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Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita un’associazione medico-scientifica denominata

“Società Italiana di Nefrologia – SIN”.
L’Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.
L’Associazione ha sede in Roma.
Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituiti, su

delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all’Estero.

Art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento

dell’Associazione per qualsiasi causa o, comunque, nel caso
d’accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell’art. 25
del presente Statuto, vale quanto indicato all’art. 5 del medesimo.

Art. 3 – Scopi
L’Associazione ha finalità d’interesse generale e d’utilità sociale

di promuovere e valorizzare la disciplina della Nefrologia in ogni
suo aspetto, inclusa l’Ipertensione arteriosa la Dialisi e il Trapianto,
nonché di favorire la formazione e l’aggiornamento dei propri Soci
e degli operatori sanitari del settore.

Pertanto scopi dell’Associazione sono l’esame, lo studio e la dis-
cussione di problemi inerenti alla Nefrologia, e cioè Anatomia,
Fisiologia, Fisiopatologia, Immunologia, Patologia clinica e di
laboratorio, Genetica, Epidemiologia, Clinica, Farmacologia,
Prevenzione e Terapia farmacologica ed immunologica delle Nefro-
patie, Tecniche Dialitiche ed altre Tecniche Depurative ed assimila-
bili, Trapianto renale, Calcolosi renale, Metabolismo, Ricambio
idro-elettrolitico, Equilibrio Acido-base, Ipertensione arteriosa e qua-
lunque disciplina di ricerca, epidemiologica, diagnostica, clinica o
terapeutica che possa riguardare l’apparato emuntore od associa-
zioni dirette od indirette con le sue funzioni.

Al fine di attuare i propri scopi l’Associazione potrà realizzare
tutte le attività strumentali, connesse,

accessorie o comunque ritenute utili, collaborando anche con il
Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, gli altri orga-
nismi e istituzioni sanitarie pubbliche, le altre società e organismi
scientifici, in particolare:

1) favorire ed incentivare la ricerca clinica e di base su tematiche
scientifiche relative ai punti indicati nel secondo capoverso di que-
sto articolo;

2) favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di
ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in
collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
(A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle società Medico
Scientifiche (F.I.S.M.);

3) promuovere ed organizzare convegni, congressi, conferenze
o corsi di qualsiasi tipologia, anche

con accreditamento in E.C.M., finalizzati alla formazione ed
all’aggiornamento professionale;

4) favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori anche
mediante l’istituzione di borse di

studio, assegni di ricerca o contributi miranti al raggiungimento
degli scopi dell’Associazione;

5) favorire e porre in essere ogni altra iniziativa di carattere divul-
gativo, diretta all’intera categoria, tra cui la redazione e la pubbli-
cazione di articoli, libri o riviste sia su supporto cartaceo che infor-
matico;

6) estendere le attività formative anche al personale sanitario,
medico ed infermieristico, ai pazienti ed ai loro famigliari, tramite
strumenti definiti dal Consiglio Direttivo allo scopo anche di intra-
prendere campagne preventive e di educazione sanitaria;

7) promuovere e realizzare iniziative volte a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica in generale e le autorità competenti in particolare sui
problemi inerenti i punti indicati nel secondo capoverso di questo
articolo;

8) svolgere interventi di politica sanitaria nel campo della nefro-
logia, rapportandosi con gli organi istituzionali a livello centrale e,
mediante le Sezioni Regionali ed Interregionali, a livello periferico.

Sempre al fine di realizzare gli scopi istituzionali, l’Associazione
potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organi-
smi, fondazioni e società con finalità anche indirettamente analo-
ghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo
sviluppo di società, associazioni, fondazioni, enti o altre istituzioni
comunque utili ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi e del-
l’amministrazione del proprio patrimonio.

Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004
sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale, ed è vietato
l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad ecce-
zione delle attività di formazione continua che potrà essere effet-
tuata anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo orga-
nizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi degli
associati e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi
delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avver-
ranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla
Commissione Nazionale per la formazione continua.

Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e

donazioni provenienti da soci o da soggetti terzi, pubblici e priva-
ti, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di inte-
resse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi
del Decreto Ministro della Salute 31 maggio 2004, nonché da pro-
venti diversi

b) beni mobili od immobili della Società
c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il

patrimonio.
d) i diritti immateriali ai sensi dell’art. 11, legge 22 aprile 1941

n° 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro del-
l’attività della Società.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzio-
ne e l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
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gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dall’Associazione
devono essere impiegati per ripianare perdite di esercizi preceden-
ti, per lo svolgimento delle attività istituzionali o per accrescere il
patrimonio associativo che potrà essere costituito da qualsiasi bene
mobile ed immobile.

