
STATUTO  

"Società Italiana di Malattie Genetiche Pediatriche 

e Disabilità Congenite"  

in breve "S.I.M.Ge.Pe.D."  

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE  

E' costituita, ai sensi dell'art. 18 della 

Costituzione della Repubblica e dell'art. 36 e 

seguenti del Codice Civile, una Associazione 

denominata "Società Italiana di Malattie Genetiche 

Pediatriche e Disabilità Congenite" in breve 

"S.I.M.Ge.Pe.D.", affiliata alla Società Italiana 

di Pediatria, di seguito più brevemente indicata 

anche come "SIP". 

ARTICOLO 2 - SEDE  

L'Associazione ha sede in Milano, Via Libero Temolo 

4 c/o Biomedia S.r.l.  

In Italia o all'estero potranno essere aperte altre 

sedi, sezioni o centri di riunione della 

Associazione, previa approvazione degli organismi 

dirigenti.  

ARTICOLO 3 -  SCOPI  

L'Associazione è società scientifica autonoma ed 

indipendente, apolitica, che intende uniformarsi, 

nello svolgimento della propria attività, ai 

principi di democraticità interna e della struttura, 



di elettività e di gratuità delle cariche 

associative, non ha fini di lucro, non svolge alcuna 

attività di tutela sindacale dei suoi associati in 

modo diretto o indiretto, non esercita, né in 

proprio, né nella persona dei propri legali 

rappresentanti, attività imprenditoriali né 

partecipa ad esse, fatta eccezione per le iniziative 

necessarie all'attività di formazione continua. 

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi ed 

obiettivi:  

a - promuovere la ricerca nel campo delle malattie 

genetiche e delle disabilità congenite, applicata 

alle patologie di interesse pediatrico ed ai 

soggetti in età evolutiva;  

b - promuovere, anche in sinergia con altri soggetti 

istituzionali, iniziative di formazione ed 

educazione medica nel campo delle malattie genetiche 

pediatriche e delle disabilità congenite;  

c - promuovere la riflessione sui modelli di 

assistenza integrata e multidisciplinare per i 

soggetti in età evolutiva affetti da malattie 

genetiche e disabilità congenite e per le loro 

famiglie;  

d - stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica e 

delle Istituzioni nei confronti delle malattie 



genetiche che interessano soggetti in età evolutiva 

e delle disabilità congenite;  

e - rappresentare, presso Organismi istituzionali, 

Università, Ospedali ed altri Enti e Organizzazioni 

sociali e sanitarie, l'interesse allo sviluppo ed al 

potenziamento delle problematiche genetiche 

applicate all'età evolutiva, in termini di 

assistenza, formazione e ricerca con la 

collaborazione del Presidente e del Consiglio 

Direttivo della SIP;   

f - sviluppare rapporti scientifici con altre 

Associazioni o Società Italiane ed Internazionali, 

anche non pediatriche, che condividono l'interesse 

per le malattie genetiche;  

g - coinvolgere nelle proprie attività culturali e 

organizzative tutti gli operatori sanitari, i 

ricercatori e i cittadini che dedicano la loro 

attività professionale o la loro attività di 

volontariato alla assistenza e allo studio delle 

malattie genetiche e disabilità congenite dell'età 

pediatrica.  

L'Associazione si impegna ad organizzare un 

Congresso annuale, ad organizzare o contribuire ad 

organizzare seminari, conferenze, simposi e si 

propone come struttura di riferimento e di 



consulenza per problemi di interesse scientifico e 

sanitario concernenti gli obiettivi di cui sopra e 

in particolare:  

- attivare percorsi in grado di favorire la ricerca 

scientifica nell'ambito delle malattie genetiche 

pediatriche e delle disabilità congenite, anche 

favorendo studi collaborativi e multicentrici;  

- fornire pareri alle istituzioni pubbliche e agli 

organi di informazione su argomenti di pubblico 

interesse relativi alle malattie genetiche di 

interesse pediatrico ed alle disabilità congenite;  

- contribuire alla elaborazione di linee guida 

diagnostiche e assistenziali per malattie genetiche 

e disabilità congenite che interessano l'età 

evolutiva, dal neonato pretermine all'adolescente;  

- collaborare alla formazione di professionisti 

socio-sanitari che si occupano dell'assistenza a 

bambini ed adolescenti con malattie genetiche e 

disabilità congenite;  

- favorire la collaborazione fra pediatri, 

neuropsichiatri infantili, genetisti e specialisti 

di altre discipline con interessi affini;  

- favorire il mantenimento di un rapporto 

privilegiato con Associazioni e/o società 

scientifiche aventi interessi comuni.  



