sia agevolata l’individuazione di conflitti di interesse non compatibili con le
attività dell’Associazione.
NORME DI COMPORTAMENTO ETICO E DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
SICVE si prefigge di promuovere un comportamento etico dei propri amministratori, rappresentanti legali e
associati, attenendosi al codice della Etico Società, in particolare nei confronti delle Industrie produttrici di
dispositivi medici, farmaci, ed in generale aziende che operano nell’ambito sanitario. Inoltre, SICVE si
impegna a divulgare questi principi e diffonderne i contenuti che vengono pubblicati sul sito web.
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Il conflitto di interessi riguarda azioni finalizzate a favorire interessi di terzi oppure personali propri o del
proprio coniuge, convivente, parente o affine fino al 2° grado.
Nell’ambito del Conflitto di Interesse tutti i membri del Consiglio Direttivo, i Referenti Regionali, il Collegio
dei Probiviri devono recepire e condividere i seguenti principi guida:
• gli interessi personali non devono influenzare le decisioni proprie o di altri in merito alla cura dei pazienti;
• l’attività educazionale e scientifica fornita deve essere priva di distorsioni derivanti da considerazioni di tipo
finanziario o commerciale;
• sebbene esistano opportunità di collaborazione tra SICVE e le aziende Farmaceutiche e produttrici di
dispositivi medici, i profitti derivanti devono essere destinati allo sviluppo della missione dell’Associazione
escludendo ogni possibile azione di marketing o comunque finalizzata ad interessi personali;
• non si possono detenere (esclusi Fondi di Investimento e altre forme di risparmio gestito) azioni di tali società;
• dovranno essere dichiarati annualmente i propri conflitti di interesse, quali l’avere ricevuto compensi per
relazioni a convegni, partecipazione ad Advisory Boards organizzati dalle industrie sopraddette nei precedenti

5 anni e la partecipazione a Comitati di Revisione dei dati di studi clinici registrativi condotti da industrie
farmaceutiche.

DICHIARAZIONI
All’inizio del loro mandato, i membri del Consiglio Direttivo, i Referenti Regionali, il Collegio dei Probiviri
sono tenuti a presentare una Dichiarazione inerente all’eventuale esistenza di conflitto di interessi e a
mantenerla aggiornata in caso di variazioni. Tali Dichiarazioni devono essere depositate a inizio mandato e
tenute in archivio a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell’Associazione, non potendo essere pubblicate
sul sito ufficiale dell’Associazione.
SITO WEB
Nel sito internet di SICVE e in ogni altro eventuale sito utilizzato per l'erogazione della formazione non
possono essere presenti pubblicità di prodotti di interesse sanitario o di imprese aventi interessi commerciali
in ambito sanitario neanche indirettamente ovvero tramite collegamenti a pagine pubblicitarie esterne.

