NUOVO STATUTO sett’08
STATUTO

GRUPPO ITALIANO DI CHIRURGIA VITREO-RETINICA (GIVRE)
Art.1 – Tra gli oculisti che aderiscono al presente statuto viene costituita, uniformemente alle disposizioni di legge
un’Associazione denominata: “GRUPPO ITALIANO DI CHIRURGIA VITREO-RETINICA”
Art.2 – Essa ha sede presso la residenza del Presidente dell’Associazione.
Art.3: Il “GRUPPO ITALIANO DI CHIRURGIA VITREO-RETINICA” è una Associazione non politica, indipendente,
senza scopi di lucro, non ha finalità sindacali, e non ha previsione di esercizio e/o partecipazione ad attività
imprenditoriali, fatto salvo quelle necessarie all’attività di formazione continua.
Essa si propone lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze riguardanti la patologia vitreo-retinica ed il
trattamento medico e chirurgico delle affezioni del segmento posteriore.
Le finalità Istituzionali dell’Associazione sono rivolte:
a) alla collaborazione col Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni
pubbliche.
b) alla elaborazione di Trial di studio, linee guida in collaborazione con ASSR, FISM, SOI e altre società
scientifiche.
Gli obiettivi dell’Associazione restano quelli di:
a) Promuovere la rivalutazione della chirurgia vitreo-retinica nell’Ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) Stimolare la ricerca in questo campo;
c) Favorire gli interscambi fra medici oculisti al fine di dare un apporto sostanziale alla maggiore diffusione delle
tecniche chirurgiche vitreo-retiniche e contribuire al miglioramento delle stesse;
d) Fornire un adeguato supporto culturale ed informativo a chi intenda avvicinarsi a tali metodiche chirurgiche.
Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso l’organizzazione ed il patrocinio di congressi, riunioni, corsi teorico pratici
per migliorare, anche attraverso la promozione di attività editoriali, la preparazione dei professionisti in tali settori.
Art.4 – L’Attività dell’ Associazione si concretizza in particolare:
a) Nella promozione di attività formativa permanente nei confronti degli associati attraverso l’organizzazione di
congressi scientifici e corsi di aggiornamento annuali con certificazione ECM, prevedendo sistemi di Verifica
della Qualità delle attività formative svolte.
b) Pubblicazione in riviste proprie o di altre associazioni di documenti, notizie e articoli scientifici inerenti alla
materia (con espressa esclusione di giornali quotidiani);
c) Costituzione di una “banca dati” aperta agli associati;
d) Impegno dell’Associazione a promuovere la rivalutazione della chirurgia vitreo-retinica nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale e delle normative economiche inerenti alla predetta chirurgia.
Art.5 – La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050, e potrà essere prorogata per deliberazione
dell’assemblea degli associati.
In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto alla Unione Italiana Ciechi.
Art.6 – Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote associative , da contributi straordinari, da elargizioni
di associati benemeriti o di terzi, da donazioni, eredità e legati.
Le attività sociali dell’Associazione sono finanziate solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o
enti pubblici e privati (con esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi
con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM devono essere finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici
e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei
criteri e dei limiti forniti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Art.7 – L’esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà
predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro sessanta giorni il bilancio preventivo del successivo
esercizio.

