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COSTITUZIONE E REGOLAMENTO  
DEL COMITATO SCIENTIFICO DI 
ISPOR ITALY – ROME CHAPTER 

 
 
 

ART. 1 – COSTITUZIONE  
 

1. Considerato l’articolo 16 dello Statuto dell’ISPOR Italy Rome Chapter, che 
prevede la seguente disposizione “Il comitato scientifico è responsabile 
dello sviluppo scientifico dell'ISPOR Italy Rome Chapter; è costituito da un 
gruppo di esperti, nominati dal Consiglio Direttivo, per guidare la ricerca 
scientifica; è presieduto da un Presidente, membro del Consiglio Direttivo 
dell’ISPOR Italy Rome Chapter ed è responsabile dell’interazione con il 
Consiglio Direttivo su temi scientifici. La carica è aperta a qualsiasi 
membro dell’Associazione in ottemperanza ai requisiti delineati 
nell'Articolo 6.”; 

2. Considerato l’articolo 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24, articolo 2, comma 
j), per l’inserimento dell’elenco delle società scientifiche e delle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che presenta le 
seguenti disposizione “Previsione di un Comitato Scientifico per la verifica 
e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-
scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e 
bibliometrici validati della comunità scientifica internazionale”; 

3. L’ISPOR Italy Rome Chapter costituisce il Comitato Scientifico quale 
organo tecnico-consultivo, soggetto alle norme del presente Regolamento. 

 
ART. 2 – COMPOSIZIONE  
 

1. Il Comitato Scientifico è composto da personalità che si sono distinte per 
la competenza professionale nel campo scientifico su cui è strutturato 
l’ISPOR Italy Rome Chapter.  

2. Il Comitato Scientifico si compone di un Presidente, un Coordinatore 
Scientifico e i membri del Consiglio Scientifico. 

3. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da un minimo di 
5 a un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo. 

4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello 
stesso. 

5. Il Consiglio Direttivo elegge il Coordinatore del Comitato Scientifico. 

6. I Past President del Consiglio Direttivo sono membri di diritto del Comitato 
Scientifico  
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7. Nella eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri 
del Comitato, essi possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo del 
ISPOR Italy-Rome Chapter, su proposta del Presidente.  

 
ART. 3 – ESERCIZIO, DURATA E GRATUITA’ DELLE CARICHE  
 

1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno, per deliberare 
e proporre le attività scientifiche su indicazione del Consiglio Direttivo. 

2. Il Presidente, con il Coordinatore del Comitato Scientifico e sentiti gli altri 
membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige di 
volta in volta l’Ordine del giorno.  

3. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza semplice su istanza del suo 
Presidente. Possono prendere parte alle riunioni i componenti del 
Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne al Chapter (su 
indicazione dello Stesso Comitato Scientifico ovvero del Consiglio 
Direttivo) relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro 
presenza.  

4. Il Comitato Scientifico ha la durata di tre anni come il Consiglio Direttivo e 
decade con lo stesso, rinnovabile per un massimo di due mandati 
consecutivi, con approvazione del Consiglio Direttivo. 

5. La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.  
 
ART. 4 – FUNZIONI  
 

1. Il Comitato Scientifico, in qualità di organo tecnico scientifico, nell’ambito 
del perseguimento degli obiettivi propri del Chapter, svolge in particolare 
le seguenti funzioni:  

 
a) Può creare gruppi di studio per aree di interesse o aree 

terapeutiche. 
 

b) Stimola le attività del Chapter volte al raggiungimento degli scopi 
sociali.  
Il Comitato, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio Direttivo appunti, 
memoranda, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili 
alla realizzazione dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad 
esaminare le proposte del Comitato nella prima riunione utile.  
 
c) Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal 
Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato Scientifico su 
singole materie o insiemi di argomenti.  
 
d) Promuove studi di carattere Nazionale e Regionale inerenti alla 
missione dell’ISPOR.  

 

e) Il Comitato Scientifico può suggerire al Consiglio Direttivo 
tematiche emergenti di interesse scientifico.  
 
f) Attività di supporto e consulenza alle funzioni delle aziende 
farmaceutiche associate. 
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g) Il Comitato Scientifico collabora con le sezioni regionali per la 
applicazione a livello locale dei report HTA.  
 
h) Il Comitato Scientifico supporta il Consiglio Direttivo negli eventi 
divulgativi a carattere nazionale e regionale 
 
 

ART. 5 – SEDE  
 

Il Comitato Scientifico ha sede presso l’ISPOR Italy-Rome Chapter, in Roma. 
  

Art. 6 – NORME FINALI  
 

1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico decide, 
con maggioranza dei voto, il Consiglio Direttivo.  

2. Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, entra in 
vigore con la costituzione del Comitato Scientifico.  

 

 

 

Il Presidente 
Alberto Migliore 