Per il raggiungimento dei propri obiettivi 

istituzionali, l'Associazione, pur mantenendo la 

propria autonomia, favorisce l'integrazione fra le 

varie componenti professionali operanti nell'area 

pediatrica, promuove ed attua una collaborazione 

organica e permanente con la Società Italiana di 

Pediatria (SIP), con cui condivide gli obiettivi 

statutari, e con le altre Società e/o associazioni 

scientifiche di Area Pediatrica, con le Associazioni 

culturali e con le Federazioni rappresentative di 

categorie professionali, che perseguono nel nostro 

paese, in parte o totalmente, gli stessi fini 

istituzionali. L'Associazione può inoltre avvalersi 

di gruppi di lavoro ad hoc su temi specifici e di 

commissioni, la cui istituzione e funzione viene 

definita dal regolamento dell'Associazione.   

La "SIMGePeD" è parte integrante della Federazione 

delle Società scientifiche e delle Associazioni 

professionali dell'Area Pediatrica (FIARPED).  

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZI ASSOCIATIVI  

Il patrimonio è costituito: 

a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di 

proprietà dell'Associazione;  

b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le 

eccedenze di bilancio;  



c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e 

sussidi.  

Le entrate dell'Associazione sono costituite:  

a. dai versamenti annuali degli associati;  

b. dall'utile eventualmente derivante dallo 

svolgimento delle attività associative;  

c. dai contributi per convegni e ricerche;  

d. dai contributi statali e di enti pubblici e 

privati.  

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e 

termina il 31 dicembre di ogni anno. La 

programmazione dell'esercizio associativo, inclusa 

l'elezione delle cariche direttive, dovrà avvenire 

nel trimestre antecedente all'esercizio stesso.  

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni 

esercizio verranno predisposti dal Consiglio 

Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo.  

I bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi 

retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale di 

S.I.M.Ge.Pe.D.: www.simgeped.it 

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI  

Gli associati si dividono in due categorie: ordinari 

ed onorari.  

A. Associati Ordinari  

Possono essere Associati Ordinari 



dell'Associazione: pediatri e ricercatori italiani 

che abbiano interesse clinico o di ricerca nel campo 

delle malattie genetiche e disabilità congenite. 

Possono essere associati ordinari anche i cittadini 

che prestano attività in associazioni di pazienti o 

di volontariato per il periodo di copertura di 

cariche direttive. Tutti gli associati ordinari 

hanno il diritto all'elettorato attivo e passivo. 

Per assumere la qualifica di associato ordinario è 

necessario inviare una domanda, corredata da 

attestato in cui si dichiari di essere associato SIP 

oppure, per i non associati SIP, una domanda di 

associazione controfirmata da due associati 

presentatori, corredata da curriculum vitae ed 

indirizzata alla Segreteria dell'Associazione 

almeno sei mesi prima dell'Assemblea generale.  

Chiunque in possesso dei requisiti di cui sopra può 

divenire Associato Ordinario della S.I.M.Ge.Pe.D.. 

L'ammissione alla S.I.M.Ge.Pe.D. come Associato 

Ordinario è valutata insindacabilmente dal 

Consiglio Direttivo, a fronte di adeguata 

valutazione della sussistenza dei requisiti 

statutariamente previsti. 

La domanda sarà poi vagliata dal Consiglio Direttivo 

che esprimerà un giudizio di accettabilità o di 



rifiuto.  

La qualifica di Associato Ordinario implica il 

pagamento della quota annuale. Al fine di garantire 

l'integrazione scientifica tra la Società Italiana 

di Pediatria e le società affiliate, i soci pediatri 

devono essere iscritti anche alla Società Italiana 

di Pediatria.  

B. Associati onorari   

Gli associati onorari sono cittadini italiani o 

stranieri che abbiano acquisito particolari 

benemerenze nello studio delle malattie genetiche 

pediatriche e delle disabilità congenite. Essi non 

possono essere in numero superiore al 2% degli 

associati ordinari, non hanno diritto di voto in 

assemblea, non possono accedere a cariche elettive 

e sono esentati dal pagamento della quota 

associativa annuale.  

Gli associati che non avranno presentato per 

iscritto alla Segreteria dell'Associazione le loro 

dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno 

considerati associati anche per l'anno successivo e 

tenuti al versamento della quota annuale di 

associazione.  

La qualità di associato si perde per dimissioni o 

morosità per tre anni consecutivi.  



