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REGOLAMENTO EVENTI CONGRESSUALI AISF
(Delibera del Comitato Coordinatore A.I.S.F. del 15 Marzo 2013)

Gli eventi congressuali dell’AISF sono costituiti da:
1. Riunione Generale Annuale;
2. Riunione Monotematica, a cadenza annuale, dedicata ad un tema epatologico specifico;
3. Special Conferences, finalizzate alla puntualizzazione, discussione ed approfondimento di un
argomento epatologico, con l’obiettivo di produrre:
- conclusioni e indicazioni condivise al termine della conferenza;
- pubblicazione dei risultati dei lavori congressuali in un documento AISF o su una rivista
scientifica internazionale.
Riunione Generale Annuale
La Riunione Generale Annuale dell’AISF si svolge a Roma entro il mese di Marzo.
Il Comitato Coordinatore AISF è responsabile del programma scientifico, dell’organizzazione e
degli aspetti economici.
La Riunione Generale Annuale è dedicata prevalentemente a comunicazioni selezionate su temi
liberi di epatologia quale espressione dell’attività scientifica dei Soci. I riassunti dei lavori devono
essere sottomessi secondo le regole e le scadenze stabilite dal Comitato Coordinatore AISF. Nel
processo di selezione, il Comitato Coordinatore AISF si avvale obbligatoriamente di un gruppo di
esperti esterni che valutano i riassunti in forma anonima. Il Comitato Coordinatore AISF decide il
numero di comunicazioni orali e poster da inserire nel programma in base a tempi e spazi
disponibili. Sono ammesse solo comunicazioni su dati non pubblicati in estenso. Il Segretario AISF
ha l’obbligo di informare il “corresponding author” sul risultato della selezione almeno 30 giorni
prima dell’inizio della Riunione.
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Il programma scientifico della Riunione Generale Annuale può includere:
 letture magistrali, tavole rotonde, simposi, con la partecipazione di relatori con comprovata
esperienza sull’argomento trattato;
 relazioni relative alle attività dell’Associazione;
 spazio dedicato al conferimento dei premi AISF.
Infine, a termine di Statuto, nel corso della Riunione Generale si tiene l’Assemblea Ordinaria dei
Soci AISF.
Nel giorno che precede la Riunione Generale Annuale si svolge l’evento formativo Corso PreMeeting. Come per la Riunione Generale Annuale, il Comitato Coordinatore AISF è responsabile
del programma scientifico, dell’organizzazione e degli aspetti economici.
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Riunione Monotematica
Mission
La Riunione Monotematica si prefigge di affrontare un tema epatologico di particolare interesse.
Proposta
La Riunione Monotematica è proposta da un gruppo di Soci AISF (Comitato Organizzatore). La
richiesta deve essere inviata al Comitato Coordinatore AISF entro il 30 Novembre di ogni anno,
specificando sull’apposito modulo, titolo, sede, Soci proponenti ed obiettivi formativi (Allegato 1).
Il Comitato Coordinatore AISF valuterà preventivamente le proposte pervenute e deciderà quali
portare all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci AISF nel corso della Riunione
Generale Annuale successiva. Nel caso di due o più proposte, la scelta sarà effettuata mediante
votazione a scrutinio segreto dei Soci Ordinari. Per i requisiti di voto vale la regola, a norma di
Statuto, per la nomina di membri del Comitato Coordinatore.
Aspetti organizzativi
La Riunione Monotematica si svolge usualmente in autunno, dopo due anni dall’approvazione in
Assemblea Ordinaria dei Soci AISF.
Il Comitato Organizzatore ha l’obbligo di coinvolgere il Comitato Coordinatore AISF nella
preparazione del programma scientifico. Il programma preliminare della Riunione Monotematica
comprendente data, sede, e argomenti delle letture, dovrà essere inviato al Comitato Coordinatore
AISF per l’approvazione prima dell’inizio della Riunione Monotematica dell’anno precedente. Una
volta approvato, il programma preliminare dovrà essere presentato nel corso della Riunione
Generale Annuale precedente la Monotematica. Il programma definitivo dovrà essere inviato al
Comitato Coordinatore AISF per l’approvazione almeno 4 mesi prima dell’inizio della Riunione
Monotematica.
Il programma della Riunione Monotematica può essere articolato in relazioni, letture magistrali,
tavole rotonde, tenute da relatori di comprovata esperienza sull’argomento. Si auspica anche
