REGOLAMENTO ONCOTEAM SICO
COSTITUZIONE
Gli Oncoteam SICO, sono organi della Società Italiana di Chirurgia Oncologica previsti dall’art. 8.3 dello
Statuto.
Ciascun Oncoteam si interessa a una Neoplasia d’organo, promuovendo ricerca, didattica e
approfondimento sulle neoplasie di suo specifico interesse.
Gli Oncoteam auto determinano la propria attività, coordinandosi con il CD SICO e con la Segreteria
Nazionale.
FINALITÀ
Gli Oncoteam sono costituiti in gruppi di lavoro di Soci in regola con le quote associative attivi nei
diversi settori della Oncologia Chirurgica, con l’obiettivo di creare sinergie e collaborazioni al fine di
promuovere la ricerca e la cultura della Oncologia Chirurgica.
I Team dovranno contribuire alla stesura del Piano Formativo Annuale (proposta di temi di convegni,
congressi e corsi, scelta oggettiva dei relatori nella composizione delle Faculties), saranno responsabili
della formulazione e realizzazione di nuove linee di ricerca, del disegno di trials clinici e di adesione a
progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
Possono essere inquadrati come Oncoteam o integrati in essi anche Società d’organo affiliate alla
SICO, per le quali esistono particolari modalità di iscrizione riportate nel Regolamento della Società.
In caso di pubblicazioni scientifiche da parte degli Oncoteam, è richiesta la presenza sul lavoro stesso
della dicitura “on behalf of SICO”
Il coordinamento di ogni Oncoteam è demandato ad un Responsabile o Coordinatore con delega
all’organizzazione, monitoraggio e regolamentazione dei gruppi di lavoro.
Il Responsabile, o Coordinatore, di ogni singolo Oncoteam viene eletto dai suoi membri e resta in
carica per due anni, subito dopo le elezioni degli organi direttivi della Società; la carica è rinnovabile
solo per un ulteriore mandato.
Il Responsabile potrà essere affiancato da un Vicecoordinatore.

COMPITI DEL RESPONSABILE ONCOTEAM
Promuove e coordina l’attività dell’Oncoteam attraverso l’organizzazione di Riunioni, Convegni,
Corsi e Webinar, nel corso dei quali si svilupperà l’attività culturale e di promozione del gruppo.
Invia annualmente o quando richiesto al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività scientifica del
suo gruppo.
E‘ responsabile dell’accettazione delle domande di partecipazione dei Soci all’ONCOTEAM di
appartenenza, valutandone la posizione societaria (iscrizione in regola alla Società) ed il curriculum,
dandone comunicato al Coordinatore Nazionale degli Oncoteam; tiene aggiornato l'elenco dei
componenti, trasmettendo mensilmente tutti gli eventuali aggiornamenti alla Segreteria Nazionale. In
caso di partecipanti che si trovino in morosità verso la Società ne dà comunicazione alla Segreteria
Nazionale per procedere al sollecito alla regolarizzazione del Socio stesso, pena l’esclusione dal gruppo
di lavoro.

Il regolamento Oncoteam è stato approvato dal Consiglio Direttivo SICO in occasione della riunione
del 25.01.2022