L'associato potrà altresì essere espulso 

dall'Associazione con delibera del Consiglio 

Direttivo per motivi di scorrettezza professionale 

o scientifica; la delibera deve essere portata a 

conoscenza dell'associato a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno.  

Gli associati che non siano in regola con il 

pagamento della quota associativa da più di due anni 

dovranno ricevere notizia della morosità dalla 

Segreteria dell'Associazione.  

Le somme versate dagli associati come quote 

associative non sono rimborsabili in nessun caso.  

Gli associati partecipano all'attività 

dell'Associazione e possono essere membri di 

Commissioni e gruppi di lavoro; rappresentano nel 

loro ambito di lavoro la politica dell'Associazione 

e ne sostengono le direttive.  

Essi contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione 

attraverso la propria attività scientifica, 

didattica ed assistenziale, attraverso la regolare 

partecipazione alle riunioni e attraverso l'impegno 

organizzativo nelle attività associative.  

Gli associati possono realizzare iniziative di 

formazione, aggiornamento e ricerca a livello 

locale, e possono ottenere il patrocinio 



dell'Associazione, previa presentazione di apposita 

richiesta al Presidente e dopo approvazione del 

Consiglio Direttivo.  

Per gli associati di età inferiore ai trentacinque 

anni, per gli specialisti in formazione e per figure 

professionali non mediche il Consiglio può proporre 

la riduzione della quota associativa.  

ARTICOLO 6 - ORGANI  

Sono Organi dell'Associazione:  

a. l'Assemblea degli associati;  

b. il Presidente;  

c. il Consiglio Direttivo;  

d. il Tesoriere;  

e. il Collegio dei Revisori dei conti;  

f. il Comitato Scientifico.  

Tutti i chiamati a rivestire cariche elettive in 

S.I.M.Ge.Pe.D., o che ne siano legali rappresentanti 

o promotori, non devono avere subito sentenze di 

condanna passate in giudicato in relazione 

all'attività dell'associazione.  

Tutti coloro che presentano la propria candidatura 

ad organi sociali S.I.M.Ge.Pe.D. si impegnano a non 

pronunciarsi su quegli argomenti per i quali possa 

sussistere un conflitto di interessi riguardante le 

attività da essi svolte e dovranno anche dichiarare 



l'eventuale sussistenza di rapporti di dipendenza, 

collaborazione o consulenza e ogni cointeressenza di 

tipo economico con aziende commerciali operanti 

nell'ambito sanitario. 

Si esclude ogni forma di retribuzione per le cariche 

sociali. 

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI  

L'Assemblea generale degli associati è l'organo 

sovrano dell'Associazione ed è formata dagli 

associati ordinari.  

L'Assemblea delibera su tutte le materie che le 

vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e dagli 

associati, secondo le disposizioni del presente 

statuto.  

L'assemblea generale degli associati è convocata, in 

via ordinaria, dal Presidente almeno una volta 

all'anno. Può essere convocata in occasione dei 

lavori del Congresso Nazionale dell'Associazione, 

oppure, ove il Congresso non abbia luogo, in altra 

sede stabilita dal Consiglio Direttivo. In via 

straordinaria, l'assemblea può essere convocata su 

richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli 

associati e ratificata dal Consiglio Direttivo. Gli 

associati che desiderino portare argomenti di 

discussione sottoponendoli al voto dell'assemblea 



generale, devono inoltrare richiesta scritta al 

segretario almeno trenta giorni prima della data 

fissata per l'adunanza.  

La convocazione avviene mediante comunicazione 

diretta a ciascun associato, mediante posta 

elettronica o posta ordinaria, almeno quindici 

giorni prima della data fissata per l'adunanza, con 

l'indicazione della data, della sede e dell'ordine 

del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente 

o da un suo delegato. Le risoluzioni vengono 

approvate a maggioranza semplice. In caso di parità 

di voti prevale la risoluzione votata dal 

Presidente. Non sono ammesse deleghe.  

L'assemblea provvede a nominare il Presidente, il 

Vice-Presidente, il Tesoriere, i membri del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 

conti, attraverso procedure di votazione a scrutinio 

segreto.  

Le assemblee sono validamente costituite e 

deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 

c.c., salvo quanto previsto nel precedente art. 5 per 

la nomina dei nuovi associati e nei successivi 

articoli 13 e 14 per, rispettivamente, lo 

scioglimento dell'associazione e le modifiche al 

presente statuto.  



L'assemblea approva il bilancio annuale preventivo 

e consuntivo.  

