
Regolamento della SICuPP 

(Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche) 

Articolo 1. 

La quota associativa annuale per i soci ordinari e aderenti è di € 20 (venti). Gli specializzandi in pediatria 

possono iscriversi come soci aderenti. La quota associativa è stabilita in € 5 (cinque) all’atto dell’iscrizione; tale 

quota è valida per tutta la durata della specialità e per l’anno successivo al conseguimento della 

specializzazione. 

 Il Consiglio Direttivo può cooptare tra gli specializzandi iscritti come soci aderenti un loro delegato con la 

possibilità di essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.  

Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio direttivo determina l’importo della quota associativa per l’anno 

seguente e, se vi è stata una variazione dell’importo, lo comunica ai soci.  

Se il pagamento della quota associativa non è stato effettuato entro il 30 giugno dell’anno, il Tesoriere, tramite 

l’amministrazione, provvede a sollecitare il Socio con lettera personale, anche per via elettronica.  

Nel caso di mancato di mancato pagamento.per l’anno precedente e per l’anno in corso è sufficiente il 

pagamento della quota associativa per l’anno in corso per mantenere lo stato di Socio Attivo. 

Nel caso di mancato pagamento per due annualità consecutive oltre l’anno in corso, il socio decade 

automaticamente dallo stato di Socio Attivo. Può riscriversi alla società seguendo le modalità previste per la 

nuova iscrizione. 

Articolo 2. 

Le candidature per il rinnovo delle cariche sociali, sostenute da almeno 10 Soci, dovranno essere inviate al 

Presidente della SICuPP almeno 90 giorni prima della data delle elezioni per posta raccomandata, per il cui 

accoglimento fa fede il timbro postale della data di spedizione, o tramite PEC. L’annuncio del rinnovo delle 

cariche potrà avvenire per via telematica. Per ricoprire una carica sociale è necessaria un’anzianità 

d’iscrizione alla SICuPP di almeno un anno, ad eccezione della carica alla Presidenza che prevede due anni di 

anzianità, ed essere in regola con le quote sociali dell’anno delle elezioni e dell’anno precedente. Le 

operazioni per l’elezione delle cariche sociali sono curate da una Commissione elettorale, nominata dal 

Consiglio direttivo. La Commissione, costituita da un Presidente e da 2 componenti tutti iscritti alla SICuPP, 

verifica le candidature pervenute, ed almeno 30 giorni prima dalle elezioni le ratifica e ne dà comunicazione 

scritta agli interessati. Le candidature vengono comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima della data delle 

elezioni a mezzo delle newsletter della Società. In occasione delle votazioni viene nominata una commissione 

elettorale costituita da due scrutatori, nominati dal consiglio direttivo uscente, e dal segretario, che la 

presiede. Essa proclama gli eletti e redige il relativo verbale al termine delle votazioni. L’elettorato è costituito 

dai Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali al momento del voto e regolarmente iscritti, 

con domanda approvata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente 

quello in cui si svolgono le elezioni. All’inizio dell’anno in cui si svolgono le elezioni, il Consiglio Direttivo 

redigerà l’elenco dei soci aventi diritto al voto.  

  



Articolo 3. 

Chiunque voglia richiedere il patrocinio della SICuPP per eventi di qualsiasi tipo (formativi o di altra natura) 

deve far pervenire, anche in forma elettronica, richiesta scritta al Presidente della Società, allegando il 

programma della manifestazione stessa, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento. 

Articolo 4. 

Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi (e si ritengono valide) anche per via telematica.  

Articolo 5. 

Le Sezioni Regionali/Interregionali devono avere almeno 50 Soci Ordinari e la loro costituzione deve essere 

presentata ed approvata dal consiglio direttivo nazionale. Esse avranno una propria Assemblea ed un 

Comitato Direttivo composto da un Presidente, un Segretario, un consigliere ogni 25 Soci Ordinari con un 

massimo di 5 consiglieri. Tutti gli iscritti alle Sezioni Regionali/Interregionali dovranno essere iscritti alla 

SICuPP Nazionale. Le quote di iscrizione potranno essere definite da ciascuna Sezione, comunque in misura 

non superiore alla quota nazionale. Le attività svolte dovranno essere condivise con il Consiglio Direttivo 

Nazionale. Il regolamento regionale/interregionale dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.  

Articolo 6. 

Il Consiglio Direttivo definirà nel corso del proprio mandato gli organi di stampa della Società. L’attuale 

Consiglio Direttivo (2016-2020) stabilisce che il proprio organo di stampa e comunicazione è il sito web della 

Società (www.sicupp.org).  

Articolo 7. 

Il presente Regolamento generale, approvato dal Consiglio direttivo in data 4 luglio 2017, può essere 

modificato dallo stesso su propria proposta o dall’Assemblea Generale a maggioranza semplice se le proposte 

di modifica sono presentate da almeno 1/3 degli iscritti in regola con le quote al 31/12/ dell’anno precedente.  


