
ASSEMBLEA GISCoR , VERONA 5 NOVEMBRE 2019 

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELLA 
FEDERAZIONE 
TRISOCIETARIA 



FEDERAZIONE
Diritto privato e amministrativo
Descrizione
In generale, la federazione è un ente costituito dall'associazione di più enti 
che, in tal modo, pur mantenendo la propria organizzazione, danno vita ad 
organi unitari per perseguire scopi comuni.

2017, PRIMI APPROCCI 

2018, LE ASSEMBLEE DECIDONO 

2019, SI COSTITUISCE IL TEAM  DI LAVORO 

2020…APPROVAZIONE DELLO STATUTO 



L’IDEA DI PARTIRE CON QUESTA AVVENTURA DOVE NASCE? 



www.salute.gov











SIAMO DUNQUE PARTITI , ABBIAMO LAVORATO SU MANDATO DELLE NOSTRE 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

Lauro Bucchi
Carlo Naldoni

Cinzia Campari 
Emanuela Anghinoni

Ubaldo Basilio Passamonti
Anna Gilio Tos

CONSULENZA AMMINISTRATIVA:
FRANCESCO LIVERINI
Commercialista - Revisore Contabile



MAIL, TELEFONATE, MESSAGGI, 
2 RIUNIONI (5 LUGLIO, 14 OTTOBRE 2019 )





1 novembre 2019: prima bozza inviata a ONS –Marco Zappa per 
commento/valutazione 

? Novembre 2019: inoltro al dr Liverini per stesura definitiva statuto 

2020: Passaggio presso le Assemblee GIS e atto notarile  



Finalità principali della Federazione  

 Essere un organismo tecnico di coordinamento e di maggiore rappresentanza delle tre
società scientifiche che riuniscono gli operatori dei programmi locali di screening
mammografico, cervicale, e colorettale attivi in Italia (insieme, circa 600 soci)

 Potenziare, a livello nazionale, le espertise trasversali appartenenti ai gruppi di lavoro
delle tre GIS, specie nelle aree della organizzazione, valutazione, comunicazione.

 Rappresentare la situazione e le esigenze dei programmi e degli operatori di screening
presso le Istituzioni nazionali e regionali (nel rispetto delle prerogative dell’ONS)

 Promuovere la pratica dello screening oncologico di sanità pubblica secondo i suoi
principi fondanti: provata efficacia, base di popolazione, responsabilità personale,
programmazione, valutazione, e multidisciplinarietà.

 Sostenere la formazione e l’educazione continua degli operatori, favorire
un’informazione corretta della popolazione generale, contribuire al superamento di
ogni tipo di disuguaglianza nell’accesso.

 Contribuire alla diffusione, l’adeguamento operativo ed alla formulazione di Linee
Guida relative alle attività peculiari ai percorsi di screening oncologico.



Contenuti principali dello Statuto Federativo 

 In premessa si richiama la necessità di maggior presenza nelle sedi istituzionali per affrontare
tematiche e sfide comuni: l’obiettivo principale è rinforzare e stabilizzare il valore
multidisciplinare delle tre GIS che rappresenta in maniera originale ed unica i percorsi di
screening nel nostro Paese

 La sede legale e la gestione contabile coincide con quella delle tre GIS (e si prevede una
possibile unica segreteria «trivalente»)

 Si dichiara la rilevanza nazionale stante i delegati regionali delle tre GIS federate

 Si dichiarano le finalità appena descritte nella diapo precedente valorizzando le sinergie

 Si stabilisce un Direttivo della Federazione : Presidente, Vice e Tesoriere scelti a turnazione
ogni 2 anni tra i membri dei Direttivi delle singole GIS. L’Assemblea è costituita dal Direttivo
della Federazione + due ulteriori membri scelti all’interno dei tre Direttivi delle GIS (3+6=9)

 L’Assemblea Straordinaria è rappresentata dalla totalità dei tre direttivi 



Contenuti principali dello Statuto Federativo 

 Il Comitato scientifico è costituito da 1 membro proveniente da ciascun Comitato delle GIS 

 Si prevedono ulteriori adesioni purchè di società che trattino screening compresi nei LEA

 Si stabilisce la federazione NON la fusione, pertanto sono garantite le autonomie statutarie, 
amministrative e scientifiche delle GIS

 Si regolamenta l’esercizio e il bilancio,  che gestiscono contributi provenienti dalle  singole 
GIS e dall’attività congiunta che venga svolta come  Federazione 

 Si stabilisce la durata di 10 anni, fino al 2030, rinnovabile : In caso di scioglimento gli utili 
vengono redistribuiti  tra le GIS dal Liquidatore nominato dall’Assemblea delle Federazione 

 Si prevede un REGOLAMENTO per LE NORME TRANSITORIE di funzionamento degli organi 
federati. 

SIAMO IN ATTESA DEL PARERE DI MARCO ZAPPA E POI 
DEL COMMERCIALISTA LIVERINI : 
POSSIBILI DEI CAMBIAMENTI  



Anna, Carlo, Cinzia, 
Emanuela, Lauro, 
Ubaldo 
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