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE  

Al Presidente competono la rappresentanza e la firma 

dell'Associazione nei confronti di terzi ed in 

giudizio.  

Le obbligazioni assunte dal Presidente, in 

conformità alla legge ed al presente statuto, 

vincolano personalmente e solidalmente tutti i 

membri del Consiglio Direttivo.  

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati delle 

assemblee e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può 

esercitare tutti i poteri che competono al 

Consiglio, fatta salva la ratifica da parte di questo 

alla prima riunione.  

Il Presidente presiede l'Assemblea generale degli 

associati; convoca e presiede le riunioni del 

Consiglio Direttivo.  

Il Vice Presidente esercita le funzioni del 

Presidente, ogni qual volta questi sia 

temporaneamente impossibilitato a svolgere 

personalmente la propria attività.  

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il 

Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta 

richiesta da almeno quattro dei suoi membri, e 



comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in 

ordine al consuntivo, al preventivo, all'ammontare 

delle quote sociali.  

Per la validità delle deliberazioni occorre la 

presenza effettiva della maggioranza dei membri del 

Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del 

Presidente.  

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su 

apposito libro il relativo verbale che verrà 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO 

SCIENTIFICO 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, 

dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da 4 

Consiglieri eletti fra gli associati ordinari sulla 

base delle candidature pervenute al Presidente 

dell'Associazione almeno 2 (due) mesi prima della 

data delle elezioni. Al Consiglio Direttivo 

partecipa anche il Past-President.  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 

(Vice-Presidente, Tesoriere, Past-President e 

Consiglieri) durano in carica 3 (tre) anni e non sono 

immediatamente rieleggibili nella stessa carica.  

Nel corso della prima riunione del Consiglio 



Direttivo il Presidente procede alla nomina del 

Segretario tra i consiglieri eletti per il Consiglio 

Direttivo, che è tenuto a dare la sua approvazione.  

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, 

gli succederà, l'associato che tra i non eletti ha 

riportato il maggior numero di voti che resterà in 

carica fino alla scadenza del mandato del 

consigliere sostituito.  

Al Consiglio Direttivo competono, nell'ambito delle 

leggi vigenti i più ampi poteri per la gestione 

ordinaria e straordinaria dell'Associazione.  

Esso procede:  

- alla redazione annuale del bilancio consuntivo e 

di quello preventivo del successivo esercizio, 

sottoponendoli all'esame e all'approvazione 

dell'assemblea generale degli associati, all'uopo 

convocata; 

- alla convocazione dell'assemblea generale degli 

associati, ogni qual volta debbano sottoporsi 

decisioni al suo esame ed alla sua approvazione;  

- all'eventuale dichiarazione di morosità, di 

esclusione o di indegnità di determinati soci;  - 

alla nomina e revoca del personale amministrativo e 

d'ordine, fissandone emolumenti e condizioni;  - 

alla compilazione del regolamento per il 



funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza 

è obbligatoria per tutti gli associati, in linea con 

il regolamento SIP;  

- alla programmazione annuale di tutte le attività 

associative da svolgere;  

- all'assunzione di impegni di collaborazione con 

altri enti che abbiano finalità analoghe, 

stabilendone oneri e condizioni;  

- alla promozione dello sviluppo della formazione ed 

alla cura degli interessi della disciplina nei vari 

settori;  

- alla designazione della sede del Congresso 

Nazionale, sottoponendola alla approvazione 

dell'assemblea generale;  

- alla cura dell'organizzazione scientifica dei 

Congressi Nazionali; 

- alla formulazione di un giudizio di idoneità su 

coloro che facciano richiesta di aderire 

all'associazione;  

- alla modificazione della quota associativa;  

- al coordinamento delle attività delle Commissioni 

e dei gruppi di lavoro;  

- alla convocazione in via straordinaria 

dell'assemblea degli associati.  

Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato più 



volte all'anno dal Presidente, con riguardo alla 

necessità delle relative delibere.  

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno 

adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, 

il voto del Presidente avrà valore decisivo.  

Tutti i membri del Consiglio Direttivo parimenti 

formano il Comitato Scientifico, che è responsabile 

della verifica e controllo della qualità delle 

attività svolte e della produzione 

tecnico-scientifica, sulla base di indici di 

produttività scientifica e bibliometrica validati 

dalla comunità scientifica internazionale e 

conformi alle best practice. 

ARTICOLO 10 - TESORIERE  

Il Tesoriere si occupa dell'amministrazione 

contabile e finanziaria dell'Associazione. 

