
	

WOMEN IN SURGERY ITALIA (WIS ITALIA) 

STATUTO e REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Women in Surgery Italia (WIS Italia), costituita il 15 Ottobre 2015, ha sede in 

Verona  

 

Art. 2 Women in Surgery Italia è un’istituzione culturale, apolitica, non a scopo di 

lucro, il cui obiettivo è quello di accompagnare e sostenere le donne chirurgo di tutte le 

età e sub-specializzazioni nello sviluppo delle proprie potenzialità e della propria 

professione, e di promuovere un ambiente lavorativo che consenta il rispetto, la crescita 

e la soddisfazione professionale. Women in Surgery Italia si propone inoltre di 

incoraggiare e sostenere la leadership delle donne chirurgo, e di offrire loro un modello 

lavorativo che si possa conciliare con la vita personale e famigliare.  

 

Art. 3 Per conseguire i suoi scopi Women in Surgery -Italia:  

1. tiene riunioni annuali ordinarie e straordinarie, frontali e su piattaforma digitale;  

2. pubblica annualmente il risultato degli studi effettuati; 

3. organizza incontri volti a promuovere la resilienza, l’integrazione, la collaborazione 

tra unità di uno stesso dipartimento e al di fuori di esso al fine di costituire un sofisticato 

network che esalti lo sviluppo di opportunità tra tutti i professionisti del settore 

chirurgico in Italia secondo la sola logica del merito. 

 

Art. 4 Il patrimonio della società è costituito: eventuali acquisti, contributi di enti 

pubblici e privati, lasciti e donazioni di privati cittadini, espressamente destinati a 

Women in Surgery Italia. Le entrate di Women in Surgery Italia sono costituite dai 

contributi dei Soci, dai prodotti eventuali della stampa, da donazioni e lasciti che 

possano pervenire alla Società, e sono destinate ad essere erogate per le spese di 

gestione della Società stessa. Gli introiti della Società debbono essere iscritti in speciali 

registri. Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione, per le 

spese delle riunioni dei Soci, per l’incoraggiamento alla pubblicazione dei lavori 



	

scientifici e per promuovere la didattica. Le somme necessarie ai bisogni della Società 

debbono essere depositate ad interesse presso Istituti di Credito designati dal Presidente 

della Società. Alla Società è vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o 

avanzi di gestione.  

 

Art. 5 La Società comprende il Consiglio Direttivo, i Soci ordinari e i Soci promotori. I 

Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dalla Società; 

sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali. I Soci 

ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuo la cui entità è determinata dal 

Regolamento. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.  

 

Art. 6 Possono far parte della Società in qualità di Soci ordinari i laureati in Medicina e 

Chirurgia, specialisti o specializzandi in chirurgia che svolgano attività chirurgica. I 

Soci ordinari che, oltre alla quota annuale, versino una quota almeno cinque volte 

superiore alla quota normale vengono nominati Soci promotori.  

 

Art. 7 Le domande di coloro che aspirano ad essere nominati Soci debbono essere 

indirizzate alla Presidenza, ed accompagnate da un curriculum vitae. Il Consiglio 

Direttivo confermerà dunque l’eventuale ammissione dei Soci.  

Art. 8  Le quote di iscrizione e/o i versamenti a favore della Società non sono 

rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della 

società né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Società. La 

quota di iscrizione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né 

per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.  

Art. 9 Può essere conferita la nomina di Presidente onorario, su designazione del 

Consiglio Direttivo, e con voto unanime dell’Assemblea, un chirurgo che, durante la sua 

carriera, abbia favorito la collaborazione, il rispetto delle diversità e l’esaltazione della 

scienza chirurgica così come delle qualità umane del singolo e della società chirurgica. 

La nomina a Socio onorario può essere conferita dall’Assemblea generale su 

designazione del Consiglio Direttivo, a personalità italiane e straniere che si sono 



	

distinte per meriti accademici, chirurgici ed umani, mantenendo il rispetto per 

l’uguaglianza di genere ed esaltando un modus operandi meritocratico. Il numero dei 

Soci onorari non può essere superiore a 10.  