l’organizzazione, nell’ambito del programma scientifico, di sessioni di comunicazioni di lavori
sottomessi al congresso sotto forma di comunicazioni orali e/o poster. La selezione delle
comunicazioni è a carico del Comitato Organizzatore della Riunione Monotematica e dovrà essere
approvata dal Comitato Coordinatore AISF.
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Il programma scientifico della Riunione Monotematica deve prevedere obbligatoriamente uno
spazio dedicato all’Assemblea dei Soci AISF.
Aspetti economici
Il Comitato Organizzatore è responsabile degli aspetti economici relativi all’organizzazione della
Monotematica. Gli aspetti organizzativi ed economici dovranno essere periodicamente condivisi
con il Comitato Coordinatore AISF, con tempistica variabile secondo le circostanze. Il Comitato
Coordinatore AISF ha la facoltà di valutare preventivamente la congruità economica richiedendola
al Comitato Organizzatore. Nel caso in cui non si ravveda la possibilità di raggiungere la copertura
finanziaria, è facoltà del Comitato Coordinatore AISF annullare o rinviare l’evento formativo.
Per quanto riguarda le attività scientifiche sponsorizzate si fa riferimento al regolamento ad hoc.
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Special Conference
Mission
La Special Conference (ex Single Topic Conference) affronta argomenti di comprovato interesse in
ambito epatologico, per i quali sussista l’indicazione ad una puntualizzazione su conoscenze ed
evidenze scientifiche e di pratica clinica, con l’obiettivo di stabilire indicazioni condivise e/o
raccomandazioni da pubblicare in estenso come documento AISF o su rivista scientifica
internazionale.
Proposta
La Special Conference è proposta da un gruppo di Soci AISF. La richiesta deve essere inviata al
Comitato Coordinatore AISF entro 60 giorni dallo svolgimento della Riunione Annuale,
specificando sull’apposito modulo, titolo, sede, Soci proponenti ed obiettivi formativi (Allegato 2).
Le proposte saranno valutate dal Comitato Coordinatore AISF, che ne decreta l’accettazione od il
rifiuto motivato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Ogni anno è prevista una sola Special Conference. Nel caso giungessero più proposte, sarà
insindacabile la decisione del Comitato Coordinatore AISF. Solo in casi eccezionali, adeguatamente
motivati, il Comitato Coordinatore AISF ha la facoltà di autorizzare Special Conference aggiuntive.
Aspetti organizzativi
La Special Conference si svolge usualmente in primavera (nel periodo stabilito tra la metà di
maggio e la fine di giugno), entro due anni dall’approvazione del Comitato Coordinatore AISF.
Coerentemente con la mission, la Special Conference può essere organizzata con la metodologia
della Conferenza di Consenso, preferenzialmente in accordo a quanto stabilito dal Piano Nazionale
delle Linee Guida (PNLG).
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Nel caso di argomenti in cui siano richieste competenze scientifiche di alto livello non presenti
all’interno dell’Associazione, la Special Conference può prevedere la partecipazione di altre
Società o Associazioni scientifiche.
A differenza della Riunione Monotematica, il Comitato Coordinatore AISF si impegna a partecipare
direttamente con i Soci proponenti alla stesura del programma scientifico, all’organizzazione e allo
svolgimento dell’evento ed alla produzione dei risultati (documenti AISF e pubblicazioni
scientifiche). Pertanto, i Soci proponenti ed il Comitato Coordinatore AISF costituiscono il
Comitato Organizzatore della Special Conference.
Nel caso di partecipazione di altre Società o Associazioni Scientifiche, le modalità della
collaborazione in termini scientifici, organizzativi ed economici dovranno essere concordate ed
approvate in via preliminare dal Comitato Coordinatore AISF.
Il programma della Special Conference può essere articolato in relazioni, letture magistrali, tavole
rotonde, tenute da relatori di comprovata esperienza sull’argomento. Nel caso in cui l’evento sia
organizzato sotto forma di Consensus Conference, esso dovrà preferenzialmente allinearsi alle
indicazioni del PNLG.
Il programma preliminare della Special Conference dovrà essere presentato nel corso della
Segreteria A.I.S.F.: Via Alfredo Catalani, 39  00199 ROMA  Tel. e Fax: (++39) 06.86399303
E-mail: info@webaisf.org  http://www.webaisf.org
Sede legale: Via G. Nicotera, 29  00195 ROMA  Cod. Fisc.: 97088670589

