
         

Allegato "B" del REPERTORIO N. 28076 RACCOLTA N. 12526 

STATUTO 

della Associazione scientifica "CONFERENZA ITALIANA PER LO STUDIO 

E LA RICERCA SULLE ULCERE, PIAGHE, FERITE E LA RIPARAZIONE 

TESSUTALE”. 

Articolo l) - DENOMINAZIONE E SCOPO SOCIALE 

E’ costituita la "CONFERENZA ITALIANA PER LO STUDIO E LA RICERCA 

SULLE ULCERE, PIAGHE, FERITE E LA RIPARAZIONE TESSUTALE", di 

seguito denominata "Co.R.Te". Tale Società ha diffusione a 

carattere nazionale e ha lo scopo di contribuire allo sviluppo 

scientifico e tecnico nel campo del trattamento delle perdite di 

sostanza e della riparazione dei tessuti, di diffondere e 

promuovere le conoscenze scientifiche nelle diverse specialità 

di base, mediche e chirurgiche interessate, di promuovere 

l'insegnamento e l'aggiornamento in materia, organizzare 

congressi, simposi nazionali ed internazionali, corsi di 

aggiornamento. 

Per raggiungere questo scopo e con esclusione di qualsiasi fine 

di lucro, la Conferenza può avvalersi di tutti i mezzi ritenuti 

idonei ed opportuni dagli organi sociali. 

Articolo 2) SEDE SOCIALE  

L'Associazione ha sede legale e operativa in Roma presso il 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Chirurgia Plastica, V.le del 

Policlinico 155 - 00161 Roma. 

Articolo 3) SOCI  

L’Associazione è costituita da un gruppo di Soci e dalle Società 

Scientifiche e Associazioni pazienti affiliate, che, 

condividendo le finalità della Conferenza, contribuiscono alla 

sua attività scientifica. 

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:  

- Ordinari (ex Fondatori): sono tali le persone fisiche cultori 

della disciplina e i soggetti appartenenti alle categorie 

professionali, ai settori specialistici od alle discipline dei 

servizi del S.S.N., ovvero svolgenti attività lavorativa nelle 

aree che l'Associazione rappresenta ovvero che si riconoscono 

nelle finalità della Società (art. 1). A tal fine il socio deve 

presentare domanda corredata con il proprio C.V.. Per 

l'ammissione dei soci ordinari è necessaria la ratifica del 

Consiglio Direttivo.  

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento delle quote sociali nella 

misura stabilità dal Consiglio Direttivo.  

- Aderenti: sono tali i soci delle società scientifiche affiliate 

che contribuiscono all’attività scientifica della Conferenza e 

che manifestano la loro adesione a Co.R.Te.. 

I soci aderenti possono prendere parte all’Assemblea Generale ma 

non hanno diritto di voto, ma sono rappresentati in assemblea dai 

delegati delle Società di riferimento, con diritto di voto. 

Su ogni controversia tra i Soci e gli organi della Società 

interviene il Collegio dei Probiviri.  

Articolo 4) COLLEGI 



         

La Conferenza è articolata in 2 (due) Collegi: 

- Collegio dei Soci Ordinari (ex Fondatori); 

- Collegio delle Società Affiliate (che contribuiscono 

all’attività scientifica della Conferenza) costituito da un 

rappresentante per ciascuna Società o Associazione indicato 

liberamente dalla stessa. Tale Collegio è rappresentativo dei 

soci aderenti. 

I due collegi costituiscono l'assemblea dei soci della 

Conferenza. 

Articolo 5) PRESIDENTE 

Il presidente dura in carica quattro anni, viene eletto dal 

collegio dei Soci Ordinari.  

Il Presidente ha i poteri di rappresentanza, convoca e presiede 

l’Assemblea dei soci della Conferenza, il Consiglio Direttivo e 

le manifestazioni scientifiche organizzate dalla Conferenza. Il 

Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea 

dei soci della Conferenza e del Consiglio Direttivo. 

Può conferire incarichi specifici a singoli Consiglieri o 

attribuire loro deleghe per il compimento di singoli atti. 

