
REaOLATAENTO DEL COLLEGTO DEI DOCENTI
UNIYER5ITARI di DI5CIPUTNE IoIENISTICHE

DA SOTTOPORRE ALL'ASSEAABLEA oENERALE DEL COILEGI.O IL 4 10 2OI2
E AL CONSIGLTO DELLE SETZONI RE6IONAUI IL 5 10 2OT?

Art. 1(Definizione)

Tro gli iscritti qllo Società ftaliono di fgiene, medicino preventivo e sqnità pubblico (oppresso

indicota come "Socielà"), oppartenenti ql personole universiiqrio afferente al Settore
Scientif ico-Disciplinore Meù/42 (Tgiene generole ed opplicata, oppresso indicsto come "55D
MED/42") è costituilo il "Collegio dei docenti universitari di discipline igienistiche" (oppresso

indicato come'Collegio").

Art.2 (Composizione)

Compongono il Collegio, in quolità di componenti eff ettivi, gli iscritti SitI che siono:

A, Docenti universitari di ruolo eluori ruolo di I e II foscio del 55D Meb/aZ:
B. Ricercqtori universitori ed Assistenti del ruolo a esaurimento del 55b MEù{42.
Possono oltresì portecipare alle ottivitò del Collegio, in quolifà di componenti aggregati, gli
iscritti Sitf che siono docenti o ricercotori universitori di Settori Scientifico-Disciplinori
ritenuti offini olle discipline igienistiche nonché i docenti del 550 MEb/42 collocoti o riposo.

Art.3 (Scopi)

Tl Collegio ho lo scopo di:
A" rappresentore i componenti nei settori pertinenti diritti e interessi legittimi delle

discipline di cui oll'orticolo 1;

B. stimolore le iniziotive intese o tutelqre è promuovere il ruolo delle suddette discipline;

C. coordinore ottività organizzolive, didcttiche e di ricerco;
D" promuovere rdpporti con orgoni di governo nqzionoli, regionoli e locoli operanti nel setlore

della Sanità Pubblico per:
. lo sviluppo dello ricerco scientif ico;
. lo pionificozione delle strufture;
. l'sggiornomento professionole periodico del personola delle discipline interessote con

particolare riguordo ol progromma ministeriale ECrll;
. eloborozione ed onolisi di proposte per normative nozionoli o comunitsrie;

E. qttivare ropporti con strutture e sociefà nazionoli ed estere o corottere scientifico;
F. esprimere poreri e giudizi su rilevonti questioni concernenti le discipline igienistiche.



Art.4 (fniziotive)

Per roggiunge?e gli scopi prefissi, il Collegio dovràr
A. favorire lo preporozione di progrommi di ricerco nei compi di competenze e pertinenzo

igienistica;
B. promuovere l'individuozione di obiettivi, contenuti culturoli e percorsi di opprendimento

(core curriculum) concernenti le qree dottrinqli delle discipline igienistiche nei vori Corsi
di loureo, Louree speciolisfiche, Master universitori, Scuole di Specializzozione, Dottoroti
di ricerco e Corsi di perf ezionomento;

C. promuovare periodiche riunioni, simposi, congressi, seminori per la presentozione e
discussione di orgomenti di csrottere scientif ico, didattico;

D. proporre I'istituzione di roppresentanze di riferimento per gli orgoni inlernozionoli e

nqzionoli di interesse specifico dell'Igiene e delle aree dottrinqli che vi afferiscono
nell'ombito della didottico, ricerco scientif ico;

E. inforrnore periodicomente gli iscritti delle iniziotive ossunte e delle realizzozioni
nell'ombito delle finolità del Collegio;

F. divulgare proposte normotive, nozionoli ed infernozionoli concernenti le aree doftrinoli
della discipline igienistiche e promuoverne la discussione;

A. colloborare oll'ospetto didottico d, corsi di formozione, di perfezionamento e d,

oggiornomento periodico e di informazione professionale per il personole che opero nei
pertinenti settori del Servizio Scnitario Nozionole;

H. promuovere ogni altro iniziotiva otto o fovorire le f inolifà del Collegio.

Art. 5 (Orgoni)

Sono orgoni del Collegio:
A. L'Assernbleo generale del Collegio;
B. fl Consiglio Direttivo;
C. L reterenti dei singoli corsi di studio universitorii
D. Il Coordinotore lrlozionsle del Collegio.

Art. 6 (Assemblea generole)

L'Assembleagenerale costituito do tufti gli iscritti è di regolo convocato uno volto l'onno e
quondo ne rovvisono lo nacessifà il Coordinatore o il Consiglio Direttivo. L'Assembleo generale
che elegge il Consiglio direttivo per il successivo biennio à di regolo convocoto nell'ambifo del
Congresso nazionale SItL
Le convocozioni dell'Assembleo devono di norma avvenire con almeno 15 giorni di preowiso e
possono esse?e effetluate anche per posto eletfronico.
L'Assemblea generale dzl Collegio delibero a moggioronza dei voti dei compon enti eff ettivi ed

«ggregoti presenti ed à presieduto dol Coordinotore. Non sono ommesse deleghe.
L' Assembl ea 6ener ale del Co I leg io :

A. fisso le direttive generoh del Collegio;
B. delibera in merito ad eventuoli modifiche del Regolomento;



C. esprime pcreri sulle modif iche dello Stotuto SItI;
D. elegge il Consiglio Direttivo del Collegio;

E. Eleggei ref erenti dei singoli corsi di studio universitori.

Art. 7 (Consiglio Direttivo)

fl Consiglio Direffivo del Collegio à costituito da selte membri eletti doll'Assembleagenerale
del Collegio tro i componenti effettivi dei quoli olmeno un professore di II foscio o un

ricercstore universitorio;
Il Consiglio Direttivo del Collegio elegge un Coordinotora, un Vice Coordinotore e un

