
ATTO COSTITUTIVO DELLA SCUOLA DI ECCELLENZA IN WOUND CARE 

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE (AIUC-Onlus) 

Approvato del Consiglio Direttivo di AIUC nella seduta del 29 giugno 2015 

 

 

Art. 1 – L' Associazione Italina Ulcere Cutanee (Aiuc-onlus) in base all’art.3 del 

proprio statuto, costituisce la Scuola di Eccellenza in Wound Care. In seguito 

denominata SEWC. 

 
Art. 2 – La SEWC ha l’obiettivo di offrire ai propri soci in via preferenziale, ma non esclusiva, 

un approfondimento di alto valore scientifico, per medici ed infermieri, già operanti nel campo 

del Wound Care o che vogliono approcciare questa Disciplina con l’obiettivo di arricchire le 

loro conoscenze tecniche scientifiche. Per il raggiungimento di questo obiettivo   può stipulare 

convenzioni con strutture terze (pubbliche e/o private e/o convenzionate con il SSN), su tutto il 

territorio dell’UE.  

  

Art. 3 – La sede legale della SEWC è la sede legale dell’Associazione AIUC onlus.  La scuola 

può avere più sedi operative su tutto il territorio nazionale. 

 

Art. 4 – Il Presidente pro-tempore di AIUC è il Presidente della SEWC e presiede il Comitato 

Scientifico. 

 

Art. 5 – Il Presidente pro-tempore di AIUC nomina il Direttore Scientifico della SEWC. La 

nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo (da adesso denominato CD) di AIUC. Il 

Direttore Scientifico è componente del comitato scientifico della SEWC e resta in carica per 2 

anni, rinnovabili. Può essere rimosso, su richiesta motivata del Presidente della SEWC, dal 

CD di AIUC. 

 

Art. 6 – La SEWC ha un proprio comitato scientifico composto da un massimo 9 consiglieri. 

Essi vengono proposti dal Presidente di AIUC, su indicazione del Direttore Scientifico, al CD 

di AIUC per la loro ratifica. Restano in carica per 2 anni, rinnovabili. Il Direttore Scientifico 

puo proporre al Presidente la sostituzione parziale e/o totale del Comitato Scientifico. In caso 

di parere favorevole del Presidente, la richiesta viene sottoposta al CD per la sua 

approvazione. 

 

Art. 7 - La carica di componente del comitato scientifico di SEWC è incompatibile con la carica 

di membro del CD 

 

Art. 8 – La SEWC ha due coordinatori didattici, uno per l’area Medica e l’altro per l’area non 

Medica. Questi sono scelti dal Presidente di AIUC, su indicazione del Direttore Scientifico, tra 

i Consiglieri del Comitato Scientifico. I coordinatori Didattici restano in carica per 2 anni, 

rinnovabili. Il Direttore Scientifico della SEWC può richiedere al Presidente la sostituzione di 

uno e/o di entrambi i coordinatori didattivi. Il Presidente con propria nota, informa il CD di 

AIUC dell'avvenuta sostituzione. 

 

Art. 9 – Il Comitato scientifico ha il compito di: definire il programma didattico; definire il ciclo 

didattico; definire il numero degli iscritti e le modalità di iscrizione e tutte le iniziative 

necessarie al buon funzionamento della SEWC.  Il Comitato Scientifico provvederà ad 

inoltrare al Consiglio Direttivo di AIUC il piano formativo per eventuali integrazioni. Il CD 

provvederà a stabilire la quota di iscrizione alla Scuola.   

 

Art. 10 - L'accesso alla SEWC avviene tramite avviso pubblico che ne definisce i criteri e i 

termini di partecipazione che dovrà essere pubblicato sul sito: www.aiuc.it Essere socio AIUC 

è titolo preferenziale. 

 

http://www.aiuc.it/


Art. 11 – Per le sue attività la scuola si avvale di un collegio di docenti, selezionati dal 

Direttore Scientifico, sentito il parere dei coordinatori didattici, del Comitato Scientifico ed 

approvati dal Presidente della scuola. 

 

Art. 12 – I docenti dovranno sottoscrivere un regolare contratto di docenza su base annuale e/o 

pluriennali. Ai docenti potra' anche essere riconosciuto un onorario che verrà stabilito dal 

Presidente della scuola dopo aver verificato il piano finanziario annuale redatto dalla 

segreteria, e dopo aver acquisito il parere vincolante del tesoriere di AIUC-Onlus. L'eventuale 

onorario dovrà essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili.  

 

Art. 13 – La SEWC dovrà essere dota di una propria segreteria organizzativa. Questa potrà 

anche essere la stessa segreteria organizzativa di AIUC- onlus.  

 

Art. 14 – Gli oneri finanziari, gli eventuali ricavi e le eventuali passività, derivanti 

dall’attività della SEWC, sono parte integrante del bilancio di AIUC-onlus   

 

Art. 15– L’intera organizzazione che si svilupperà per il pieno funzionamento della scuola è di 

proprietà esclusiva di AIUC-onlus.  

 

Art. 16 - Il Comitato Scientifico può dotarsi di apposito regolamento per la definizione di 

idonee procedure che regolamentino le attività della SEWC. Questo non può essere in alcun 

caso utilizzato per derogare al presente atto costitutivo. 

 

Art. 17 - Il Presidente e/o almeno quattro componenti del CD possono richiedere di apportare 

modifiche al presente statuto.  Le modifiche devono essere approvata dal CD a maggioranza 

qualificata (51% degli aventi diritto). 

 


