Regolamento sui Criteri di Assegnazione dei Progetti, Borse /Premi ed
Apparecchiature finanziate dal GILS
Sulla base del Regolamento del GILS, in particolare l’Art. 3-Punti 4 e 5, sulla “mission”
dell’Associazione, è redatto il presente ”Regolamento sui criteri di assegnazione dei Progetti,
Borse/Premi ed apparecchiature finanziate dal GILS”, che fissa i comportamenti da tenere da parte
del Consiglio Direttivo del GILS. Tale regolamento può non essere applicato nel caso di progetti e
premi specifici, finanziati da Enti/Istituzioni che forniscono pure le indicazioni di applicazione degli
stessi. In questo caso il GILS richiederà il parere, non vincolante, al proprio Comitato Scientifico,
per verificare l’attendibilità dell’offerta ed assumerà la figura di promotore e controllore
dell’iniziativa.
Art.1: Il programma dei progetti e borse/premi finanziati dal GILS è approvato dall’Assemblea dei
Soci sentito il parere, non vincolante, del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo curerà la
stesura dei Progetti e nominerà i Membri (Regolamento Art.15 Punto3) che ne seguiranno gli
sviluppi. Alla fine del percorso di stesura, il progetto sarà pubblicato sul sito.
Art.2: In linea di principio, e salvo motivate indicazione diverse, i progetti finanziati dal GILS
sono sviluppati nelle aree e negli ambiti indicati dal Comitato Scientifico, al fine di favorire al
meglio le sinergie tra Associazione, Comitato Scientifico e malati. In tale modo, per progetti mirati,
si favorisce un più veloce controllo degli sviluppi ed una migliore verifica dell’utilizzo dei risultati
sui malati.
Art.3: Le Borse di Studio ed i Premi assegnati dal GILS sono destinati ai giovani ricercatori, che
devono essere incentivati a proseguire le attività di ricerca sulla Sclerodermia. Per l’assegnazione il
Consiglio Direttivo può avvalersi del parere del proprio Comitato Scientifico e/o nominare una
commissione ad hoc, formata da esperti ricercatori. Il parere della Commissione Scientifica
nominata è, a questo punto, vincolante a causa delle competenze specifiche necessariamente
richieste. L’assegnazione è di norma fatta a giovani ricercatori/trici italiani/e, ma non esistono
preclusioni all’assegnazione a ricercatori/trici stranieri/e, particolarmente meritori/ie.
Art.4: L’Associazione può donare ad Enti ed Istituzioni che svolgano attività a favore dei malati di
Sclerodermia apparecchiature (Macchine, Strumenti, Accessori, ecc.) che possano migliorare le
possibilità di diagnosi/cura per i malati stessi. La richiesta può pervenire al GILS da Enti ed
Istituzioni o da nostri Soci. Il Consiglio Direttivo valuterà la proposta richiedendo un parere
motivato al Comitato Scientifico e potrà procedere al finanziamento, su decisione a maggioranza
dei 2/3 del Consiglio stesso, per importi non superiori a 15.000€. Per richieste, singole o facenti
parte di un piano che si sviluppa nel tempo, che superino tale importo è necessario inserire il piano
nel programma annuale da sottoporre all’approvazione dei Soci. Di tali assegnazioni ne sarà fatta
pubblicazione sul sito.
Art.5: Per le attività istituzionali non possono essere accettate donazioni, ancorché finalizzate alla
ricerca, che creino limitazioni e/o vincoli alla libertà di giudizio e/o comportamento
dell’Associazione. Il compito di vigilanza è assegnato al Presidente (Regolamento Art. 23 Punto
2) che si può avvalere del parere del Consiglio Direttivo.
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