Nell'esercizio di tale funzione, ivi compresa i 

rapporti con Banche, Istituti di Credito e Società 

Finanziarie, il Tesoriere ha la rappresentanza e 

l'amministrazione della Associazione.  

ARTICOLO 11 - COMMISSIONI  

Per assicurare la migliore efficienza operativa il 

Consiglio Direttivo può costituire Commissioni per 

singoli progetti indicandone gli obiettivi 

specifici, la dimensione, l'ambito di lavoro, 



l'eventuale impegno finanziario ed il termine e ne 

designa il responsabile nella figura di uno degli 

esperti scientifici del settore oggetto della 

commissione, scelto tra gli associati.  

I responsabili delle Commissioni (se non già 

Consiglieri) sono tenuti a partecipare alle riunioni 

del Consiglio Direttivo quando da esso convocati per 

argomenti attinenti all'attività delle Commissioni.  

Fanno parte delle Commissioni gli associati (ad ogni 

titolo) dell'Associazione ed anche esperti non 

associati indicati dal Consiglio Direttivo.  

La dimensione delle Commissioni è fissata dal 

Consiglio in numero non superiore a 6 (sei) membri.  

Le Commissioni, con tutti i loro membri, hanno una 

durata massima biennale e sono rinnovabili in base 

ad oggettive valutazioni di produttività sottoposte 

al giudizio del Consiglio.  

Le relazioni annuali delle Commissioni devono essere 

sottoposte all'approvazione del Consiglio 

Direttivo.  

ARTICOLO 12 - SITO WEB 

La S.I.M.Ge.Pe.D.ha istituito per adempiere alla 

necessità ed obbligo di pubblicazione della propria 

attività scientifica un proprio sito web al dominio 

www.simgeped.it, dotato di un proprio responsabile, 



in conformità alle normative vigenti ed avvalendosi 

a tale riguardo la SIN di qualificate agenzie di 

servizi operanti nel settore e dotate delle 

necessarie qualifiche professionali. 

Il sito web della S.I.M.Ge.Pe.D. rappresenta lo 

strumento di comunicazione in internet della 

Società. 

Il sito web è un organo ufficiale d'informazione 

della Società. Il Responsabile, che deve essere 

dotato delle necessarie qualifiche professionali, è 

nominato dal Consiglio Direttivo in occasione 

dell'insediamento del nuovo Presidente.   

Il Presidente nomina, nell'ambito dello staff di 

Presidenza, il Direttore del sito. Il Consiglio 

direttivo nomina due rappresentanti nel comitato di 

redazione di cui almeno uno componente del C.D. con 

funzioni di raccordo con il Consiglio Direttivo 

stesso. 

Il Responsabile e il Comitato di Redazione durano in 

carica tre anni e possono essere riconfermati per il 

triennio immediatamente successivo. La carica di 

Responsabile del sito  web è incompatibile con ogni 

altra carica elettiva societaria. 

Il Responsabile del sito web partecipa su invito alle 

riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di 



voto, salvo che non faccia comunque parte del 

Consiglio Direttivo ricoprendo un'altra carica. 

In caso di vacanza del Responsabile subentra nella 

carica il Presidente della Società, fino a nuova 

nomina. 

Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le 

decisioni prese dal Responsabile del sito web. 

Il mandato conferito al Responsabile del sito web e 

ai suoi collaboratori può essere revocato da parte 

del Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO  

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato 

dall'assemblea con deliberazione presa a 

maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti validi 

espressi dai presenti.  

L'assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o 

più liquidatori e delibererà in ordine alla 

devoluzione del patrimonio nelle forme previste 

dalla legge.  

ARTICOLO 14 - MODIFICA DI STATUTO  

Ogni modifica del presente statuto deve essere 

proposta alla Segreteria da almeno 3 (tre) membri del 

Consiglio Direttivo o da 1/5 (un quinto) degli 

associati aventi diritto di voto.  

Le proposte di modifica devono pervenire per 



iscritto alla Segreteria Generale almeno 3 (tre) 

mesi prima della convocazione dell'Assemblea 

Generale ordinaria. Dovranno essere discusse dal 

Consiglio Direttivo e successivamente presentate 

all'Assemblea Generale degli associati.  

Ogni modifica del presente statuto deve essere 

decisa dall'assemblea convocata a norma di statuto 

ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti validi 

espressi dai presenti e deve essere successivamente 

approvata dal Comitato Direttivo della Società 

Italiana di Pediatria.  

  

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE  

Per quanto non previsto dal presente statuto ed in 

caso di eventuali controversie valgono le vigenti 

norme del codice civile. 

 


