GRUPPO DI LAVORO ECOCARDIOGRAFIA E CARDIAC IMAGING
DELLA SOCIETA SVIZZERA DI CARDIOLOGIA

STATUTI
Articolo 1
L’organizzazione del gruppo di lavoro deve essere conforme agli statuti della Società Svizzera di Cardiologia.
Il gruppo di lavoro deve rispettare le norme etiche e le competenze richieste dalla Società
Svizzera di Cardiologia.
Il gruppo di lavoro è parte integrante della Società Svizzera di Cardiologia e si sottopone agli
statuti di quest’ultima.
Articolo 2
Il gruppo di lavoro ecocardiografia e cardiac imaging della Società Svizzera di Cardiologia
comprende:
a) il perfezionamento delle nozioni ecocardiografiche e del cardiac imaging dei membri
b) l’appoggio per la realizzazione di progetti di ricerca in generale
c) l’intrattenimento delle relazioni con altre società di ecocardiografia e cardiac imaging
(RM, CT-Scan e medicina nucleare).
d) la salvaguardia degli interessi dei cardiologi che praticano il cardiac imaging in Svizzera
e) l’elaborazione di proposte concernenti il controllo di qualità, le tariffe, la standardizzazione dell’equipaggiamento, il perfezionamento post-graduale e l’istruzione complementare.
Articolo 3
Il gruppo di lavoro (GL) è costituito dai membri menzionati sulla lista che sarà continuamente
aggiornata dal comitato esecutivo.
Articolo 4
I candidati devono essere membri della Società Svizzera di Cardiologia. Le richieste d’ammissione devono essere sostenute da due membri titolari del GL e rivolte al comitato esecutivo, per essere poi presentate ai membri in occasione dell’assemblea generale annua rispettivamente alla seduta del GL. I candidati saranno assunti come membri, ameno che il comitato esecutivo o la maggioranza dei membri si opponga.
Articolo 5
Ecocardiografisti stranieri o medici non cardiologi che eseguono l’ecocardiografia o altre tecniche di imaging cardiaco, come pure i tecnici ecocardiografisti/-e possono richiedere di essere assunti come membri straordinari del GL.
Articolo 6
Il comitato esecutivo è composto da almeno un presidente, un vice-presidente, un segretario
e un cassiere. Inoltre comprende almeno un cardiologo che lavora in Svizzera tedesca e uno
che lavora in Svizzera francese; almeno un membro del comitato esecutivo deve rappresentare i cardiologi universitari e uno i cardiologi che lavorano in proprio; almeno due membri
devono rappresentare l’ecocardiografia e almeno uno deve rappresentare i cardiologi che
praticano la risonanza magnetica come pure le altre tecniche di imaging cardiaco. Il presidente deve essere membro della Società Svizzera di Cardiologia. Il segretario redige i protocolli delle sedute del comitato esecutivo e delle sedute dell’as-semblea generale. Il cassiere
gestisce le entrate risultanti da donazioni, sponsoring e possibili contribuiti dei membri e tra-

smette i conti che sono una com-ponente del reso conto annuale al cassiere della Società
Svizzera di Cardiologia. Inoltre il presidente uscente è membro d’ufficio del comitato esecutivo.
Articolo 7
Il comitato esecutivo è eletto dall’assemblea generale (con maggioranza semplice) per la
durata di due anni. I suoi membri sono rieleggibili (al massimo 4 mandati, senza contare
quello del presidente e del presidente uscente). Per principio il vice-presidente d’ufficio è
previsto come futuro presidente. Le candidature devono essere presentate al presidente un
mese prima dell’assemblea generale.
Articolo 8
Il comitato esecutivo, nel quadro dell’assemblea annua della Società Svizzera di Cardiologia
organizza ogni anno un’assemblea generale e una seduta scientifica. Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni momento su domanda del comitato esecutivo o
dei 2/5 di tutti i membri (richiesta per iscritto).
Articolo 9
Il presidente redige la lista dei trattati dell’assemblea generale e il programma della seduta
scientifica e li comunica ai membri del GL un mese in anticipo sul sito internet, per e-Mail o
tramite il rappresentante del gruppo regionale.
Articolo 10
I gruppi regionali di ecocardiografia e cardiac imaging allestiscono i corsi di perfezionamento
locali. I rappresentanti regionali promuovono la comunicazione tra i membri e il comitato esecutivo del GL. Organi di comunicazione entro il comitato esecutivo e i membri sono il sito
internet del GL (www.swissecho.ch), le newsletter e i rappresentanti dei gruppi regionali.
Articolo 11
L’assemblea generale, per proposta del comitato esecutivo decide dell’introduzione di un
contributo annuo.
Articolo 12
Il comitato esecutivo può fondare delle commissioni che propongono programmi di formazione in ecocardiografia o altri metodi di cardiac imaging. Inoltre possono essere formate delle
commissioni per il controllo di qualità, la standardizzazione dell’equipaggio, le tariffe e progetti scientifici in generale. Le proposte sono soggette al voto dell’assemblea generale
(maggioranza semplice) e poi inoltrate al presidente della Società Svizzera di Cardiologia.
Articolo 13
Lo scioglimento del gruppo di lavoro può essere deciso da una maggioranza dei ¾ dei membri ordinari.
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