
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ed Imaging Molecolare 

GRUPPO ITALIANO DI CARDIOLOGIA NUCLEARE (G.I.C.N.) 

***  REGOLAMENTO  *** 
 

 

Articolo 1 –Denominazione 

Viene riconosciuto, quale organo di AIMN, il Gruppo di Studio interdisciplinare denominato: 

GRUPPO ITALIANO DI CARDIOLOGIA NUCLEARE (GICN), 

il cui funzionamento è disciplinato dalle norme dello Statuto di AIMN (art. 11, comma 2), oltre che 
dal presente Regolamento speciale. 

 

Articolo 2 – Affiliazioni 

Il GRUPPO ITALIANO DI CARDIOLOGIA NUCLEARE (GICN), come gruppo di studio 
interdisciplinare di AIMN è affiliato a 

1. Associazione Nazione Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO); 

2. Società Italiana di Cardiologia (SIC). 

3. altre associazioni, su proposta del Comitato Scientifico, e previa approvazione della AIMN 

 

Articolo 3 - Oggetto e Scopo 

1. Il Gruppo ha lo scopo di: 

a) favorire l’integrazione delle attività scientifiche di AIMN e delle altre associazioni cui è 
affiliato nel campo della cardiologia nucleare; 

b) promuovere la ricerca nell'ambito della valutazione funzionale cardiocircolatoria mediante 
tecniche di medicina nucleare; 

c) favorire lo scambio d’esperienze e informazioni tra i partecipanti, anche delle altre 
associazioni cui è affiliato, che operano nel settore a livello nazionale ed internazionale; 

d) promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale anche a livello internazionale; 

e) favorire lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori nel campo della 
cardiologia nucleare; 

f) proporre, aggiornare e diffondere protocolli, linee-guida e standard per l'esecuzione dei 
test funzionali e per la conduzione dei controlli di qualità; 

g) promuovere, anche con altre organizzazioni, iniziative quali convegni, corsi 
d’aggiornamento, seminari, pubblicazioni nel campo d’interesse; 

h) organizzare un corso biennale avanzato d’aggiornamento. 
 

2. Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad 
essa strettamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse. 
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Articolo 4 – Partecipanti 

1. Sono partecipanti le persone fisiche che aderiscono al Gruppo nel corso della sua esistenza e 
che ne condividano gli scopi e s’impegnino a realizzarli. 

2. Possono aderire al Gruppo i Soci AIMN, ANMCO, SIC o di altre Associazioni approvate dal 
CD AIMN 

3. Chi intenda aderire al Gruppo deve rivolgere domanda scritta al Comitato Scientifico 
allegando, debitamente compilato, il modulo previsto. 

 
L'adesione al Gruppo: 

1. non prevede il pagamento di alcuna quota economica, è a tempo indeterminato e non può 
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso. 

2. comporta il diritto di voto nell'Assemblea per la nomina degli organi direttivi del Gruppo. 

 

Articolo 5 - Organi del Gruppo 

1. Sono organi del Gruppo: 

a) L’Assemblea Generale dei partecipanti; 
b) Il Comitato scientifico 
c) Il Coordinatore 

d) Il Vice-coordinatore.. 

 
2. L'elezione degli Organi del Gruppo è informata a criteri di massima libertà di partecipazione 

dell'elettorato attivo e passivo. 

 

Articolo 6 - Assemblea Generale 

L'Assemblea Generale è composta da tutti i partecipanti al GICN ed elegge, tra i partecipanti al 
Gruppo, il Vice-Coordinatore e gli altri membri elettivi del Comitato scientifico. Il Vice-
Coordinatore diviene Coordinatore del Gruppo per il biennio successivo 

1. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore in occasione del Corso biennale ed ogni qual volta 
sia fatta richiesta scritta dal Comitato scientifico o da almeno un terzo dei partecipanti. 

2. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o in sua assenza o impedimento dal Vice-
Coordinatore, e convocata con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e 
dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, trasmesso anche a mezzo fax o E-
mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima, salvo casi d’urgenza. 

3. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei 
partecipanti presenti. 

4. Per esercitare il diritto di voto i partecipanti devono essere in regola con il pagamento della 
quota associativa dell’Associazione di appartenenza. 

5. Ogni partecipante ha diritto ad un voto, che può essere effettuato anche mediante delega 
apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro 
partecipante. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. 



