
 

 

 
 
 
 

 
 

Regolamento IESIR 
 
 
 

Art. 1 
La domanda per diventare Socio della IESIR va rivolta al Comitato di Presidenza. 
Possono diventare Soci Ordinari i laureati in medicina e chirurgia specialisti o specializzandi dell’area 
radiologica, previo versamento della quota annuale. 
Possono diventare Membri Aggregati i laureati in medicina e chirurgia, non specialisti dell'area radiologica, o 
cultori della materia previa presentazione di un curriculum. 
Possono diventare Membri  Sostenitori coloro che, incluse le imprese commerciali, hanno interesse a 
sostenere le attività istituzionali della IESIR. 
Il Consiglio Direttivo delibera l'accettazione come Socio Ordinario o come Membro Aggregato o Sostenitore 
ed ha effetto immediato. 
I Soci Emeriti sono scelti tra le personalità che, in Italia e all'estero, si siano particolarmente distinte, 
arrecando con il proprio impegno, benefici diffusione della Radiologia Interventistica 
Esercitano elettorato attivo i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, almeno 90 gg 
prima del giorno delle elezioni, iscritti alla IESIR da almeno 12 mesi.  

 

Art. 2 
L'iscrizione e l'appartenenza all'Associazione obbligano il Socio ed il Membro ad accettarne lo Statuto, i 
Regolamenti nonché al pagamento della quota stabilita dallo Statuto, così come stabilito in via esclusiva dal 
Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo determina l’importo della quota associativa annua per i Soci Ordinari. Ai Soci Ordinari 
oltre il 70° anno di età, chiamati Soci Seniores, od ai Soci Ordinari fino al 33° anno, chiamati Soci Juniores, il 
CD può stabilire una quota associativa agevolata. 
Lo specializzando, o assistente in formazione, iscritto al primo e secondo anno alla scuola di specializzazione 
in radiodiagnostica ha l’iscrizione gratuita alla IESIR 
Il Socio Emerito non è tenuto al pagamento della quota associativa. 
Il Socio che intenda dimettersi deve informare il Comitato di Presidenza. 
Tutti i Soci che non avranno rinnovato l’iscrizione entro il 30 Giugno saranno considerati morosi e 
s´intenderanno decaduti. 

 

 
Art. 3 - Criteri per la proposta e nomina dei Soci Emeriti 
Il titolo di Socio Onorario viene conferito dal Consiglio Direttivo. 
La richiesta di attribuzione del titolo di Socio Emerito può essere presentata da un Socio Ordinario. 
Al momento della presentazione della richiesta il Socio proponente deve indicarne in maniera dettagliata le 
motivazioni e fornire il curriculum vitae del Candidato.  
Sono criteri  per l’attribuzione del titolo di Socio Emerito: 
 
Radiologi o altre personalità, italiane e non, che abbiano contribuito a rafforzare la Radiologia Interventistica in 
ambito nazionale e/o internazionale. 
L’attribuzione del titolo di Socio Emerito deve essere notificata all’Assemblea. 

 
Art. 4 Consiglio Direttivo - Elezioni 

 

4.1 Candidature 
Le candidature alle cariche elettive debbono essere inviate al Consiglio Direttivo, almeno 3  m e s i  prima 
della data delle elezioni. Sono eleggibili i Soci Ordinari iscritti alla IESIR da almeno 12 mesi. 



 

 

4.2 Modalità di votazione 
Hanno diritto al voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa entro il 90° giorno 
precedente la data di apertura delle elezioni, iscritti alla IESIR da almeno 12 mesi. 

Le elezioni avvengono esclusivamente per via elettronica, attraverso il sito della IESIR. Il CD decide e 
comunica, sul sito della IESIR, la data di apertura e chiusura delle votazioni.  
4.3 Inizio e durata delle Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo. 
Per il Comitato di Presidenza ed il Consiglio Direttivo la carica ha la durata di due anni ed il mandato inizia 
immediatamente dopo la sua elezione.  

 
   Art 5 Consiglio Direttivo - Modalità di funzionamento  
 

5.1 Si rimanda a quanto specificato  nello Statuto e ad integrazione si specifica che anche il membro 
Junior ha diritto di voto,a modifica di quanto riportato   nel art 14  dello Statuto. 
5.2 Le riunioni del CD possono tenersi anche via web conference; esse devono essere notificate ai 
membri del CD aventi diritto di voto ed, obbligatoriamente, anche ai Soci Fondatori almeno 7 giorni prima; 
le decisioni del CD saranno espressione della maggioranza dei presenti alla singola riunione; per essere 
valide le riunioni devono essere presenziate da almeno 3/5 dei Soci eletti, aventi diritto di voto; i Soci 
Fondatori potranno partecipare alle riunioni del CD, pur non avendo diritto di voto, ma esclusivamente di 
indirizzo.  