Art. 5 – Categorie di Soci
Soci Ordinari. Possono essere “Soci ordinari” dell’Associazione

i medici nefrologi, nonché altri cultori, esperti ed operatori, attivi nei
diversi settori della Nefrologia senza discriminazioni in relazione al
luogo di lavoro o personali, purché in possesso dei requisiti previsti
dallo Statuto, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per
i soci l’esclusione dall’Associazione. Per acquistare la qualità di
Socio ordinario, il candidato deve rivolgere apposita domanda,
indirizzata al Presidente dell’Associazione attenendosi a quanto
precisato nell’apposito regolamento predisposto o modificato dal
Consiglio Direttivo. Sull’accettazione a Socio ordinario delibera il
Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Soci Onorari. Possono far parte dell’Associazione, nel ruolo di
“Soci onorari”, personalità di qualsiasi nazionalità che si siano
distinte in campo internazionale per meriti scientifici o culturali. La
nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo
all’unanimità, su proposta di uno dei suoi componenti in carica, e
sottoposta alla successiva ratifica dell’Assemblea ordinaria a mag-
gioranza semplice.

Art. 6 – Sostenitori
Possono essere "Sostenitori" dell’Associazione tutte le persone fisi-

che, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le orga-
nizzazioni che promuovono studi e ricerche nei campi indicati dal
secondo paragrafo dell’articolo 3 che, avendo particolare interesse
per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione,
contribuiscono al sostegno finanziario delle sue attività attraverso il
versamento di contributi annui di importo minimo non inferiore a quel-
lo fissato dal Consiglio Direttivo, che comunque dovrà essere almeno
pari alla quota sociale moltiplicata per 100 (cento).

La qualifica di Sostenitore non comporta l’acquisizione dello sta-
tus di Socio e pertanto è escluso per i Sostenitori qualsiasi diritto
d’elettorato attivo o passivo e di voto nell’Assemblea dei Soci.

È facoltà dei Sostenitori nominare un rappresentante comune con
diritto d’intervento all’Assemblea, ma senza diritto di voto.

Art. 7 – Diritti e obblighi dei Soci
La qualità di Socio comporta l’accettazione del presente Statuto.
I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle adunanze, di pre-

sentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche
sociali.

I Soci ordinari hanno diritto di voto in seno all’Assemblea, anche
per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a ricevere copia di tutte le pubblicazioni
fatte dalla Società.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associati-
va annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio
Direttivo. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza
semplice, quote ridotte per favorire la partecipazione alla Società
dei giovani.

La qualifica di Socio onorario non comporta la corresponsione
d’alcuna quota associativa.

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno dirit-
to di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato
attivo o passivo.

Decade automaticamente da membro dell’Associazione il Socio che:
− presenta domanda scritta di dimissioni alla Segreteria

dell’Associazione;
− omette di pagare la quota associativa annua per due annuali-

tà anche se non consecutive, e non regolarizza la situazione
entro 30 giorni dalla ricezione la lettera di sollecito del
Segretario.

In questi due casi il Consiglio prende semplicemente atto della
decadenza.

È dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio chi sia escluso per
gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all’in-
terno dell’Associazione. Il provvedimento di decadimento è deciso
dai Probiviri e ratificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di
due terzi.

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammes-
si previo parere motivato ed unanime del Consiglio Direttivo e,
comunque, purché regolarizzino il pagamento delle ultime cinque
quote arretrate.

Tutti i Soci eleggono domicilio legale presso la sede della SIN.

Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
− l’Assemblea dei Soci;
− il Consiglio Direttivo;
− il Presidente;
− il Segretario-Tesoriere;
− il Collegio dei Revisori, se nominato;
− il Collegio dei Probiviri.
Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite.

Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il paga-

mento della quota al 31 dicembre dell’anno precedente e dai Soci
onorari, e si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straor-
dinaria. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso
d’impedimento dal Consigliere più anziano.

Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la
metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, che deve
seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, l'Assemblea è
valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare:
− sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
− sulle linee direttive dell’attività dell’Associazione;
− sull’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventi-

vo annuale;
− sulla ratifica dei Soci onorari;
− sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
− sulla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
− sulla ratifica della sede del Congresso annuale.
L’Assemblea Straordinaria è convocata per:
a) apportare modifiche allo Statuto dell’Associazione proposte:
1. dal Consiglio Direttivo;
2. da almeno 100 Soci;
queste proposte devono essere inviate alla Segreteria

dell’Associazione almeno 6 (sei) mesi prima dell’Assemblea annua-
le ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo;

b) deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è convo-

cata dal Presidente dell’Associazione (in suo impedimento dal
Consigliere più anziano) senza obblighi di forma purché con mezzi
idonei almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Si consi-
dera validamente convocata mediante la pubblicazione dell’avviso
sul Giornale Italiano di Nefrologia e/o all’interno del sito web
dell’Associazione.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, pre-
feribilmente in occasione del Congresso Nazionale, per approvare
i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più
uno.