 3

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 
l'espressione d’astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per 
corrispondenza. 

7. E’ facoltà del Coordinatore convocare, in occasione dei Congressi delle Società citate 
all’articolo 2, riunioni parziali dei soci iscritti alle rispettive Società, per relazionarli 
dell’attività del Gruppo. 

 

Articolo 7 - I Referenti d’Area 

1. Sono identificate dal Gruppo le seguenti tre aree geografiche: nord, centro, sud ed isole. Per 
ciascun’area, è eletto dall’Assemblea un Referente d’Area  

2. Il Referente d’Area ha le seguenti funzioni: 

a) funge da collegamento tra la Segreteria e le singole realtà di cardiologia nucleare dell’area, 
in particolare per l'applicazione di protocolli scientifici e per l'aggiornamento periodico delle 
strutture che attuino in modo appropriato e documentabile attività di cardiologia nucleare; 

 

Articolo 8 – Il Comitato Scientifico 

1. Il Comitato scientifico è l'organo che promuove e realizza tutte le attività del Gruppo. 

2. E’ costituito da 12 membri, di cui 8 di diritto e 4 eleggibili. 

3. Membri di diritto sono: il Coordinatore del GICN; il coordinatore dei Gruppi di studio 
AIMN; due referenti indicati da AIMN, due da ANMCO, due da SIC. 

4. Membri eleggibili sono: il Vice-Coordinatore e tre referenti area come identificati al 
precedente articolo 7. Questi ultimi sono rieleggibili nella stessa carica per non più di due 
mandati consecutivi. 

5. Il Comitato scientifico è presieduto dal Coordinatore, ed in sua assenza dal Vice 
Coordinatore. 

6. Il Coordinatore, ed in sua assenza il Vice Coordinatore, sono i rappresentanti del Gruppo 
limitatamente alle attività scientifiche del medesimo ed a quanto necessario per la loro 
realizzazione. Essi ricevono delega specifica dal Presidente di AIMN. 

 

Articolo 9 - Il Coordinatore 

1. Il Coordinatore deve essere, alternativamente, un cardiologo o un medico-nucleare. 

2. Diviene Coordinatore il Vice-Coordinatore eletto dall’Assemblea nel biennio precedente. 

3. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore devono essere, necessariamente, Soci AIMN. 

4. Al Coordinatore compete la gestione organizzativa ed amministrativa  del Gruppo; in casi 
eccezionali di necessità ed urgenza, il Coordinatore può anche compiere atti di straordinaria 
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente informare il Comitato scientifico per 
la ratifica del suo operato. 

5. Il Coordinatore convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Comitato scientifico, cura la 
verbalizzazione e l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza del 
regolamento. 
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Articolo 10 - Il Vice-Coordinatore 

1. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi 
è impedito all'esercizio delle proprie funzioni.  

2. Il Vice-Coordinatore deve essere alternativamente un cardiologo o un medico-nucleare; Il 
Vice-Coordinatore diviene Coordinatore nel biennio successivo alla sua elezione 

 

Articolo 11 – Gratuità degli incarichi 

Tutti gli incarichi all'interno del Gruppo sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute per 
ragioni dell'ufficio ricoperto. 

 

Articolo 12 – Risorse economiche 

Le risorse economiche necessarie al funzionamento del GICN, ed indirizzate alla promozione di 
iniziative proposte dal Comitato Scientifico ed approvate dal CD di AIMN, vengono identificate 
all’interno del bilancio AIMN, facendo riferimento alle entrate provenienti da iniziative del Gruppo 
stesso. Il GICN rende contro del loro impiego 

 

Articolo 13 - Sito WEB 

Il Gruppo può disporre di apposito spazio nel sito Web AIMN (www.aimn.it) ove possono essere 
esposti le sintesi delle attività, i programmi e la lista degli iscritti, con le rispettive competenze. 

 

Articolo 14- Norma transitoria 

1. in sede di prima applicazione, l’Assemblea elegge il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore. 
Nel rispetto della norma di alternanza, come citata all’articolo 10, Coordinatore e Vice-
Coordinatore dovranno essere rispettivamente un medico nucleare ed un cardiologo. 

2. il presente Regolamento ha attuazione dopo approvazione del CD AIMN e dopo diffusione 
tra i partecipanti al GICN. 
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