SOCIETA' ITALIANA DI FISSAZIONE ESTERNA

STATUTO
Lo scopo dell’Associazione è promuovere, riunire e coordinare il lavoro di tutti quegli studiosi che
si interessano ai problemi della fissazione esterna sia in ortopedia che traumatologia ivi compreso
l’allungamento e la ricostruzione ossea e, più genericamente, la rigenerazione ossea distrazionale o
indotta dai fattori di crescita.
L’Associazione ha come primo intendimento quello di facilitare lo scambio di idee e di esperienze e
di favorire il progresso della scienza nel campo della fissazione esterna e della ricostruzione ossea.
Per raggiungere gli intenti dell’Associazione si dovranno tenere riunioni, corsi teorici e pratici di
istruzione e aggiornamento e tutte quelle riunioni che il Comitato Direttivo ritenesse opportune. Le
riunioni dovranno avere un intendimento pratico e concludersi con una stesura di linee guida,
quando indicato.
I Soci laureati in Ingegneria e specializzati nelle branche affini potranno presentare le deduzioni
delle loro esperienze scientifiche con riferimento ad eventuali applicazioni cliniche.
Il Comitato Direttivo può nominare in Italia Delegati Regionali.
Ogni manifestazione e attività scientifica e culturale delle Sezioni nazionali e dei Delegati è
coordinata dal Comitato Direttivo SIFE al quale i programmi devono essere proposti almeno sei
mesi prima della data del loro svolgimento.
I Congressi approvati dell’Associazione avverranno in sedi designate dal Comitato Direttivo.
I Congressi potranno essere organizzati dall’Associazione oppure in collaborazione con altre
Società scientifiche italiane o straniere, previa autorizzazione del Comitato Direttivo.
SEDE
L’Associazione ha sede in Milano.
ORGANIZZAZIONE IN CATEGORIE DEGLI ISCRITTI
La Società si compone di
1.Soci Fondatori
2.Soci Onorari
3.Soci Ordinari
4.Soci Aderenti.
IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI ISCRITTI

-Soci Fondatori: i soci fondatori della Società all’atto costitutivo. Sono tenuti al pagamento della
quota annuale associativa
-Soci Onorari: i Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo fra le personalità italiane e
straniere che abbiano raggiunto particolare merito e fama nel campo della Ortopedia, Traumatologia
e discipline affini o siano cultori della fissazione esterna.
-Soci Ordinari: i Soci Ordinari sono accolti dal Consiglio Direttivo in conformità del regolamento,
su domanda dell’interessato presentata da due soci ordinari, secondo le norme del regolamento. Essi
pagano una tassa di ammissione ed una quota annuale associativa (stabilita nel regolamento). La
domanda di ammissione comporta di per se stessa l’accettazione dello Statuto e del Regolamento
vigente. I Soci Ordinari sono tenuti a partecipare alla vita della Società (Congressi, Pubblicazioni)e
dopo tre anni di insufficiente presenza o inattività, il Consiglio Direttivo potrà dichiararli decaduti
dal ruolo di Socio Ordinario, retrocedendoli a quello di aderenti. Sono altresì Soci Ordinari i Soci
della Società ASAMI e F.E. e GIFE che non abbiano presenziato alla costituzione della Società
SIFE ma che già fossero soci di ASAMI e GIFE. Tali Soci sono tenuti al solo pagamento della quota
annuale associativa.
-Soci Aderenti
I Soci Aderenti sono identificati nei giovani laureati < di 35 anni e negli specializzandi in Ortopedia
( e branche affini) ed accolti dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, secondo le norme
del regolamento. Essi non pagano la quota annuale associativa sino al raggiungimento della
specializzazione in ortopedia o al superamento dei 35 anni, allorchè pagheranno la quota come soci
ordinari. La domanda di ammissione comporta di per se l’accettazione dello Statuto e del
Regolamento vigente. I Soci Aderenti sono tenuti a partecipare alla vita della Società (Congressi,
Pubblicazioni) e dopo tre anni di insufficiente presenza o inattività societaria, il Consiglio Direttivo
potrà dichiararli decaduti
CESSAZIONI
Gli Iscrittti possono cessare di far parte della Società per dimissioni, per morosità e per radiazione.
La qualità di Iscritto, se perduta per morosità, viene recuperata con il pagamento delle quote dovute;
se perduta per dimissioni o radiazione, può essere recuperata solo con le modalità di una nuova
iscrizione. La radiazione può avvenire solo per gravi motivi, tali da rendere l’Iscritto indegno di
appartenere alla Società. Detti motivi saranno vagliati dai Probiviri.
ORGANI SOCIALI
Sono organi della Società:
A.Assemblea Generale degli Iscritti
B.Consiglio Direttivo
C.Presidente del Consiglio Direttivo
D.Collegio dei Probiviri
E.Segretario- Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria una volta all’anno in occasione del Congresso
SIFE o di una riunione della Società al congresso SIOT. Entro il 2009 tutte le comunicazioni
avverranno per posta elettronica
2. Qualora in una assemblea generale ordinaria o straordinaria vi siano all’ordine del giorno
“modifiche dello Statuto e del Regolamento”, tutti gli iscritti devono essere informati con tre mesi
di anticipo delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo. Su tali proposte di modifiche tutti gli
iscritti possono inviare parere scritto alla Segreteria prima dell’Assemblea, dove saranno discusse e
votate. Hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale tutti gli iscritti. Sono previsti voti per delega.
Le Assemblee generali sia ordinarie che straordinarie, saranno valide, in prima convocazione,
qualora saranno presenti la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, un’ora dopo la
prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide se raccolgono la metà più
uno dei voti favorevoli dei soci presenti. Le deliberazioni come sopra adottate sono parimenti valide
anche nel caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento, le deliberazioni, comunque, devono
essere prese conformemente alle leggi vigenti.
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI
Sono eleggibili alle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere e Consigliere i Soci
Ordinari e i Soci Fondatori. Tutti gli iscritti sono eleggibili alla carica di Revisore dei conti e di
membro del Collegio dei Probiviri. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento
delle quote sociali. I Soci Onorari e i Soci Ordinari possono votare per le elezioni di tutte le cariche
sociali; i Soci Aderenti possono votare solo per l’elezione del Collegio dei Probiviri e per il
Collegio dei Revisori dei Conti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea è composto da:
-Presidente
-Vice Presidente
-Segretario Tesoriere
-5 consiglieri
Il Presidente nomina il Segretario alla Presidenza (senza diritto di voto). Tutte le cariche durano 2
anni. Il Presidente potrà essere rieletto nel comitato direttivo ma non potrà essere di nuovo
Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione
ordinaria e straordinaria della Società; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per promuovere l’incremento della Società e per tutelare gli interessi della
specialità ed inoltre ha la responsabilità dell’andamento amministrativo della Società, dandone il
rendiconto consuntivo, in occasione dell’Assemblea, per mezzo del Segretario Tesoriere. Il
Consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti aventi
diritto di voto e delibera a maggioranza semplice e cioè con il voto di almeno la metà più uno dei