Art.8 - Possono aderire alla Associazione medici in possesso della specializzazione in Oftalmologia o iscritti alla
scuola di specializzazione in Oftalmologia o soggetti operanti nell’area interprofessionale che l’ Associazione
rappresenta senza discriminazione personale e in relazione al luogo di lavoro.
Il “GRUPPO ITALIANO DI CHIRURGIA VITREO RETINICA” è composto da :
SOCI CORRISPONDENTI : medici di età inferiore a 35 anni. Hanno diritto di voto nell’Assemblea dell’Associazione e
partecipano alle attività formative dell’Associazione.
SOCI PROMOTORI : medici oculisti di comprovata esperienza nella chirurgia vitreo-retinica che abbiano al loro attivo
un curriculum professionale di almeno cinquecento interventi di chirurgia vitreo-retinica in qualità di primo operatore o,
in alternativa, almeno 5 (cinque) pubblicazioni su riviste indicizzate, come Autore Principale, nell’ambito della chirurgia
vitreo-retinica. Se il socio promotore risulta assente senza motivazione valida a tre congressi nazionali consecutivi,
decade dall’incarico e diventa socio ordinario.
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SOCI ORDINARI : medici oculisti che abbiano un particolare interesse ad approfondire tematiche attinenti alla
chirurgia vitreo-retinica e la patologia del segmento posteriore.
SOCI GARANTI : sono proposti all’unanimità dal consiglio direttivo in numero non superiore alle otto unità. Sono scelti
per la loro indiscussa esperienza per essersi particolarmente distinti nella diffusione e nell’insegnamento della
patologia del segmento posteriore. Essi costituiscono il Collegio dei Probiviri.
All’atto della costituzione dell’Associazione sono chiamati e invitati a partecipare in qualità di Soci Garanti per la durata
prevista del presente Statuto i Professori:
Antonio Battistini
Luigi Cardia
Egidio Dal Fiume
Vito De Molfetta
Alfredo Reibaldi
Art.8 bis – Per i membri del Consiglio direttivo e per i Soci Garanti vige l’incompatibilità con i ruoli in Associazioni o
Società con finalità simili a quelle del presente Statuto. Ai membri del Consiglio Direttivo e ai Soci Garanti è richiesta
una accettazione formale del presente articolo.
Art.9 – I Soci Promotori ed i Soci Ordinari pagano una quota di iscrizione al momento dell’ammissione
all’Associazione ed una quota annuale stabilita dal consiglio Direttivo su proposta del segretario amministrativo. I Soci
Garanti pagano la sola quota di iscrizione.
Art.10 – La qualità di socio si perde per:
a) Dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) Mancato versamento delle quote associative annuali (il mancato versamento della quota associativa per due
anni consecutivi comporta automaticamente l’esclusione dall’Associazione);
c) Radiazione per motivi che renderebbero incompatibile la presenza del socio nell’Associazione stessa. La
radiazione viene decisa all’unanimità dal presidente e dal Collegio dei Probiviri. Tutti coloro che cessano di
far parte dell’Associazione perdono, per questo solo fatto, ogni diritto sui fondi versati a qualsiasi titolo e non
hanno diritto ad alcun risarcimento.
Art.11 – Organi dell’Associazione sono:
-l’Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);
-il Consiglio Direttivo;
-il Collegio dei Probiviri (formato dai Soci Garanti);
-il Collegio dei Revisori Contabili;
E’ esclusa qualsiasi retribuzione per chi ricopre cariche sociali.
Art.12 – L’Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) è costituita dai Soci Promotori, Garanti, Ordinari e Corrispondenti in
regola con il pagamento delle quote sociali.
Art.13 – I compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:
a) Approvare i bilanci annuali, preventivo e consultivo, predisposto dal segretario amministrativo.
b)
Eleggere a scrutinio segreto alla scadenza del mandato i membri del Consiglio Direttivo.
c) Votare eventuali modifiche dello statuto;
d) Votare eventuali fusioni con altre associazioni aventi stesse finalità;
e) Deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio a scopi benefici.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l’anno, con preavviso di almeno trenta giorni; la
convocazione avviene o con lettera personale o fax o via internet, e deve contenere la pubblicazione dell’ordine del
giorno. Le assemblee ordinarie sono costituite e deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dal codice civile in materia di associazioni. L’Assemblea Straordinaria può esser convocata su
proposta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quaranta giorni. La
convocazione avviene secondo le stesse modalità richieste per l’Assemblea Ordinaria.
Art.14 – La modifica dello Statuto, la fusione con altre associazioni, lo scioglimento del “Gruppo Italiano di Chirurgia
Vitreo-retinica” richiedono la convocazione dell’Assemblea Straordinaria. Le decisioni dell’Assemblea Straordinaria
sono valide con il cinquanta per cento dei Soci Promotori, Ordinari e Garanti, in prima convocazione, con qualsiasi
numero in seconda convocazione.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo è formato da otto membri e dura in carica tre anni.
E’ eletto dall’Assemblea elettorale (ordinaria) con schede compilate durante l’Assemblea stessa.
Ogni socio può indicare sulla scheda elettorale un massimo di otto preferenze
Ogni socio può portare un massimo di due deleghe.
Il Consiglio Direttivo nomina una commissione elettorale formata da un Socio Garante, il Presidente e il
Segretario Amministrativo almeno trenta giorni prima dell’Assemblea elettorale.
E’ compito della Commissione Elettorale:
Verificare la idoneità dei soci candidati alla elezione nel Consiglio Direttivo.
Verificare la idoneità al voto degli elettori accertando l’avvenuto pagamento delle quote
sociali.
Presiedere il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Compilare una scheda elettorale in cui vengono riportati in ordine alfabetico i nominativi dei
soci candidati alla elezione nel Consiglio Direttivo.
Presidente Dott. Stanislao Rizzo

