Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO)
Sezioni Regionali
Regolamento
Art.1- Denominazione
Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Nazionale CIPOMO, sono costituite le Sezioni
Regionali CIPOMO, disciplinate dal Regolamento Nazionale e dal presente Regolamento
specifico.
Art.2- Sede
L’indirizzo di riferimento ove si intende ubicata la sede della Sezione Regionale è presso
l’Unità di cui è responsabile il Coordinatore della Sezione Regionale.
Art.3- Composizione
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Nazionale CIPOMO, la Sezione
Regionale è costituita dai Soci Ordinari del CIPOMO che svolgono la loro attività
professionale nella Regione di riferimento, nonché dai Soci Onorari e dai Soci Fondatori
del CIPOMO che svolgono o che – nel caso abbiano cessato l’attività – hanno svolto la loro
attività professionale nella medesima Regione.
Hanno diritto di voto in Assemblea Regionale tutti i Soci che costituiscono la Sezione
Regionale, sia Ordinari che Fondatori o Onorari, mentre sono eleggibili alle cariche sociali
della Sezione Regionale i soli Soci Ordinari o Fondatori che costituiscono la Sezione
Regionale.
Art.4- Scopi e finalità
Nell’ambito degli scopi e finalità indicati all’articolo 4 del vigente Statuto Nazionale, la
Sezione Regionale intende perseguire in particolare le seguenti finalità:
• Valorizzazione delle attività di Oncologia medica nella Regione di riferimento;
• Crescita della cultura clinico-scientifica e gestionale-organizzativa degli associati e
del contesto professionale;
• Sviluppo di modelli organizzativi innovativi;
• Cura delle relazioni con gli interlocutori regionali amministrativi e istituzionali, e
delle altre Associazioni e Aziende private;
• Promozione dell’integrazione con le altre Associazioni o Collegi dell’area medica che
operano in ambito regionale.
La Sezione Regionale svolgerà tutte le attività utili al raggiungimento dei propri obiettivi,
nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, dello Statuto Nazionale e
Regolamento Nazionale del CIPOMO.
Art.5- Organi della Sezione Regionale.
Sono organi della Sezione Regionale:
• L’Assemblea Regionale dei Soci;
• Il Coordinatore;
• Il Segretario, se nominato dall’Assemblea Regionale dei Soci.
Art.6- Assemblea Regionale dei Soci.
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E’ l'organo deliberante per quanto concerne:
• elezione del Coordinatore e dell’eventuale Segretario;
• approvazione del programma di attività;
• impiego delle eventuali risorse economiche, con le modalità e nei limiti
eventualmente stabiliti da Regolamento CIPOMO;
• analisi di istanze poste alla Assemblea, su iniziativa dei Soci.
L’Assemblea è convocata dal Coordinatore o, nel caso in cui sia stato nominato, dal
Segretario su richiesta del Coordinatore, con comunicazione scritta, anche via mail,
indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed inviata a tutti
i Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista. Si riunisce almeno due volte
all'anno. Può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Soci Ordinari,
Onorari e Fondatori (la metà più uno) con richiesta motivata al Coordinatore.
L’Assemblea che delibera sulla nomina del Coordinatore e dell’eventuale Segretario deve
essere convocata in concomitanza con l’Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo, per
consentire la coincidenza dei mandati. Le votazioni si terranno con le stesse modalità
previste per le elezioni del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui le votazioni si tengano
mediante voto elettronico, e i Soci della Sezione siano stati informati, nei tempi e nei modi
previsti per la convocazione, in merito a modalità, tempistiche, candidature, e quant’altro
necessario, l’Assemblea si intende tenuta tramite la partecipazione al voto elettronico, e al
verbale dell’assemblea farà luogo la documentazione all’uopo predisposta dalla
Commissione Elettorale di cui al regolamento Nazionale CIPOMO.
Fatto salvo quanto sopra previsto:
- l'Assemblea delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano;
- in caso di elezioni o di nomine non tenute mediante voto elettronico, l’Assemblea
decide se votare per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto;
- la riunione è valida se è presente la maggioranza (metà più uno) dei suoi membri, salvo
che non sia costituita in seconda convocazione, nel qual caso la riunione sarà valida
qualunque sia il numero dei presenti;
- l'Assemblea è presieduta dal Coordinatore;
- l'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza, a condizione:
o che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
o che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
o che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed
alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art.7- Funzioni del Coordinatore.
Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea Regionale dei Soci, con le modalità sopra stabilite.
Rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile. Il
numero massimo di mandati consecutivi come Coordinatore è di tre: pertanto, sono
eleggibili a queste cariche i Soci che non abbiano superato il limite massimo dei due
mandati consecutivi immediatamente precedenti.
E’ incompatibile con la carica di Coordinatore l’elezione a Presidente, Vice-Presidente,
Segretario, Tesoriere e Revisore del CIPOMO Nazionale.
La carica di Coordinatore non è compatibile con altre cariche elettive di altre Associazioni
Nazionali di Oncologia Medica.
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Il Coordinatore coordina le attività della Sezione Regionale, inclusa la gestione delle
eventuali risorse economiche secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci ai sensi
del precedente art. 6, propone all’Assemblea obiettivi e attività, promuove l’istituzione di
Gruppi di lavoro, indicandone composizione e finalità.
Il Coordinatore può invitare all’Assemblea – in relazione a specifici temi – figure
professionali esterne al CIPOMO, amministratori e rappresentanti di altre associazioni, a
scopo informativo consultivo, senza diritto di voto.
In caso di dimissioni o decadenza anticipata del Coordinatore per qualsiasi motivo, il
Segretario - qualora eletto - o in sua mancanza il Socio Ordinario più anziano della Sezione
Regionale, ne assume l’incarico e convoca un’Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo
Coordinatore, il cui incarico durerà sino al successivo Congresso elettivo nazionale del
CIPOMO.
Art.8- Funzioni del Segretario.
Qualora l’Assemblea Regionale dei Soci lo ritenga opportuno, può eleggere un Segretario.
Tale elezione può avvenire successivamente a quella del Coordinatore, e il Segretario
rimane in carica per il medesimo periodo del Coordinatore, fatto salvo il caso previsto
dall’ultimo periodo dell’art. 7 del presente regolamento, in cui il Segretario mantiene la
carica fino all’originario termine del suo mandato. E’ rieleggibile e non è incompatibile con
altre cariche nazionali. Ove nominato svolge le attività di segreteria e di tesoreria.
In particolare:
• convoca l'Assemblea o, nel caso di votazioni tenute mediante voto elettronico,
trasmette adeguata informativa ai Soci, su richiesta del Coordinatore;
• verbalizza le riunioni, diffonde il verbale fra i Soci della Sezione Regionale, dopo
approvazione da parte del Coordinatore; invia una copia del verbale al Segretario
Nazionale;
• gestisce, in coordinamento con la Tesoreria nazionale per le movimentazioni
bancarie, i pagamenti vari che si rendessero necessari, inclusi gli eventuali rimborsi
delle spese sostenute dai Soci e preventivamente autorizzate, per lo svolgimento
delle attività istituzionali della Sezione Regionale, fermo restando che ai Soci non
spetta alcun tipo di emolumento per l'attività svolta.
Nel caso in cui il Segretario non sia nominato dall’Assemblea, tutte le sue incombenze
competono al Coordinatore.
Art.9- Rinvio allo Statuto ed al Regolamento Nazionale.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di
Statuto e Regolamento Nazionale vigenti.
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