AISF
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL FEGATO
Riconosciuta con D.M. del 7.5.1998, G.U. del 20.6.1998
Iscritta nell’Elenco di cui all'art. 1, comma 353, della Legge 23.12.2005 n. 266, D.P.C.M. 15.4.2011
Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito nella Legge 14.5.2005 n. 80, D.P.C.M. 15.4.2011

precedente Riunione Generale Annuale ed il programma definitivo dovrà essere disponibile ai Soci
almeno 3 mesi prima dell’inizio della Special Conference.
Aspetti economici
Il Comitato Organizzatore è responsabile degli aspetti economici relativi all’organizzazione. Nel
caso in cui non si ravveda la possibilità di raggiungere la copertura finanziaria, è facoltà del
Comitato Coordinatore AISF annullare o rinviare lo svolgimento dell’evento.
Per quanto riguarda, infine, le attività scientifiche sponsorizzate si fa riferimento al regolamento ad
hoc.
AISF non prevede, in linea generale, che i docenti degli eventi formativi debbano percepire un
compenso per il contributo scientifico apportato all’evento formativo. Tuttavia, in casi eccezionali,
potrà essere previsto un contribuito, erogato da AISF attraverso il proprio partner organizzativo in
base al contratto con esso ad hoc sottoscritto, ai docenti della Special Conference, secondo quanto
indicato nella lettera di conferimento di incarico.
I requisiti per erogare un compenso sono:
 la specifica esigenza di un’eccellenza per la completezza formativa dell’evento formativo;
 dichiarata fama per gli studi condotti in ambito dell’epatologia;
 competenze trasversali su tematiche riguardanti la medicina in generale (non risulta quindi
requisito fondamentale l’appartenenza al campo della epatologia);
 esperienza formativa, in qualità di docente sia in congressi nazionali che internazionali, da
almeno 3 anni.
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Il compenso che è attribuito per la prestazione di docenza (in qualsiasi ruolo quale relatore,
moderatore, etc.) dipende da situazioni contingenti che il Comitato Scientifico e il Comitato
Coordinatore AISF andranno a deliberare ogni singola volta si presenti il caso. Il contributo minimo
previsto per la prestazione di docenza (in qualsiasi ruolo) è di € 500,00 (al netto delle ritenute di
legge) e in ogni caso non potrà essere superiore a € 2.500,00 (al netto delle ritenute di legge) a
giornata formativa.
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Allegato 1.
PROPOSTA DI RIUNIONE MONOTEMATICA A.I.S.F.

Titolo della Monotematica

Anno
Sede

Soci Proponenti
Obiettivi della monotematica
indicare gli elementi innovativi e caratterizzanti la proposta

Certificata UNI EN ISO 9001:2008

Principali tematiche da trattare

Data ___________

Firma dei soci proponenti
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Allegato 2.
PROPOSTA DI SPECIAL CONFERENCE A.I.S.F.

Titolo della Special Conference

Anno
Sede

Soci Proponenti
Obiettivi della Special Conference
indicare gli elementi innovativi e caratterizzanti la proposta
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Principali tematiche da trattare

Data ___________

Firma dei soci proponenti
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