L’Assemblea Straordinaria si riunisce in caso di necessità e deli-
bera validamente a maggioranza assoluta dei soci salvo diverse
maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

I Verbali dell’Assemblea sono pubblicati, nel rispetto della nor-
mativa vigente sulla privacy, sul sito

Internet dell’Associazione.

Art. 10 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da undici componenti di cui nove

Consiglieri nominati dall’Assemblea ordinaria tra i Soci ordinari,
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oltre al Presidente e al Segretario-Tesoriere nominati conformemen-
te a quanto previsto dai successivi articoli 12 e 14.

I Soci convocati in Assemblea provvedono all’elezione per i posti
resisi vacanti dai Consiglieri del Consiglio Direttivo in scadenza o
in quanto nominati alle cariche di Presidente e Segretario-Tesoriere
o cessati per altri motivi, con voto segreto nell’ambito di una rosa di
Soci che abbiano presentato la propria candidatura. La presenta-
zione della candidatura e le modalità di svolgimento delle elezioni
sono definite dal Regolamento Elettorale redatto e/o modificato dal
Consiglio Direttivo.

In ossequio al principio di rappresentatività, all’interno del
Consiglio Direttivo della SIN non possono ricoprire contempora-
neamente la carica di Consigliere più di due Soci appartenenti alla
stessa Sezione Regionale o Interregionale.

Al fine di assicurare la continuità del Consiglio direttivo attraver-
so un rinnovo parziale, ogni anno si procede alla nomina di alcuni
Consiglieri; in particolare, nell’arco di ciascun triennio, vengono
possibilmente eletti quattro consiglieri il primo anno, quattro il
secondo anno e tre il terzo, sempre tenendo conto del sopraindica-
to principio di rappresentatività.

Ogni Consigliere resta in carica per tre anni e non può venire
rieletto nei due anni successivi.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei
Consiglieri, si provvede alla sua sostituzione con il primo disponi-
bile dei candidati non eletti all’ultima votazione precedente o, in
sua assenza, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.
Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la mag-
gioranza dei Consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero
Consiglio e l’Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio,
dal Presidente o dal Consigliere più anziano d’età, per la nomina
del nuovo Consiglio Direttivo.

Se, per motivi eccezionali, il Congresso non ha luogo,
l’Assemblea Ordinaria è rinviata al Congresso successivo. In tale
eventualità, l'elezione è rinviata al Congresso Nazionale successi-
vo e la scadenza di tutte le cariche è prorogata fino ad allora.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con mera funzione
consultiva, il Past-President di cui al successivo art. 13.

Art. 11 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell’Associazione o in

altro luogo scelto dal Presidente, tutte le volte che il Presidente lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
suoi membri.

L’avviso di convocazione, contenente la data e il luogo della
riunione nonché l’ordine del giorno, deve essere inviato per iscritto
a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, alme-
no cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi d’urgenza.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei
Consiglieri in carica anche mediante sistemi di videoconferenza o
audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei parteci-
panti e la loro costante possibilità d’intervento.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presen-
ti. In caso di parità prevale il voto del

Presidente. Le decisioni che riguardino la scelta di Soci o terzi ai
quali affidare incarichi nella SIN sono assunte a maggioranza sem-
plice, con scrutinio segreto.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo tra l’altro:

− delibera sull’ammissione dei Soci ordinari;
− nomina i Soci onorari da sottoporre alla ratifica

dell’Assemblea;
− definisce la quota associativa annua e le eventuali quote ridot-

te;
− approva il Regolamento delle Sezioni Regionali o

Interregionali;
− autorizza la costituzione di Gruppi di Studio ed approva il rela-

tivo Regolamento;
− istituisce Commissioni che affrontano argomenti specifici e defi-

nisce il relativo Regolamento;
− nomina i Coordinatori dei Comitati per il Governo clinico e per

la Ricerca e l’Educazione e lo  Sviluppo professionale continuo;
− definisce il Regolamento Elettorale;
− nomina il Presidente del Comitato Scientifico del Congresso

SIN e ratifica i componenti da lui proposti;
− nomina il Redattore-Capo e su proposta di esso ratifica i

Redattori Associati, il Comitato di Redazione ed il Comitato
Editoriale;

− propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto associativo;
− amministra il patrimonio dell’Associazione;
− approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sot-

toporre all’approvazione dell’Assemblea;
− prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività

svolte dalla Associazione;
− istituisce sedi secondarie, uffici e delegazioni;
− nomina due scrutatori, anche non membri del Consiglio

Direttivo, che affiancano il Segretario in occasione di elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, tra i suoi com-

ponenti:
− il Presidente;
− il Segretario-Tesoriere.
i quali entrano in carica nell’anno successivo alla loro elezione.
Nell’esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà

dare delega al Presidente, al Segretario-Tesoriere e ad altri
Consiglieri e, inoltre, potrà conferire, anche per la durata di un
triennio, rinnovabile, poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e
consulenti i quali, nell’ambito dell’incarico conferito, potranno rap-
presentare l’Associazione di fronte a terzi.

È facoltà del Consiglio Direttivo di invitare di volta in volta a par-
tecipare alle riunioni i Soci dell’Associazione che possono fornire
un particolare contributo di competenza su argomenti all'Ordine del
Giorno.

La prima riunione del Consiglio Direttivo avviene immediatamen-
te dopo l'Assemblea dei Soci ed è convocata dal Presidente o dal
Consigliere più anziano.

I Verbali del Consiglio Direttivo sono pubblicati sul sito Internet
dell’Associazione, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Art. 12 – Il Presidente
Il Consiglio Direttivo, un anno prima della scadenza del

Presidente in carica, elegge al suo interno un Presidente Eletto che
resta in carica per un anno al termine del quale assume automati-
camente la carica di Presidente.

Il Presidente rimane in carica per due anni e non può essere rielet-
to nel biennio successivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei
Soci e riunisce almeno una volta all’anno i Coordinatori Regionali
e Interregionali e i Coordinatori dei Gruppi di Studio. In caso
d’impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere più
anziano.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, di
fronte ai terzi ed in giudizio, e può nominare procuratori speciali ex
art. 2209 del Codice Civile.

Nei casi di motivata urgenza il Presidente adotta i provvedimen-
ti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica del Consiglio
stesso nella prima riunione successiva.

Art. 13 – Past-President
Il Presidente dell’associazione, alla fine del suo mandato, assume

il ruolo di Past-President per il successivo biennio. Il Past-President
interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio
Direttivo.

Art. 14 – Segretario-Tesoriere
Il Consiglio Direttivo, un anno prima della scadenza del

Segretario-Tesoriere in carica, elegge al suo interno, su proposta del
Presidente Eletto, il nuovo Segretario-Tesoriere Eletto che entrerà
automaticamente in carica l’anno successivo. Egli rimane in carica
due anni e non può essere rieletto nel biennio successivo.

Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente nell’espletamen-
to di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:
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− la convocazione delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del
Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni e la tenu-
ta dei relativi libri;

− la gestione della Segreteria dell’Associazione, disbrigando la
corrispondenza e raccogliendo le quote associative annuali;

− la gestione dei pagamenti dell’Associazione;
− la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio con-

suntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
− i rapporti con le Commissioni dell’Associazione.

In caso d’assenza o impedimento le funzioni del Segretario-
Tesoriere possono essere demandate dal Consiglio Direttivo ad altro
membro dello stesso.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effetti-

vi e due supplenti, tra cui il Presidente del Collegio, eletti
dall’Assemblea fra persone anche non Soci che abbiano presenta-
to la loro candidatura alla Segreteria almeno 7 giorni prima delle
elezioni. Soltanto nel caso in cui venga eletto un iscritto all’Albo dei
Revisori dei Conti la carica potrà essere retribuita.

I revisori durano in carica tre anni, rinnovabili, salvo dimissioni
da parte dell’Assemblea.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finan-
ziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua le
verifiche di cassa e presenta dapprima al Consiglio Direttivo e poi
all’Assemblea una propria relazione sui bilanci preventivi e con-
suntivi che sarà pubblicata su una delle riviste SIN e sul sito web del-
l’associazione.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati

dall’Assemblea dei Soci che durano in carica tre anni. Ogni Socio
ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei
posti resisi vacanti nel Consiglio dei Probiviri. Possono assumere la
carica di Proboviro soltanto coloro che siano presentanti da almeno
10 (dieci) Soci, abbiano superato i 50 (cinquanta) anni di età e
siano Soci della SIN da almeno 10 (dieci) anni. La carica di
Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e
non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il com-
pito di:

− tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno
o più di essi e l’Associazione nel suo complesso; in quest’ulti-
ma eventualità le controversie dovranno essere discusse davan-
ti all’Assemblea;

− dichiarare decaduto dalla qualità di Socio ai sensi del prece-
dente art. 8, salvo i casi di decadenza automatica.

Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta
che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento con-
ciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro
novanta giorni dall’avvenuta conoscenza dei suddetti eventi.
L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della moti-
vata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei
Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia
l’Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 17 – Congresso annuale
L’Associazione si riunisce ogni anno per lo scambio dei risultati

del lavoro scientifico dei suoi Soci e dei loro ospiti.
La sede del Congresso annuale è individuata dal Consiglio

Direttivo che analizza le proposte eventualmente formulate da Soci,
e comunicata all’Assemblea ordinaria, per la ratifica, con adegua-
to anticipo prima del Congresso.

Presidente del Congresso è il Presidente dal Consiglio Direttivo
della SIN. L’organizzazione logistica ed economica del Congresso
è realizzata dalla Società di servizi controllata dalla SIN o colle-
gata alla medesima, che ne determina le modalità, attenendosi alle
direttive del Comitato Organizzatore, del Comitato Scientifico e del
Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato
Organizzatore che può essere anche un Socio non necessariamen-
te operante nella città sede del congresso. Questi propone al
Consiglio Direttivo i nominativi di non più di cinque componenti del
Comitato Organizzatore (oltre al Presidente SIN ed al Presidente
del Comitato Organizzatore).

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente del Comitato
Scientifico. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di non
più di cinque componenti del Comitato Scientifico (oltre al
Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Scientifico).

Art. 18 – Sezioni Regionali o Interregionali
L'Associazione si articola in Sezioni Regionali o Interregionali isti-

tuite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è for-
mata da tutti i Soci, ordinari ed onorari, operanti nella Regione o
nelle Regioni di riferimento. Possono venire affiliati alla Sezione in
qualità di membri associati, senza diritto elettorale attivo e passivo,
i non iscritti all’Associazione.

Le Sezioni, nell'ambito delle linee generali d’indirizzo
dell'Associazione, e di concerto con il Consiglio Direttivo, si occu-
pano di:

1) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Nefrologia,
attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale, median-
te l’istituzione di peculiari Gruppi di Studio;

2) elaborare proposte e progetti a carattere territoriale, nel rispet-
to delle vigenti leggi, da sottoporre all’attenzione delle pubbliche
amministrazioni ed autorità locali;

3) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazio-
ni ed autorità locali, così da ottenere l’applicazione delle proposte
elaborate e la continuità di attenzione sui problemi in campo nefro-
logico;

4) elaborare proposte e progetti di carattere nazionale da sotto-
porre al Consiglio Direttivo;

5) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o
multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria, di
adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici e di ogni

altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare
l’efficacia e l’efficienza dell'attività sanitaria nel campo nefrologico.

Le Sezioni sono disciplinate, dal presente Statuto dello specifico
Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Esse hanno piena autonomia organizzativa nei rapporti con i
terzi ed operano attraverso propri organi di rilievo regionale, quali
l’Assemblea di Sezione Regionale o Interregionale, il Consiglio di
Sezione Regionale o Interregionale e il Presidente di Sezione
Regionale o Interregionale secondo la disciplina prevista nel pre-
sente Statuto e nel Regolamento.

In ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro
di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappre-
sentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione
Interregionale il quale, all’interno del suddetto Consiglio, riveste la
carica di Delegato Regionale.

Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappre-
sentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il
maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quel-
la Regione.

Al fine di assicurare la continuità dei Consigli Direttivi delle
Sezioni Regionali o Interregionali attraverso un rinnovo parziale,
ogni anno si procede alla nomina di alcuni Consiglieri; in partico-
lare, nell’arco di ciascun triennio, vengono possibilmente eletti due
Consiglieri il primo anno, tre il secondo e ancora due il terzo anno
tenendo sempre conto, per le Sezioni Interregionali, del sopraindi-
cato principio di rappresentatività.

Art. 19 – Gruppi di studio
Possono essere costituti all’interno dell’Associazione, previa deli-

bera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio aventi lo scopo di svi-
luppare problematiche e/o tecnologie con riguardo ad aree speci-
fiche indicate nel secondo paragrafo dell’art. 3 del presente Statuto.

Ciascun gruppo è formato dagli associati che hanno interesse
alla relativa area specialistica ed elegge al suo interno un
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Coordinatore ed un Comitato scientifico secondo le norme previste
nel regolamento per la costituzione di Gruppi di studio approvate
dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi di Studio possono organizzare riunioni, convegni, corsi
o seminari previo accordo con il Consiglio Direttivo, e sono tenuti a
presentare, alla fine d’ogni anno solare, una relazione sull’attività
svolta, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 20. Commissioni SIN
L’organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia con-

templa due Comitati: Comitato per il Governo Clinico e Comitato
per la Ricerca e l’Educazione e lo Sviluppo professionale continuo
a loro volta articolati in Commissioni.

