REQUISITI ASSOCIAZIONI PER ADESIONE AL CIC
(Art. 5 e Art. 7 dello Statuto CIC)

ART. 5 - ASSOCIAZIONI
Fanno parte del Comitato le Associazioni Scientifiche che hanno proceduto alla sua
costituzione o quelle che in detto atto hanno avuto attribuita tale qualifica, per aver in
precedenza dato la loro adesione.
Possono richiedere di aderire al Comitato le Associazioni Scientifiche che rispondono ai
requisiti e possono appartenere alle seguenti categorie:
"Associazioni Ordinarie"
"Associazioni Affiliate"
Sono "Associazioni Ordinarie" le Società o Associazioni Scientifiche di rilevanza
nazionale che:
a) operino nel campo odontostomatologico perseguendo fini di ricerca e/o
aggiornamento professionale, svolgendo effettiva attività scientifica, culturale e di
aggiornamento nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in
Medicina su tutto il territorio nazionale, concretizzantesi in almeno un congresso
nazionale/internazionale annuale e due corsi di formazione annuali;
b) siano dotati di adeguati strumenti di informazione e confronto per la diffusione di
linee-guida, ricerche tecnico-scientifiche e documentazione standard (sito WEB o organo
di stampa ufficiale);
c) abbiano uno Statuto che preveda:
il periodico rinnovo degli Organi direttivi attraverso elezioni nelle quali i soci
appartenenti alle categorie aventi diritto al voto abbiano anche diritto di
accedere alle cariche direttive;
la possibilità di acquisire la qualifica di socio, con pienezza di diritti, per tutti gli
abilitati
all'esercizio dell'odontoiatria che abbiano svolto e documentato
l'attività scientifico/clinica minima richiesta dallo Statuto e/o dal Regolamento
della singola Associazione; le società possono essere a componente professionale
mista ove risulti percentualmente preponderante la quota formata dai
medici/odontoiatri. Il Presidente deve essere un soggetto abilitato alla
professione di odontoiatra , così come almeno i ¾ del Consiglio direttivo.
la mancanza di scopo di lucro;

•

•

•

d) abbiano un Coordinatore responsabile dell'attività di formazione permanente e di
aggiornamento professionale;
e) abbiano un'adeguata diffusione sul territorio nazionale;
f) abbiano un elenco di almeno 100 Soci in regola con il pagamento delle quote;
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g) abbiano elaborato delle linee-guida e provvedano alla periodica revisione;
h) promuovano ricerche cliniche e/o di base;
i) abbiano rappresentatività della disciplina attraverso una dimostrata produzione
scientifica inerente la disciplina stessa pubblicata dai soci su riviste con impact factor
(Società con < di 200 soci: almeno 10 lavori ogni triennio; Società con 201- 500 soci:
almeno 30 lavori ogni triennio; Società con > 500 soci: almeno 60 lavori ogni triennio)
j) abbiano documentati rapporti di collaborazione con Società ed organismi scientifici
internazionali;
k) elaborino il bilancio preventivo e quello consuntivo societario che annualmente
sottopongono all’approvazione assembleare e pubblichino quello consuntivo sul sito
web.
I requisiti sopra esposti sono ritenuti indispensabili.
Sono “Associazioni Affiliate” le Società o Associazioni Scientifiche che :
a)operino nel campo odontostomatologico perseguendo fini di aggiornamento
professionale, svolgendo effettiva attività culturale, concretizzantesi in almeno un
congresso nazionale annuale;
b) siano dotati di adeguati strumenti di informazione (sito WEB o organo di stampa
ufficiale);
c) abbiano uno Statuto che preveda:
• il periodico rinnovo degli Organi direttivi attraverso elezioni nelle quali i soci
appartenenti alle categorie aventi diritto al voto abbiano anche diritto di accedere alle
cariche direttive;
• la possibilità di acquisire la qualifica di socio, con pienezza di diritti, per tutti gli
abilitati all’esercizio dell’odontoiatria
• la mancanza di scopo di lucro;
d) abbiano un’adeguata diffusione sul territorio nazionale;
e) abbiano un elenco di Soci in regola con il pagamento delle quote;
f) elaborino il bilancio preventivo e quello consuntivo societario che annualmente
sottopongano all’approvazione dell’assemblea e lo pubblichino sugli organi di
informazione della società.
I soci delle Associazioni Affiliate hanno diritto di usufruire gratuitamente della FAD del
C.I.C. e, se lo desiderano, possono partecipare ad altre iniziative culturali e di
collaborazione tra le società del CIC.
L’ammissione della Associazione che ne abbia fatto richiesta sarà deliberata
dall’Assemblea Generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, con
le maggioranze di cui al successivo art.12.
E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione al Comitato.
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ART.7 – OBBLIGHI E DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Ad ogni Associazione Ordinaria e Affiliata è fatto obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto;
b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
c) versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
L'appartenenza ad altre Federazioni o similari è consentita e compatibile a condizione
che essa non sia in contrasto con gli obblighi e le finalità del C.I.C. Odontoiatria.
Le Associazioni Ordinarie, nella persona appositamente delegata hanno pieno diritto di
voto e sono eleggibili per qualsiasi carica indicata nel presente Statuto.
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