Articolo 6) ORGANI SOCIALI  

Organi sociali sono rappresentati da: 

- il Consiglio Direttivo: è costituito dal Presidente in carica, 

da 5 (cinque) membri eletti tra i soci ordinari, 5 (cinque) membri 

tra i soci aderenti. Il Consiglio elegge al proprio interno il 

Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti i membri del 

Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono 

rieleggibili una sola volta nella stessa carica in modo 

consecutivo. Nomina il Comitato Scientifico ogni 4 (quattro) anni 

tra personalità di rilievo nel panorama nazionale. 

Il Collegio dei Soci Ordinari (ex soci fondatori): esso si 

riunisce con cadenza quadriennale eleggendo 5 (cinque) membri per 

il Consiglio Direttivo e il Presidente. 

Il Collegio delle Società Affiliate: esso si riunisce con cadenza 

quadriennale eleggendo 5 (cinque) membri per il Consiglio 

Direttivo. 

L'Assemblea dei soci della Conferenza, costituita dai Collegi, 

si riunisce in occasione del Congresso Nazionale della 

Conferenza, ridefinisce le quote associative, stabilisce e 

indirizza le manifestazioni scientifiche della Conferenza.

 Delibera circa eventuali sanzioni, ivi compresa 

l'esclusione da infliggere ai soci e su ogni altro argomento 

proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Membri 

della Assemblea dei soci della Conferenza stessa. Possono 

partecipare all'assemblea dei soci della Conferenza tutti i soci 

ordinari e i soci delegati dalle Società Scientifiche nonché gli 

altri soci aderenti che non hanno diritto di voto. 

Il Vice-Presidente: viene nominato dal Consiglio Direttivo e in 

caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce ed 

assume le medesime funzioni e poteri spettanti al Presidente, 

nonché la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai 



         

terzi e nei giudizi.  

Il Segretario: viene nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva 

il Presidente nell'organizzazione delle attività della 

Conferenza, provvede a redigere i verbali delle Riunioni del 

Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci della Conferenza 

e tiene la corrispondenza ordinaria. 

Il Tesoriere: viene nominato dal Consiglio Direttivo è custode 

di tutti i documenti di carattere economico, giuridico e 

scientifico riguardanti la Conferenza; provvede 

all'amministrazione del patrimonio sociale, dei rapporti e dei 

conti correnti bancari, redigendo di concerto al Consiglio 

Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo sentito il 

parere dei Revisori dei Conti e presentandoli all'approvazione 

dell'Assemblea dei soci della Conferenza. 

L’Officer è l’organo costituito dal Presidente, Vice Presidente, 

Segretario e Tesoriere che svolge attività di normale 

amministrazione e su incarico del CD, attività specifiche. 

Il Collegio dei Soci Ordinari (ex soci fondatori): esso si 

riunisce con cadenza quadriennale eleggendo 5 (cinque) membri per 

il Consiglio Direttivo e il Presidente. 

Il Collegio delle Società Affiliate: esso si riunisce con cadenza 

quadriennale eleggendo 5 (cinque) membri per il Consiglio 

Direttivo. 

L'Assemblea dei soci della Conferenza, costituita dai Collegi, 

si riunisce in occasione del Congresso Nazionale della 

Conferenza, ridefinisce le quote associative, stabilisce e 

indirizza le manifestazioni scientifiche della Conferenza. 

Delibera circa eventuali sanzioni, ivi compresa l'esclusione da 

infliggere ai soci e su ogni altro argomento proposto dal 

Consiglio  Direttivo o da almeno un quinto dei Membri della 

Assemblea dei soci della Conferenza stessa. 

Possono partecipare all'assemblea dei soci della Conferenza tutti 

i soci ordinari e i soci delegati dalle Società Scientifiche 

nonché gli altri soci aderenti che non hanno diritto di 

 voto. 

I Revisori dei Conti: in numero di 4 (quattro) vengono eletti dai 

Collegi (due per ciascun collegio). Durano in carica un 

quadriennio. 

Il Collegio dei Probiviri: in numero di 4 (quattro) vengono eletti 

dai Collegi (due per ciascun collegio). Durano in carica un 

quadriennio. 

Per le elezioni degli Organi sociali della Conferenza valgono i 

seguenti criteri: sono eletti i Membri che riportano il maggior 

numero di voti a scrutinio segreto. 