I Coordinatori dei due Comitati sono nominati dal Consiglio
Direttivo e hanno un mandato biennale rinnovabile una sola volta.

La Commissione per il registro di Dialisi e Trapianto e Data-Base
SIN afferisce al Comitato per il Governo Clinico, è composta da
membri designati dalle Sezioni Regionali o dai corrispondenti
Assessorati della sanità e approvati dai consigli direttivi regionali
della SIN. La Commissione oper secondo un regolamento approva-
to dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è nominato dai membri
della Commissione ed è affiancato da un organo esecutivo e da un
consiglio specifico composta da 5 membri che possono essere
anche esterni alla SIN (epidemiologi, statistici o metodologi). La
gestione del Registro di Dialisi può essere affidata a un partner
esterno alla Società.

I termini dell’accordo con il gestore dovranno essere approvati
dal Consiglio Direttivo e il contratto dovrà essere firmato dal
Presidente della Società e dal Coordinatore del Registro. 

Le altre commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo secondo
specifici regolamenti.

Art. 21 – Patrocinio
Annualmente l’Associazione concede il proprio patrocinio ad ini-

ziative nefrologiche di carattere internazionale, promosse dalle
Sezioni Regionali ed Interregionali, dai Gruppi di Studio, dalle
Commissioni o da Soci. La richiesta di patrocinio avanzata dagli
organizzatori dell’iniziativa deve pervenire al Consiglio Direttivo,
assieme al programma ed al curriculum dei relatori, con almeno 3
mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

L’attività è regolata da un apposito Regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Riviste scientifiche
L’Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua italiana

del Giornale Italiano di Nefrologia, di cui è proprietaria ed autrice,
con lo scopo prevalente di fornire un servizio informativo ai Soci sul-
l’attività associativa, sulla politica sanitaria, sull’organizzazione e
sulle varie iniziative scientifico culturali.

L’Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua inglese
del Journal of  Nephrology, di cui è proprietaria ed autrice, con lo
scopo prevalente di fornire un adeguato aggiornamento ai Soci gra-
zie anche alla collaborazione di autori di qualunque nazionalità.

L’edizione della Rivista può essere affidata a terzi, mediante un
contratto a termine, con una casa editrice che offra idonee garan-
zie di serietà ed esperienza nel settore, a condizione che
l’Associazione ne mantenga il controllo scientifico attraverso la
nomina del Comitato Editoriale di seguito previsto.

Il Comitato Editoriale è composto da un Redattore-Capo e da due
Redattori Associati, i quali vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra
i Soci con provata esperienza scientifica nei diversi settori della
Nefrologia. Il Redattore-Capo ed i Redattori Associati durano in
carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 23. Sito WEB della SIN
Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile della gestione del sito

internet dell’Associazione. Il responsabile resta in carica tre anni,
rinnovabili immediatamente una sola volta. Il Consiglio Direttivo
della S.I.N, direttamente oppure tramite una società di servizi con-
trollata o collegata, stabilisce un contratto a termine e rinnovabile,
con una azienda informatica che dia garanzie di serietà ed abbia
esperienza nel settore.

Art. 24 – Esercizio finanziario
L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni

anno. Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il
progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto
dal Segretario–Tesoriere dal quale risulti la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo
dell’esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio prece-
dente devono essere presentati all'Assemblea dei soci entro il mese
di luglio e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione,
unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove esistenti,
durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché siano
approvati. I Soci possono prenderne visione.

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione, nei casi previsti dalla legge o

nel caso d’accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati
nell’art. 3 del presente Statuto o per volontà degli associati, viene
deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, che contestual-
mente provvede alla nomina dei liquidatori, con la maggioranza di
due terzi dei Soci.

Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà
essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad
altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari,
o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Rinvio
Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in

esso non previsto, i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di
legge in materia.

Art. 27 – Norma Transitoria
Al fine di consentire, a partire dall’esercizio 2006, la corretta

applicazione dell’art. 10 del presente Statuto, e precisamente del-
l’alternanza nella elezione dei membri del Consiglio Direttivo SIN
secondo la sequenza quattro – quattro – tre, si dispone, in via esclu-
sivamente straordinaria, quanto segue.