 
Art. 6 - Regolamento Disciplinare 

 

Il Consiglio Direttivo valuta le ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci: 

A - professionali: 
a) mancato rispetto degli obblighi istituzionali degli Enti di appartenenza o delle norme contrattuali che 

regolano l'attività professionale. 
b) mancato rispetto dei diritti del paziente. 
c)  mancato rispetto degli standard professionali. 

B - deontologiche: 
a) gravi scorrettezze amministrative o di altra natura nei confronti del paziente, di Amministrazioni, di 

Colleghi.  

C - scientifiche: 

a) mistificazione della ricerca scientifica. 
D - giudiziarie: 

a) decreto di fermo o ordinanza di custodia cautelare o condanne definitive.  
Le sanzioni che il Consiglio Direttivo potrà applicare sono: censura, interdizione dall’elettorato attivo e 
passivo, sospensione da eventuali cariche Sociali, sospensione dall'Associazione, radiazione. 

 
Art. 7 – Attività Editoriali 
 

Si rimanda a quanto previsto dall´Art. 20 dello Statuto 
 
Art. 8 - Referenti Regionali 
 

IL Comitato di Presidenza, nomina i Referenti per ogni regione italiana, sulla base delle candidature dei 
singoli Soci e/o su indicazione del Consiglio Direttivo 
 

Sono finalità dei Referenti Regionali: 
 

 mantenere più stretti e continuativi contatti con le Autorità Sanitarie Regionali, Provinciali e 
Locali per tutti i problemi professionali concernenti la disciplina interventistica,  

 supportare l’azione dei singoli Soci per problematiche professionali e/o di conflittualità con altre 
specialità mediche concorrenti 



 

 

I Referenti Regionali hanno l’obbligo di riferire al Comitato di Presidenza; si riuniscono almeno una volta all’anno, 
unitamente al Consiglio direttivo ed al Comitato di Presidenza. 
 

 
Art. 9 – Comitati Scientifici e tecnici                                                               
 

  Si rimanda a quanto previsto nell’art 19 dello Statuto. 
 
Art. 10 - Organizzazione e Svolgimento del Congresso Nazionale   

Compatibilmente con le esigenze scientifiche, formative  e divulgative, l’avvento di particolari innovazioni 
tecnico-metodologiche la IESIR   puo’ organizzare l Congresso Nazionale con  frequenza preferibilmente 
biennale o con spazi riservati in corrispondenza del  CIRSE . Il Comitato di Presidenza approva: 

 

- la designazione della sede 
- la nomina del Presidente 

 
Hanno diritto di iscriversi gratuitamente al Congresso Nazionale tutti i Soci IESIR., che abbiano versato la 
quota di iscrizione per l'anno congressuale e per quello precedente, ed i nuovi Soci in regola con l’iscrizione 
per l’anno congressuale. 

 
Art.11 - Premi e Borse di Studio IESIR 

 

Si rimanda a quanto previsto nell’art. 22 dello Statuto 
 

Art. 12 – Comitato Scientifico per la formazione dei Giovani Radiologi 
 

Ha lo scopo di stimolare la partecipazione alla vita societaria dei soci juniores. 
E’ costituito da giovani Soci under 35 . 
Ha il compito di stimolare il CD ed il Comitato di Presidenza a rafforzare ogni iniziativa atta a migliorare la 
formazione dei Giovani, a facilitare il loro ingresso nel mondo lavorativo professionale ed ad interfacciarsi con 
le latre componenti della IESIR. 

 
Art. 13 - Incompatibilità  

 

Non è possibile cumulare più di una carica elettiva nell’ambito della IESIR  
Deroghe possono essere autorizzate dal CD specificando le motivazioni. 

 
Art. 14 - Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci 

 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto 
 

Art. 15 – Attività di Ricerca  
 

15.1. Libertà della ricerca. 
Ciascun socio può promuovere o partecipare a progetti di ricerca in ambito radiologico ed 
extraradiologico, spontanei o sponsorizzati, nel rispetto della deontologia della professione medica e delle 
norme vigenti. 

 

15.2. Ruolo Comitati Scientifici. 
   Si rimanda a quanto previsto all’art. 19 dello Statuto 
 

Art. 16 - Richiesta e Concessione del Patrocinio IESIR  
 

Il  patrocinio  viene  attribuito  dal  C o m i t a t o  d i  Presidenza sulla base della documentazione 
presentata nella richiesta, con allegato il programma preliminare con i contenuti,il programma preliminare e 
gli obiettivi  formativi ,  inoltrata  almeno  90 gg prima dell’evento. Il logo IESIR può essere adoperato 
s o l o  previa autorizzazione formale.



 

 

Art. 17- Modifiche al Regolamento   
 

Il presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. 
Tali proposte di modifica devono essere approvate nel  Consiglio Direttivo da almeno i 2/3 dei componenti 
con diritto di voto. 
Le proposte di modifica del Regolamento sono rese note ai Soci mediante la pubblicazione sul  sito 
dell’Associazione almeno 45 giorni prima della data dell’Assemblea. 

Ai Soci che ne facciano richiesta verrà resa disponibile tutta la documentazione relativa a tali proposte. 


