
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PNEUMOLOGIA 

 Al fine di sviluppare la ricerca e la diffusione capillare su tutto il territorio italiano della cultura 

pneumologica, il Consiglio Direttivo Nazionale (CD) della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS) 

promuove la costituzione di 13 Sezioni Regionali e/o Interregionali , e precisamente: 1. Sicilia; 2. 

Calabria; 3. Puglia; 4. Sardegna; 5. Campania; 6. Basilicata; 7. Lazio; 8. Abruzzo/Molise; 9. 

Toscana/Umbria; 10. Triveneto; 11. Lombardia; 12. EmiliaRomagna/Marche; 13. 

Piemonte/Liguria/Val D’Aosta                

 Le Sezioni Regionali/Interregionali, per essere  operative, devono avere almeno 20 soci. Regioni 

con meno di 20 soci vengono aggregate alla regione/regioni limitrofe. I soci SIP/IRS  sono 

automaticamente soci della sezione regionale in cui svolgono la propria attività. Non è prevista 

quota sociale aggiuntiva. 

 Le sezioni regionali/Interregionali  hanno come finalità: la diffusione della cultura pneumologica e 

l’aggiornamento scientifico e professionale in sede regionale/interregionale, attraverso la 

pianificazione l’organizzazione e il patrocinio di manifestazioni culturali, rivolte agli pneumologi e 

agli altri operatori sanitari con interessi nel campo delle malattie dell’apparato respiratorio nonché 

ai medici di medicina generale, a specialisti in formazione e a professionisti delle professioni 

sanitarie, valide, anche,  ai fini dell’acquisizione di crediti formativi per l’ECM. La pianificazione, 

l’organizzazione e l’accreditamento di eventi formativi finalizzati alla ECM, sono di esclusiva 

pertinenza della sezione regionale/interregionale, in stretta sinergia con i Gruppi di Studio e con il 

Consiglio Direttivo Nazionale;   ove occorra, con il Comitato Scientifico. 

  Strumento operativo e di controllo del CD è il Coordinatore delle Sezioni Regionali/Interregionali  

eletto in seno al CD ed è membro  del Comitato Esecutivo.  

 La SIP/IRS auspica e incoraggia: a) L’attività delle Sezioni regionali/interregionali riguardo la 

valutazione, proposizione e gestione delle problematiche clinico-assistenziali di pertinenza 

pneumologica, attuata o da attuare da parte degli Organi regionali competenti (Assessorato alla 

Salute, Aziende Sanitarie locali, ecc.). b) La rappresentanza di SIP/IRS nell’osservatorio regionale 

per le scuole di specializzazione. c) Il reclutamento di nuovi soci di SIP/IRS nel territorio di 

pertinenza.  

 Le Sezioni regionali/interregionali vengono rinnovati ogni due anni in occasione del  Congresso 

Nazionale SIP/IRS.  

 Ogni Sezione regionale/interregionale elegge alla prima riunione un Consiglio Direttivo costituito 

da un numero massimo di 11 membri a cui si aggiunge di diritto il Past-Presidente. 

 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente eletto e il segretario. 

 Il Presidente della Sezione regionale/interregionale è membro di diritto del Consiglio Direttivo 

nazionale e, in caso di suo impedimento, potrà farsi sostituire  dal vice-presidente. 

 Per la durata delle cariche  si fa riferimento allo statuto  nazionale di SIP/IRS. 

 Ogni Sezione regionale/interregionale, nella persone del suo Presidente, ha l’obbligo di relazionare 

semestralmente  la propria attività al Coordinatore ovvero al Consiglio Direttivo Nazionale.  

 E’ facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale sciogliere la Sezione regionale/interregionale ovvero 

aggregare con altra/e Sezioni regionali, qualora non vi siano le condizioni minime di operatività 

oppure questa non abbia prodotto alcuna iniziativa. 

 Le sezioni regionali sono responsabili dal punto di vista organizzativo ed economico della loro 

attività istituzionale e non possono richiedere a SIP/IRS  supporti economici  per l'organizzazione di 



convegni,  meeting e corsi se non nella misura del 20% degli introiti relativi ai Corsi/Congressi ECM 

già effettuati e accreditati dal provider SIP/IRS o CS SIP.  

 Il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale ha il compito di reperire le risorse necessarie allo 

svolgimento delle attività delle sezioni. Le Sezioni possono ricevere contributi finanziari che 

devono essere versati su un c/c bancario di SIP/IRS finalizzato alle Sezioni regionali/interregionali 

stesse. Le sezioni potranno accedere alle risorse loro intestate, previa autorizzazione del tesoriere 

di SIP/IRS e con approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. 

 E’ espressamente vietato al Presidente , al Presidente eletto e al Segretario della Sezione 

Regionale/Interregionale, nonché al Coordinatore delle Sezioni Regionali/Interregionali ricoprire 

cariche apicali in altre Società Scientifiche durante il periodo del proprio mandato. 

NORMA TRANSITORIA: 

Al fine di dare continuità alla crescita della Società scientifica, si ritiene indispensabile che i nomi dei 

Presidenti delle Sezioni Regionali/Interregionali, per il biennio 2019-2020,  vengano suggeriti dal 

Comitato Esecutivo uscente in virtù delle qualità specifiche e della disponibilità dei soci individuati. In 

tal modo ogni Sezione Regionale/Interregionale  si potrà organizzare rapidamente con conseguente 

maggiore slancio della sua attività.    