Il Consigliere eletto nell’Assemblea annuale del 2004 che ha otte-
nuto il maggior numero di voti, non termina il suo mandato nell’e-
sercizio 2007, come gli altri quattro Consiglieri, ma rimane in cari-
ca fino all’esercizio 2008, prorogando in tal modo di un anno il suo
mandato ordinario.
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L’anno 2007, il giorno 6 del mese di Dicembre alle ore 10.00 si
è riunito a Milano, presso la Sala Bramante dell’Hotel Milan
Marriott, situato in Via Washington n.66, il Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Comunicazioni del Segretario 
4. Relazione finale CONSIP
5. Rinnovo cariche SIN-Ergy
6. Date prossimi CD SIN
7. Congresso Rimini 2008 
8. Documento congiunto SIN-SIRM sulla fibrosi sistemica nefro-

genica
9. Patrocinio

10. Nuove iscrizioni e arretrati. Situazione quote sociali
11. Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Carmine
Zoccali.

Il Presidente constata e dà atto che per il Consiglio Direttivo sono
presenti:

Alessandro Balducci
Piergiorgio Bolasco
Mario Bonomini
Giovambattista Capasso
Giuseppe Daidone 
Antonio Dal Canton
Mariano Feriani
Loreto Gesualdo
Gaetano Rizzo
Giusto Viglino
Francesco Paolo Schena (Past-President)

E pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Vengono letti i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo del 7

e del 10 ottobre 2007. Il CD approva all’unanimità. Viene letto il
Verbale del Consiglio Direttivo ondine del 14 novembre 2007. Il
CD approva all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda che durante l’Assemblea straordinaria dei

Soci SIN del 6 Dicembre 2007 saranno proposte delle modifiche di
Statuto riguardanti gli artt. 11 (Compiti del Consiglio Direttivo) e 20
(Comitati e Commissioni). Le modifiche riguardano la nuova struttu-
ra della Società Italiana di Nefrologia:

Art. 20 COMITATI E COMMISSIONI
“L’organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia

contempla due Comitati: Comitato per il Governo Clinico e
Comitato per la Ricerca e l’Educazione e lo Sviluppo professionale
continuo a loro volta articolati in Commissioni.

I Coordinatori dei due Comitati sono nominati dal Consiglio
Direttivo e hanno un mandato biennale rinnovabile una sola volta.

La Commissione per il registro di Dialisi e Trapianto e Data-Base
SIN afferisce al Comitato per il Governo Clinico, è composta da
membri designati dalle Sezioni Regionali o dai corrispondenti

Assessorati della sanità e approvati dai consigli direttivi regionali
della SIN. La Commissione oper secondo un regolamento approva-
to dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è nominato dai membri
della Commissione ed è affiancato da un organo esecutivo e da un
consiglio specifico composta da 5 membri che possono essere
anche esterni alla SIN (epidemiologi, statistici o metodologi). La
gestione del Registro di Dialisi può essere affidata a un partner
esterno alla Società.

I termini dell’accordo con il gestore dovranno essere approvati
dal Consiglio Direttivo e il contratto dovrà essere firmato dal
Presidente della Società e dal Coordinatore del Registro. 

Le altre commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo secondo
specifici regolamenti.”

Il CD prende atto.
Il Presidente propone al CD di modificare la procedura di candi-

datura a Consigliere del CD SIN, aggiungendo l’obbligo di invio
del curriculum vitae da parte del candidato e pubblicando l’elenco
dei candidati sul web site della Società. Dopo ampia discussione
sull’argomento, il CD approva la proposta del Presidente.

Il Presidente propone al CD di introdurre la procedura del voto
elettronico per il rinnovo del Consiglio Direttivo SIN, in modo da
permettere anche ai Soci non partecipano  al Congresso Nazionale
di esprimere la propria preferenza. Trattandosi in questo caso di
una modifica di Statuto, il Presidente propone che la cosa venga
annunciata durante l’Assemblea straordinaria dei Soci SIN del 6
dicembre 2007 e che vengano poi  preparate delle modifiche di
Statuto da discutere in occasione di un’Assemblea straordinaria nel
corso del 2008. In questo modo la procedura del voto elettronico
potrebbe essere attivata per il rinnovo del CD SIN in occasione del
Congresso Nazionale SIN 2009.  Dopo ampia discussione sull’ar-
gomento, il CD approva la proposta del Presidente. 

3. Comunicazioni del Segretario
Il Segretario riferisce al CD sui risultati degli incontri della

Commissione SIN formata da Bolasco, Feriani e Morosetti, e dei
rappresentanti CONSIP per la preparazione della gara per prodot-
ti di dialisi a livello nazionale. Comunica che la SIN ha avuto un
ruolo fondamentale e si impegna ad inviare al CD la relazione fina-
le degli incontri. Il CD prende atto. 

4. Relazione finale CONSIP
Il punto è già stato discusso nell’ambito delle Comunicazioni del

Segretario.