 

Art. 10 La nomina a Socio corrispondente può essere conferita dall’Assemblea, su 

proposta del Consiglio Direttivo, a Medici e Chirurghi stranieri i quali collaborino 

attivamente ai lavori di Women in Surgery Italia.  

Art. 11 Sono organi della Società:  

- il Presidente; 

- l'Assemblea Generale;  

- il Consiglio Direttivo;  

- i Revisori dei Conti 

Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito. 

 

Art. 12 L'Assemblea generale è costituita dai Soci ordinari. La Società tiene riunione 

amministrative e scientifiche, almeno una volta l’anno in occasione di meeting 

scientifici nazionali e almeno due volte l’anno tramite piattaforma digitale. Le riunioni 

straordinarie vengono organizzate quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportune, a 

seguito della rischiesta di almeno un decimo dei Soci.  

 

Art. 13 Spetta in particolare, all’Assemblea Generale:  

- deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno;  

- approvare il conto consuntivo;  

- approvare il regolamento interno e il regolamento organico del personale;  

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;  

- deliberare sulle modifiche dello statuto, con l’osservanza delle disposizioni di legge.  

 

Art. 14 Le riunioni dell’Assemblea Generale, in prima convocazione, sono valide con la 

partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione – che non 

può avere luogo lo stesso giorno della prima – qualunque sia il numero dei presenti. Le 

relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di 



	

approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio 

Direttivo non ha voto. Per modificare lo statuto, si necessita della presenza di almeno 

tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per 

deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio ad altre 

associazioni con finalità analoghe occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti 

dei Soci.  

 

Art. 15 Su proposta del Consiglio Direttivo e di Soci che ne facciano richiesta, 

l’Assemblea può revocare la nomina di un Socio, a qualsiasi categoria essa appartenga, 

che si renda indegno o comunque incompatibile con gli interessi di Women in Surgery 

Italia.  

 

Art. 16 La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio 

Direttivo è composto da un Presidente, un Vice-Presidente, ed un Segretario Tesoriere 

con il ruolo di revisore dei conti. Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di 

un numero di consiglieri non superiore a cinque. Fanno parte di diritto del Consiglio 

Direttivo il Presidente uscente, limitatamente al biennio successivo, e il Presidente 

eletto. L'Assemblea ogni due anni, nella stessa tornata, elegge con votazione distinta il 

Presidente eletto e cinque consiglieri. La votazione si effettua a schede segrete con 

maggioranza assoluta dei votanti. Il Vice-Presidente viene eletto nel proprio seno dal 

Consiglio Direttivo. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica un biennio e non sono 

immediatamente rieleggibili. Il Segretario Tesoriere dura in carica due anni e può essere 

rieletto. Alle dipendenze del Consiglio Direttivo possono esservi degli impiegati in 

numero adeguato alle necessità della Società. Il Consiglio Direttivo cura il 

perseguimento degli scopi istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l'attività 

della Società, ne amministra le sostanze e ne promuove l'incremento, designa i relatori e 

adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello statuto per attuare gli scopi di Women 

in Surgery Italia. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e 

morale della Società. Il Consiglio Direttivo cura l'attività scientifica, l'organizzazione 

congressuale, i rapporti con le altre Società italiane e straniere.  

 



	

Art. 17 Il Presidente rappresenta la Società; convoca e dirige le adunanze del Consiglio 

Direttivo e delle Assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina le riscossioni e i 

pagamenti, firma gli atti ufficiali. In caso di assenza o di adempimento del Presidente le 

sue funzioni vengono attribuite al Vice Presidente.  

 

Art. 18 L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 15 Ottobre al 14 Ottobre 

dell’anno successivo.  

 

Art. 19 Women in Surgery Italia è supportata dalla Società Italiana di Chirurgia (SIC). 

 

Art. 20 Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà 

alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del 

patrimonio. In caso di suo scioglimento per qualunque causa la Società ha l’obbligo di 

devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di 

pubblica utilità.  

 

Art. 21 L’attività di Women in Surgery Italia sarà costantemente aggiornata sul sito 

web ufficiale. 

 