Segretorio. Il Consiglio Direttivo resto in corico per un biennio, corrispondente a quello delle
coriche dello Società e i suoi membri sono rieleggibili consecutivomente solo uno volto.
fl Consiglio Direftivo è presieduto dol Coordinotore. ?er ls vslidità delle sue riunioni à
necessoria lo presenzo di olmeno tre rnembri. Le deliberozioni sono prese a moggioronzo
qssoluta; in ccso di parità di voti prevale quello del coordinctore.
fl Consiglio biretiivo è convocoto dal Coordinatore informondo il Presidenfe dello Società che
può portecipare a tutte le sedute, senzo diritto di voto.
f l Consiglio Direttivo:
r Awio e cura lo studio dei problemi conformi ogli scopi stctutori del Collegro:
. Approva la relaziona programmatico onnuole degli interventi relotivi ogli cspetti didoltici,

scientifici e promozionoli di cui oll'ort. 3 ed il rendiconto annuqle sulle sttività svolte,
redatti dal coordinctore.

. Predispone, in colloborozione con i re{erenti dei singoli corsi universitori, le iniziotive
societorie per i singoli corsi di studio (individuazione di obiettivi, contenutI culturoli e

percorsi di apprendimento, modalità d'esame comuni, richieste circostonziate «lle focoltà,
riunioni per iniziafive culturoli od hoc)

Alle §iunioni del Consiglio birettivo possono essere convovcofi dol Coordinotore, senza diritto
di voto, i ref erenti dei singoli corsi universitori nonché §ettori, Presidi e Presidenti di corsi di
lourea oppartenenti sllo Sftf , qualor« il Coordinotore ritengo importonte il loro «pporto par lo
trattazione di specif ici punti all'ordine del giorno.

Art.8 (Coordinotore)

Le condidoture ol ruolo di Coordinotore devono esse?e depositote presso la Segreterio dello
SItI olmeno 15 giorni primo dellq Assembleo elettivo, occompognote dq un documento
progrommotico.
fl Coordinatore ha la r*ppresentonzo del Callegio; convoco e presià.de le riunionl del Consiglio
birettivo e dell'Assembleo generale: odempie a tutte le funzioni demondstegli dal presente
regolomento"

?rende decisioni per ccsi urgenti, chiedendone rotifica ol Consiglio birettivo ollo prima
riunione del medesimo.
f l Vice-Coordinatore soEfituisce il Coordina?ore in ossenzo di lui o per di lui mandato.



Art.9 (P,ef erente dei singoli corsi universitori)

Con lz stesse procedure previste per lo nomino del Consiglio Direttivo l'Assembleo nomina ogni
biennio, tra i componenti effettivi a aggregati, un referente per singolo corso o gruppo di
corsi univerSitari, scelto tra i componenti effettivi di cui all'art. 2 con esperienza didattica
specifica in tali ambiti. f roggruppomenti vengono stobiliti dol Consiglio uscente primo dello
Convocozione del l'Assernbleq elettivo.

f Referenti restono in carico per un biennio, corrispondente o quallo delle coriche dellq
Società, e sono rieleggibili consecutivomente solo uno volto. Nel coso durante il biennio si
rendesse voconte un posto di responsobile, il Consiglio Direttivo prowederà olla sua
sostituzione.
Cioscun referente di corso o di un gruppo di corsi:
r Aggiorna l'elenco dei docenti titolori e supplenti per i singoli corsi di studio di pertinenzo;
r Tiene i contotti con tutti i docenli ed è punto di riferimento per iniziotive del Collegio:
. Convoco e preside riunioni consultive periodiche tro docenti dei relotivi corsi delle quoli è

tenuto a dorne comunicqzione in onticipo ol Coordinotore e ol Presidente della SItf che
possono intervenire.

. Promuove, coordinc e pubblicizza le iniziotive introprese doi docenti dei corsi di lourea di
pertinenzo informando il Coordinotore e il ?residente SftI.

4rt. 10 (Segretqrio)

fl §egretarioredige iverbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li trssmetteal Segretorio
generale della SItf; ossiste il Coordinatore nel disbrigo delle protiche, ne liene lq
corrispondenza e lo coqdiuvo nella stesurs della relqzione programmotico e del rendiconto
qnnuale; controf irmo gli ofti ufficiali; tiene oggiornoto in colloborazione con lo Segreteria
SIfI il registro dei docenti di discipline igienistiche.

Art. 10 (Entroto invigore e no?me tronsitorie)

fl presenta Regolomento entro in vigore dopo l'Approvqzione dell'Assemblea generole del
Collegio e lo rotifica del Consiglio delle Sezioni Regionali. fl coordinatore a i componenti del
Consiglio Direttivo restcno in corics f ino alla conclusione del loro mandofo.

ffi
Fino alla costituzione di un Orgcnismo SftI specifico per lo formczione continua (ECM) il
Consiglio Direttivo dzl Callegio, integroto dal Presidente Sftf o un suo delegata e do un

componente designato dal Collegio dagli operotori di sonità pubblico, svolge le funzioni relotive
alla promoziane, organizzazione e verif icq delle iniziotive formotive della SItL

rìer te riunioni det consistio DirettiffiJ:"lifftr,ffilrlfril?lìl)oourre metodi di partecipazione



dei eomponenti mediante teleconferrenza o videoconferenza. In caso di trasferte i rimborsi
qraveranno di norma sul bilancio della SIU.