5. Rinnovo cariche SIN-Ergy
Dovendosi eleggere due Consiglieri SIN-Ergy, il CD delibera di

eleggere il Presidente eletto SIN, Antonio Dal Canton, e il
Segretario eletto SIN, da definirsi in una prossima riunione. 

6. Date prossimi CD SIN
Il Presidente propone le date per le prossime tre riunioni del

Consiglio Direttivo SIN:
12 febbraio 2008 (CD ondine)
10 aprile 2008 (in occasione del Congresso “First Chia Laguna

Nephrology Retreat”)
7 luglio 2008 (presso la Sede istituzionale SIN)
Il CD approva all’unanimità.

7. Congresso Rimini 2008
Il Segretario comunica al CD che, per l’organizzazione del

Congresso Nazionale 2008, che si terrà a Rimini nei giorni 8-11
ottobre, la SIN-Ergy si occuperà direttamente delle sponsorizzazio-
ni e dell’ospitalità e che la Segreteria SIN si occuperà della richie-
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sta di accreditamento ECM. La PCO dovrà gestire invece
l’allestimento dello spazio congressuale, la ristorazione e la segre-
teria del Congresso. Il CD approva l’iniziativa.

Schena relaziona al CD sui risultati del Congresso Nazionale SIN
2007. Il CD si complimenta con Schena, in qualità di Presidente del
Comitato Organizzatore Locale dell’evento. 

8. Documento congiunto SIN-SIRM sulla fibrosi sistemica nefrogenica
Balducci riferisce al CD di aver lavorato, insieme con il

Presidente, con la Società Italiana di Radiologia Medica e con
l’Associazione Italiana di Neuroradiologia, alla stesura di un docu-
mento congiunto sulla fibrosi sistemiva nefrogenica. Comunica che
il documento è già visibile sul Sito web della SIRM e che sarà pre-
sto inserito anche sul Sito web della Società Italiana di Nefrologia.
Il CD prende atto. 

9. Patrocinio
Hanno presentato domanda di patrocinio, per i seguenti

Congressi, i Soci:

1. Walter Valentini – LA DIETA IPOPROTEICA E L’INSUFFI-
CIENZA RENALE CRONICA: LUCI ED OMBRE
Rieti, 1-2 Febbraio 2008 

1. Paolo Menè – Francesco Pugliese – GIORNATE NEFROLOGI-
CHE ROMANE 2008 THE AGING KIDNEY: NEFROLOGIA
NELLA SOCIETA’ DEGLI ANZIANI
Roma, 14-16 Febbraio 2008

2. Carmine Zoccali – LA CLINICA E LA RICERCA CLINICA IN
NEFROLOGIA – KEY POINTS E RIVISITAZIONE DELLE EVI-
DENZE
Reggio Calabria, 4-6 Marzo 2008

3. Francesco Quarello – CONSENSUS CONFERENCE SUGLI
ACCESSI VASCOLARI
Torino, 17 Aprile 2008

4. Carlo Basile – NUOVE EVIDENZE PER VECCHI PROBLEMI
Acquaviva delle Fonti, 18-19 Aprile 2008 

Il CD approva all’unanimità.

10. Nuove iscrizioni e arretrati. Situazione quote sociali
Sono letti i nomi dei dodici candidati che chiedono l’iscrizione

alla Società:

1. Pasqualina Acconcia, Firenze
2. Carla Ammendolea, Roma
3. Sara Barbieri, Alba (CN)
4. Maria Bianchi, Roma
5. Antonio Ilardo, Udine
6. Raffaella Lavini, Roma
7. Annalisa Noce, Roma
8. Giovanni Pannuzzo, Ragusa
9. Francesca Tinti, Roma

10. Lucia Toscani, Siena
11. Fabio Vitale, Portici (NA)
12. Maddalena Vitale, Roma

Il Segretario conferma che tutti i candidati sono stati presentati da
Soci SIN in regola e che hanno allegato il curriculum attestante
l’attività lavorativa e/o scientifica in campo nefrologico. Il CD
approva all’unanimità.

11. Varie ed eventuali
Gesualdo comunica che il Meeting “Scientific Clubs Fair &

Exhibition della Società  Italiana di Nefrologia”, inizialmente previ-
sto per i giorni 31 gennaio – 1 febbraio 2008, è stato rimandato
al 10-11 marzo 2008. Comunica di aver ricevuto dai Gruppi di
Studio della SIN 18 progetti, 12 dei quali saranno scelti per essere
presentati durante l’evento al quale saranno presenti anche possibili
finanziatori. 

Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 13.00.

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà il 12 febbraio 2008.

Il Presidente Il Segretario
Carmine Zoccali Mariano Feriani
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