Consiglieri presenti; in caso di parità di voto il voto del Presidente ha valore doppio. I Consiglieri
ed il Segretario Tesoriere possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo può, anche su indicazione dell’assemblea dei soci, nominare comitati che si
interessino di argomenti specifici, sempre nel campo dei fissatori e della rigenerazione ossea per es.
comitato pediatrico, comitato per l’attività di pubblicazione ecc)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei Probiviri è composto di 3 membri più tre supplenti che restano in carica per due anni
sociali e sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina, provvedono ad eleggere nel loro
seno il Presidente del Collegio dei Probiviri. E’ di competenza del Collegio dei Probiviri, vera e
propria magistratura interna, la soluzione pro bono et equo di tutte le controversie che, nell’ambito
dell’Associazione, dovessero insorgere tra i soci e la Società e i suoi Organi, solamente
sull’interpretazione ed applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali,
sempre che si tratti di rapporti che possano formare oggetto di compromesso. E’ compito dei
Probiviri, inoltre di intervenire presso gli iscritti, nelle forme che riterranno opportune, per la tutela
e il prestigio culturale e della dignità dell’Associazione. Spetta ad essi anche di dare parere
consultivo al Consiglio Direttivo sulle proposte di radiazioni. I Probiviri decidono a maggioranza, le
loro decisioni sono inappellabili.
RAPPRESENTANZA LEGALE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale della Società. In caso di
sua assenza o impedimento, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
Se il Vice Presidente è assente o impedito la rappresentanza legale dell'Associazione è assunta dal
Consigliere che ha riportato maggior numero di voti al momento della sua elezione.
In caso di parità di voti al Consigliere più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento del
Segretario- Tesoriere le sue funzioni vengono assunte dal Segretario addetto alla Presidenza.
SOSTITUZIONE DI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI
Se nel corso del proprio mandato viene a mancare o è impedito un membro del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Probiviri, il rispettivo incarico viene assunto dal primo dei non eletti e, in caso di
parità di voti, dal primo non eletto più anziano d'età.
In caso di dimissioni di quattro Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo di considera decaduto e
resta incarica solo per il disbrigo degli affari ordianri e fino alla sua sostituzione, per la quale si
dovrà provvedere alla convocazione strordianria dell'Assemblea dei Soci Ordinari e Onorari entro
sessanta giorni.
ESERCIZI
Gli esercizi dell'Associazione si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per le cause previste dalla legge, l'Assemblea degli Iscritti
provvederà a deliberare in ordine alla destinazione del patrimonio sociale e alla nomina di uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
REGOLAMENTO
Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto, da un regolamento
predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall' Assemblea, la quale avrà anche il potere di
modificarlo.
Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto con quelle statutarie, in tal caso
sarebbero nulle.
Qualora uno o più soci ritenessero necessaria una modifica di Statuto, esso o essi avranno la facoltà
di proporre la modifica al Consiglio Direttivo che avrà cura di presentare la proposta all'Assemblea,
unico Organo demandato ad approvare ed introdurre modifiche nello Statuto.
Nota aggiuntiva:
Le spese sostenute dai soci fondatori per l'atto costitutivo della Società dovranno essere
successivamente rifuse attraverso l'utilizzo degli attivi della società.
F.TO MAURIZIO CATAGNI
F.TO FRANCO LAVINI
F.TO CARLO ORIGO
F.TO FRANCESCO GUERRESCHI
F.TO GIORGIO MARIA CALORI
F.TO LUIGI LOVISETTI
F.TO REDENTO MORA