Segretario Dott. Giorgio Tassinari

Per le elezioni alle cariche sociali, il voto è a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci Promotori che devono essere tali da almeno due anni.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma non per più di due mandati consecutivi.
Un membro del Consiglio Direttivo (Garante o Promotore) decade qualora sia assente per tre volte
consecutive, eccezione fatta per gravi motivi di salute o per adempimento autorizzato dal Consiglio Direttivo di
mandati istituzionali.
Nel caso di singole cessazioni il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione.
Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del presidente o di almeno cinque componenti del Consiglio
stesso. Le delibere sono valide su maggioranza dei membri presenti e non sono valide se non sono presenti
almeno cinque componenti compreso il presidente.
Dovrà essere redatto verbale di ogni seduta del consiglio e delle relative deliberazioni. Il Consiglio Direttivo elegge, fra
i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario Scientifico e il Segretario Amministrativo,
quest’ultimo anche al di fuori dei suoi membri. Il segretario amministrativo dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Il Presidente dura in carica tre anni.
Art.16 a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Art.17 a)
b)
c)
d)

I compiti del Consiglio Direttivo sono:
Amministrare il patrimonio sociale per le finalità esposte all’art.3;
Eleggere il , il Presidente, il Vice Presidente, i due Segretari;
Far rispettare le norme statutarie al Soci;
Dare la migliore attuazione possibile all’ art.4;
Proporre e valutare l’ammissione dei Soci Ordinari, Promotori e Corrispondenti;
Proporre l’ammissione dei Soci Garanti;
Stabilire l’entità delle quote di iscrizione annue su proposta del Segretario Amministrativo;
Convocare l’Assemblea Ordinaria degli associati almeno una volta l’anno e l’Assemblea Straordinaria ogni
qualvolta sia ritenuta necessaria;
Nominare il Collegio dei revisori contabili;
Qualsiasi altra attività utile alla vita e al miglioramento dell’Associazione.
I compiti del Presidente sono:
Rappresentare l’Associazione a tutti gli effetti;
Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
Convocare e presiedere l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
Emanare le disposizioni per l’attuazione delle deliberazioni degli organi dell’Associazione.

Art.18 - Il compito del Vice Presidente è quello di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento, egli inoltre
opererà assieme al Segretario Amministrativo sul conto bancario dell’Associazione.
Art.19 - I compiti del Segretario amministrativo e tesoriere sono :
a) Curare la gestione finanziaria dell’Associazione. Su delibera del Consiglio Direttivo può avvalersi di
collaboratori e consulenti esterni;
b) Redigere e conservare i verbali delle sedute degli organi dell’Associazione;
c) Tenere la corrispondenza dell’Associazione;
d) Raccogliere, conservare e compilare gli atti e i documenti associativi;
e) Dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti l’organizzazione dell’Associazione;
f) Riscuotere e gestire le quote di iscrizione e associative annuali e i fondi dell’Associazione;
g) Operare con una banca per gestire i fondi dell’Associazione; la seconda firma bancaria spetta al Vice
Presidente.

