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Art. 1 La Società Italiana di Chirurgia ColoRettale (SICCR), nell’ambilto delle sue finalità associative, istituisce 
il PROfessional SICCR Club (PRO SICCR Club). 
Art. 2 Scopo del PRO SICCR Club è sviluppare le competenze specifiche nella prevenzione, diagnosi, 
trattamento e riabilitazione delle patologia ano-retto-coliche di quanti esercitano le professioni sanitarie, 
attraverso attività di formazione, informazione e divulgazione. Il Club non può in alcun modo promuovere 
od organizzare attività in contrasto con lo Statuto della SICCR.  
Art. 3 I soci SICCR in regola con la quota di iscrizione sono iscritti di diritto al PRO SICCR Club. 
Art. 4 Oltre ai soci SICCR, possono essere soci del Club coloro che sono in possesso di diploma 
infermieristico/Laurea in Scienze Infermieristiche, Diploma/Laurea in Fisioterapia, Diploma/Laurea in 
Ostetricia, Diploma/Laurea in Psicologia e Psicoterapia . L’ammissione al Club avviene su delibera del 
Consiglio Direttivo, previa domanda scritta controfirmata da un socio ordinario SICCR con almeno due anni 
di anzianità. All’atto della richiesta di ammissione, il richiedente effettuerà un versamento di € 20,00 + IVA 
quale quota d’ iscrizione al Club. La quota deve essere rinnovata annualmente entro l’anno  solare cui si 
riferisce. 
Art. 5 Il Consiglio Direttivo della SICCR nomina, fra i soci del PRO SICCR Club, un Consiglio Direttivo 
costituito da un Coordinatore, un Segretario e tre consiglieri che durano in carica due anni. Il Coordinatore 
deve essere un Socio Ordinario SICCR. 
Art. 6 Il Consiglio Direttivo del Club, d’intesa col Consiglio Direttivo SICCR, nomina un Comitato Scientifico, 
composto da tre membri, che dura in carica due anni. 
Art. 7 Le attività promosse dagli iscritti del Club, esaminate e selezionate dal Comitato Scientifico, devono 
essere approvate dal Consiglio Direttivo e successivamente dal Consiglio Direttivo della SICCR. Il 
Coordinatore del Club deve inoltrare la richiesta al Consiglio Direttivo SICCR almeno 4 mesi prima della data 
di inizio dell’attività proposta. Il Consiglio Direttivo SICCR può nominare un suo referente per ogni iniziativa. 
Art. 8 Le quote d’iscrizione al Club entrano a far  parte a tutti gli effetti del bilancio generale SICCR . Il 
Segretario del Club è incaricato di mantenere aggiornato l’archivio degli iscritti e della riscossione delle 
quote in modo da fornire il resoconto utile alla redazione del bilancio societario. 
Art. 9 Il Club ha a disposizione una pagina sul sito SICCR  i cui contenuti sono selezionati dal Comitato 
Scientifico e approvati dal Comitato Editoriale del sito prima della loro pubblicazione. 
Art. 10 Il Coordinatore, qualora ritenuto utile, può essere invitato a partecipare al Consiglio Direttivo SICCR 
senza diritto di voto. 
Art. 11 I soci del Club hanno diritto a partecipare agli eventi regionali SICCR alle stesse condizioni dei soci 
SICCR. 
 

 


