Art 20 – Piano Formativo e Patrocini
La SIC contribuisce alla formazione ed all’aggiornamento dei chirurghi tramite la stesura di un Piano
Formativo (PF) annuale. Per la stesura del PF la SIC recepisce quanto previsto da AGENAS anche in merito
alle modalità di erogazione dei crediti previsti dal Programma di Educazione Continua in Medicina.
Il PF annuale comprende:
-

lo svolgimento del Congresso Nazionale annuale
le attività delle Scuole Chirurgiche di riferimento nazionale della SIC
gli eventi scientifici organizzati sul territorio nazionale dai Soci che hanno ottenuto il patrocinio SIC

Per consentire una adeguata valutazione ai fini dell’inserimento nel PF annuale della Società, le proposte
degli eventi devono pervenire alla Segreteria della SIC entro il 15 ottobre dell’anno precedente. Le proposte
devono contenere il titolo dell’evento, il nominativo del /dei Responsabili Scientifici, il programma
scientifico il più possibile dettagliato, la definizione delle sue finalità scientifiche, i soggetti a cui si rivolge, la
sua durata e la sede in cui verrà svolto. La valutazione degli eventi proposti viene svolta dalla Commissione
Formazione della SIC.
L’ approvazione del PF annuale compete al CD della SIC che provvederà ad inviarlo agli Uffici competenti.
Gli eventi inseriti nel PF otterranno il patrocinio e verranno accreditati dalla SIC in qualità di Provider.
Viene, inoltre, prevista la concessione del Patrocinio della SIC a Soci, in regola con la quota associativa, che
ne facciano richiesta, per eventi, anche con provider diversi dalla SIC, purché riconosciuti da AGENAS, che
rispondano ai seguenti requisiti:
1
2
3

rilevante valenza scientifica dell’evento
sintonia con gli obbiettivi SIC
inclusione nel programma scientifico di almeno un componente del CD della Società (o di Socio
designato dallo stesso)

Per consentire una adeguata valutazione da parte della Commissione Formazione della SIC, le proposte per
la concessione del Patrocinio devono pervenire alla Segreteria della Società e p.c. al Delegato Regionale SIC,
con almeno quattro mesi di anticipo e devono contenere titolo, finalità, nominativo del Responsabile
Scientifico, programma, data e sede in cui verrà svolto l’evento. Il giudizio in merito del CD è insindacabile.
Il presente articolo ha validità dal 01/03/2018.
In via eccezionale, onde far fronte ad urgenti necessità organizzative ed operative, le norme suddette,
acquistano immediata efficacia dalla data di approvazione del Regolamento da parte del C.D. sino a ratifica
dell’Assemblea.