Art.20 - I compiti del Segretario Scientifico sono:
a) Gestire l’attività scientifica dell’Associazione mediante l’organizzazione di congressi, corsi, la pubblicazione di
riviste o di video-cassette e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
b) Gestire la collaborazione scientifica con altri enti nazionali o internazionali aventi scopi affini;
c) Collaborare con il Segretario Amministrativo nello svolgimento dei suoi compiti e la sua supplenza in caso di
impedimenti.
Art.21 - Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo senza diritti di voto, i
rappresentanti di altre Associazioni o Società Scientifiche, e previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio,
chiunque possa in qualsiasi modo deve essere udito per attuare al meglio gli scopi statutari.
Art.22 - L’ organo destinato a dirimere le controversie tra gli associati è il Collegio dei Probiviri costituito da Soci
Garanti.
Art.23 - I Soci Garanti sono invitati a partecipare al “GRUPPO ITALIANO DI CHIRURGIA VITREO RETINICA” su
proposta unanime del Consiglio una volta decaduti i Soci Garanti di prima nomina:
a) Durano in carica per due mandati e possono essere riconfermati per altri due mandati;
b) Il numero dei Soci Garanti non deve comunque eccedere le otto unità;
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Hanno funzione di controllo e verifica sull’ammissione dei Soci Promotori, Ordinari e Corrispondenti
esercitando il diritto di veto collegialmente a maggioranza semplice. Questo veto ha durata di un anno.
Esercitano pure funzione di controllo sulla legittimità delle delibere del Consiglio Direttivo allo scopo di
garantire l’indirizzo statutario del Gruppo e del regolamento. Le delibere respinte collegialmente dai Garanti
vengono rinviate al Consiglio Direttivo per essere sottoposte a nuovo esame. Gli atti deliberativi così
riconsiderati, non devono essere più ripresentati ai Garanti;
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto limitato alla definizione delle strategie
culturali e scientifiche dell’Associazione;
In particolare curano, in collaborazione con il Segretario Scientifico e con il Consiglio Direttivo, la
organizzazione scientifica del congresso annuale, dei seminari e corsi che verranno promossi
dall’Associazione;
I Soci Garanti e il Presidente sono referenti dell’Associazione nei rapporti con altre Associazioni e/o Società
Internazionali;
I Soci Garanti partecipano alle votazioni del Consiglio Direttivo esclusivamente in caso di parità di voto tra i
membri del Consiglio Direttivo.

Art.24 – Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, da un Revisore e da un Revisore supplente.
Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito con D.M. del 12.4.1995 presso il Ministero di
Grazia e Giustizia, vengono compensati secondo tariffa professionale ed hanno diritto ai rimborsi spese secondo le
modalità previste per i componenti del Consiglio Direttivo.
Art.25 – Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme dettate in materia di associazioni
riconosciute in quanto applicabili.

Iscrizione al GIVRE come Socio Promotore
La qualifica di Socio Promotore (art.8 dello Statuto)permette di essere eletti alle cariche sociali del gruppo.
La quota di iscrizione da inviare al c/c n. 2586076 codice A.B.I. n. 02008 codice C.A.B. n. 02470 Unicredit
Banca S.p.a. filiale Bologna-Nigrisoli è di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero centesimi) come
quota di iscrizione iniziale e di euro 100,00 (cento virgola zero centesimi) annue.
Iscrizione al GIVRE come Socio Ordinario
La quota di iscrizione da inviare al c/c n. 2586076 codice A.B.I. n. 02008 codice C.A.B. n. 02470 Unicredit
Banca S.p.a. filiale Bologna-Nigrisoli è di euro 100,00 (cento virgola zero centesimi) come quota di iscrizione
iniziale e di euro 100,00 (cento virgola zero centesimi) annue.

Iscrizione al GIVRE come Socio Corrispondente
La quota di iscrizione da inviare al c/c n. 2586076 codice A.B.I. n. 02008 codice C.A.B. n. 02470 Unicredit
Banca S.p.a. filiale Bologna-Nigrisoli è di euro 35,00 (trentacinque virgola zero centesimi).
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