REGOLAMENTO COMITATO SCIENTIFICO
In conformità a quanto previsto dall’ art. 8 dello Statuto della Società Italiana di Cure Palliative, adottato
con delibera del Consiglio Direttivo del 9/12/2018, viene istituito il Comitato Scientifico (CS).
Art. 1- DEFINIZIONE
Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive per l’attività del Consiglio Direttivo, per quanto previsto
all’ art. 16 dello Statuto, formula proposte e dà pareri in relazione all’attività scientifica, progetti di ricerca
e di formazione.
Art. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA
Il Comitato è istituito dal Consiglio Direttivo SICP, ed è formato da 6 Soci, di cui:
- 5 componenti esterni al Consiglio Direttivo;
- 1 componente del Consiglio Direttivo.
La designazione dei componenti e l’individuazione del Coordinatore del Comitato Scientifico avvengono
per maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo di SICP.
Il Comitato Scientifico sarà composto da personalità di riconosciuta esperienza in qualsiasi ambito legato
alle attività e ai fini scientifici della Società. Esso terminerà il suo mandato alla scadenza del Consiglio
Direttivo che lo ha istituito. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi motivo di uno dei
membri, ivi compreso il Coordinatore, sarà il Consiglio Direttivo SICP a provvedere alla sua sostituzione.
Art. 3- COMPITI E ATTIVITA’
Il Coordinatore convoca il Comitato almeno una volta all’anno, definisce l’ordine del giorno e si rapporta
con il Consiglio Direttivo in merito alle decisioni assunte dal Comitato.
Corrisponde a quest’Organo, la proposta, l’organizzazione, la realizzazione e lo sviluppo degli aspetti
scientifici, nello specifico:
- emanazione pareri: deve rispondere a quesiti e valutazioni del Consiglio Direttivo SICP, entro e non
oltre 60 giorni dalla richiesta, allegando sempre una relazione scritta conclusiva o con richiesta di
integrazioni;
- valutazione della produzione scientifica: i criteri di valutazione della produttività scientifica da parte del
CS dovranno basarsi sui parametri bibliometrici validati internazionalmente e dichiarati e sui criteri più
idonei per valutare la specificità dei temi peculiari alle cure palliative;
- valutazione di progetti scientifici: il Consiglio Direttivo SICP potrà richiedere la valutazione di un
progetto scientifico. Il Comitato Scientifico svolgerà l'analisi valutativa del progetto e potrà indicare le
modalità di attuazione ed eventuali nominativi di esperti in materia.
Le delibere del CS sono prese a maggioranza dei presenti.
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Di ciascuna riunione viene redatto verbale successivamente inviato entro 7 gg al Segretario e al
Presidente della SICP. Alle riunioni del CS possono partecipare il Presidente o Consigliere delegato del
Consiglio Direttivo SICP.
Art. 4 - ESPERTI ESTERNI
Il Comitato Scientifico si può avvalere di esperti e di rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire
dati e informazioni ritenute utili allo scopo dell’attività da svolgere.
Art. 5 - RISERVATEZZA
Per Informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, i fatti, i dati e tutte le altre questioni in cui si
accede o si viene a conoscenza, direttamente o indirettamente, in ragione della collaborazione con
SICP.
Per documenti riservati si intendono tutti i progetti, le informazioni preparatorie, gli elaborati e qualsiasi
altro materiale, nonché tutti i dati e le informazioni in esso contenute, a cui si ha accesso direttamente o
indirettamente, in ragione delle attività di collaborazione con SICP.
I Membri del Comitato Scientifico sono tenuti a trattare con la massima riservatezza ogni documento
ricevuto o mostrato nel corso dell’incarico e a non divulgare alcuna informazione o dato che non sia
pubblicamente accessibile.
Art. 6 - LIMITI
Durante il periodo in cui si ricopre la carica di membro del CS è fatto obbligo dichiarare eventuali conflitti
d’interesse. I membri non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all'attività della Società Scientifica rende ineleggibile alla carica di membro del CS o, se sopravvenuta
all’elezione, determina l’immediata decadenza dalla carica. Qualora uno dei componenti venga
coinvolto in una vicenda giuridica è chiamato a dimettersi fino al termine del giudizio.
Art. 7 - RIMBORSO SPESE
I membri del CS non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese per la
partecipazione alle riunioni.
Art. 8 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello
Statuto Nazionale della SICP.
Firma per accettazione
______________________
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