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Ai sensi degli artt. 10, 19 e 8 dello statuto dell’associazione Rete Oncologica Pazienti Italia 
viene redatto il presente regolamento per disciplinare il funzionamento e i compiti del 
Comitato Scientifico. 
1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione. Il suo parere, non 

vincolante, potrà essere richiesto dal Consiglio Direttivo relativamente alle deliberazioni o 
alle decisioni attinenti ogni questione avente ad oggetto gli eventuali aspetti scientifici 
dell’attività dell’Associazione. Il Comitato Scientifico potrà inoltre sottoporre al Consiglio 
Direttivo le proposte scientifiche ritenute di interesse per l’Associazione. 

2. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, e da 
ulteriori membri – senza vincoli di numero – nominati dal Consiglio Direttivo.  

3. I componenti, ad esclusione del Presidente, resteranno in carica fino alla scadenza del 
Consiglio Direttivo che li ha nominati, e possono essere rinominati senza limiti di mandati. 

4. I componenti del Comitato Scientifico possono essere chiamati, anche singolarmente, a 
partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per fornire gli elementi di 
conoscenza ritenuti opportuni. 

5. Le riunioni del Comitato Scientifico, convocate dal Presidente con avviso spedito per 
posta, via telefax o via e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, 
sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni saranno valide anche 
senza le formalità di convocazione, qualora sia presente l’intero Comitato. 

6. E’ ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi 
mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in 
tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del 
giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente. 

7. Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il 
voto del Presidente.  

8. Potranno partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico anche altri soggetti invitati dal 
Presidente e dal Consiglio Direttivo. 
 

                                                                                                                                                                                    