Articolo 7) PATRIMONIO SOCIALE  

La società provvede al finanziamento delle proprie attività: 

1. con le quote pagate dai soci nella misura proposta 

dall'Assemblea dei soci della Conferenza; 

2. con eventuali contributi di soci e/o terzi. 

Il Patrimonio sociale è costituito da: 



         

1. eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati a 

incremento del patrimonio; 

2. eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente 

destinati al patrimonio. 

Il Consiglio Direttivo e i revisori controllano ed approvano 

annualmente il bilancio preventivo e consuntivo della Società 

presentato dal Tesoriere, che viene pubblicato sul sito 

istituzionale della Società. 

Articolo 8) CESSAZIONE DEI SOCI 

I soci decadono dopo un anno per morosità nelle quote sociali o 

in seguito a dimissioni presentate con richiesta scritta al 

Consiglio Direttivo. 

La qualifica di socio cessa per recesso, esclusione, morte.  

Ciascun socio ha facoltà di recesso da esercitarsi mediante 

comunicazione con lettera raccomandata che deve pervenire alla 

sede della Associazione. L’esclusione dalla Associazione è 

deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice ed è 

consentita solo per gravi e comprovati motivi e, in particolare, 

per inadempienza agli obblighi statutari, per mancato versamento 

della quota associativa o per mancato rispetto delle 

deliberazioni degli organi della Associazione. 

Articolo 9) CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DELLE SOCIETA’ AFFILIATE 

Le Società Scientifiche che ne fanno richiesta attraverso il 

proprio rappresentante legale, sono ammesse su delibera del 

Consiglio Direttivo, che valuta la congruità della domanda. La 

cessazione della suddetta qualifica, avviene su espressa 

richiesta della Società Scientifica che non ritiene di continuare 

la collaborazione con Co.R.Te., da esercitarsi attraverso il 

proprio rappresentante legale, mediante comunicazione con 

lettera raccomandata che deve pervenire alla sede della 

Associazione. 

Articolo 10) INDIPENDENZA DEGLI ORGANI SOCIALI 

La Società e i suoi legali rappresentanti godono di piena 

autonomia ed indipendenza e non esercitano attività 

imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle 

attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione 

continua in medicina (ECM). La Società prevede la dichiarazione 

e la regolazione di eventuali conflitti di interesse. E’ fatto 

obbligo di pubblicare sul sito istituzionale eventuali incarichi 

retribuiti degli organi sociali. 

Articolo 11) DIVIETO DI ATTIVITA’ SINDACALE 

La Società non svolge in via diretta né indiretta attività 

sindacale, né ha finalità di tutela sindacale dei propri 

associati. 

Articolo 12) COMITATO SCIENTIFICO 

E’ previsto un Comitato Scientifico costituito da quattro a otto 

membri, nominati dal Consiglio Direttivo e ratificato 

dall’Assemblea dei soci ogni quattro anni, per la verifica  e 

controllo della qualità delle attività svolte  e della  produzione 

tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di 



         

produttività scientifica e  bibliometrici validati dalla  

comunità  scientifica internazionale. L’attività scientifica 

viene pubblicata sul sito web della società ed aggiornata 

costantemente. 

Articolo 13) SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO  

I legali rappresentanti e tutti gli organi sociali non  devono 

avere  subito  sentenze di  condanna  passate in giudicato  in 

relazione all’attività della società. 

Articolo 14) RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI  

È fatto divieto di retribuzione delle cariche sociali. 

Art. 15) SEZIONI REGIONALI 

La Società è rappresentata in tutte le Regioni Italiane ed al 

momento sono attive le seguenti Sezioni Regionali che potranno 

essere integrate successivamente: 

1) Sezione Piemonte; 2) Sezione Liguria; 3) Sezione Lombardia; 

4) Sezione Veneto; 5) Sezione Emilia Romagna; 6) Sezione Toscana; 

7) Sezione Lazio; 8) Sezione Umbria; 9) Sezione Puglia; 10) 

Sezione Sicilia; 11) Sezione Marche; 12) Sezione Trentino-Alto 

Adige. 

F.to Nicolò Scuderi 

          Natale Votta Notaro 


