
 

Possono essere Soci tutti i soggetti, senza alcuna limitazione, in possesso dei requisiti dello 
Statuto, che si impegnino a sostenere la SIPAD ed i suoi scopi ed obiettivi.  

Possono essere Soci tutti coloro i quali posseggano i requisiti di seguito richiesti per le 
singole categorie di “Soci”. Prima della acquisizione della qualità di Socio, ogni candidato 
dichiara di non versare in situazioni di conflitto di interesse; la dichiarazione viene rilasciata 
con le modalità stabilite da apposito. Regolamento. 

I Soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari.  

Soci fondatori  

Sono Soci fondatori coloro che hanno fondato la Società, ed appartenenti alla SIPAD al 17 
giugno 1977.  

Soci Ordinari  

Sono Soci Ordinari, oltre i fondatori, i cittadini laureati in medicina e chirurgia, che dedicano 
la loro attività alla fisiopatologia, diagnostica e terapia delle malattie dell’apparato digerente.  

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative che sono promosse 
dalla Società; sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto 
con gli interessi sociali, e partecipano di diritto ad ogni attività 
scientifico-culturale proposta e promulgata dalla Società, od in cui la 
Sipad sia invitata a partecipare 
 

I Soci ordinari devono la quota associativa nella misura corrispondere a quanto 
stabilito dall’Assemblea, ed hanno diritto di voto nella stessa.  

in particolari e motivate situazioni è ammessa la consultazione 
telematica dei soci. 
 
Le domande di coloro che aspirano ad essere nominati Soci debbono 
essere indirizzate alla Presidenza, ed accompagnate da brevi notizie 
relative ai titoli chirurgici dell’aspirante. 
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei Soci, la qual cosa 
viene poi ratificata dall’Assemblea 

La nomina dei Soci ordinari viene ratificata dall’Assemblea su proposta del Consiglio 
Direttivo su presentazione di due Soci ordinari. (da eliminare) 

Soci Onorari  

Personalità italiane o straniere, laureate in medicina e chirurgia, che abbiano contribuito in 
modo essenziale al progresso della fisiopatologia, diagnostica e terapia delle malattie 
dell’apparato digerente e alla realizzazione dei fini di cui all’art. 2 del presente 



Statuto,possono essere nominati Soci Onorari, La nomina dei soci onorari viene fatta su 
proposta di membri del CD, e dovrà essere ratificata dall’ Assemblea.  

I Soci onorari non corrispondono alcuna quota, e non hanno diritto di voto. Ai soci non spetta 
alcun diritto sul patrimonio della Sipad. Essi non assumono alcun obbligo nei confronti della 
Sipad, salvo l’impegno di versare le quote associative nella misura stabilita dal Consiglio 
Direttivo ed altri eventuali contributi deliberati dall’Assemblea. 
 

La cessazione da Soci ordinari si verificherà per i seguenti motivi 
a) per dimissioni;  

b) per morosità reiterata (tre annualità consecutive);  

c) per fatti o attività che portano il socio in contrasto con i fini di cui all’art. 2 del presente 
Statuto ;  

d) per radiazioni pronunciate dai 2/3 dei Soci presenti all’ Assemblea con voto segreto e 
dopo aver ascoltato l’interessato,su proposta del collegio dei probi viri.  

e) per motivi di scorrettezza professionale o scientifica, o procedurale/comportamentale o 
nella gestione economico-finanziaria e/o nello svolgimento di incarichi dirigenziali nazionali 
o regionali, nei confronti della Società ovvero per violazione grave dei principi e delle 
prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione e Controllo, ex D.Lgs. n.231 del 2001, se ed 
in quanto adottato dalla Società.  

f) per sopravvenuto conflitto di interessi, dichiarato o rilevato.  

Il socio decaduto per le motivazioni contenute nei commi c), d) ed e) ed f) non può più re-
iscriversi. 

Qualunque Socio può recedere in qualsiasi momento dalla Sipad dandone comunicazione 
scritta con lettera raccomandata, cessando per il Socio recedente ogni obbligo e diritto nei 
confronti della Sipad a partire dall’1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta 
la comunicazione di recesso.  


