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Premessa
L’Associazione Italiana Tumore al Seno Metastatico NOI CI SIAMO - ETS (da qui in seguito “Associazione”) è 
un’Associazione di promozione sociale ed in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regola-
mento Interno”, quale allegato dello stesso. Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa 
riferimento allo Statuto dell’Associazione. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Con-
siglio Direttivo e saranno comunicate ai Soci. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA
CONSIGLIO DIRETTIVO - L’Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d’ora in poi “Direttivo”), che 
ha il potere decisionale sulle scelte organizzative ed istituzionali dell’associazione, facendosi carico del rispetto 
dello Statuto e della sovranità dell’Assemblea dei Soci. L’Associazione è gestita dal Direttivo. 

ASSEMBLEA E RUOLO DEI SOCI – Come da Statuto i soci possono essere fondatori, partecipativi o volontari, 
ordinari, sostenitori, tutti con gli stessi diritti e doveri. Il funzionamento dell’Assemblea dei soci è regolato da 
quanto previsto dallo statuto.

COMITATO SCIENTIFICO -  E’ un organo consultivo e di supporto al Consiglio Direttivo ed al Comitato delle 
Pazienti, poiché rappresenta un'interfaccia dell'Associazione con il mondo scientifico. Il Comitato è composto 
da un minimo di 3 persone individuate dal Direttivo anche su proposta del Comitato delle Pazienti e viene 
consultato all’occorrenza. I membri del Comitato sono nominati ogni due anni da delibera del Direttivo e svol-
gono la loro attività a titolo gratuito.

I compiti del Comitato sono:
• l’organizzazione di meeting di aggiornamento finalizzato ad informare le pazienti su alcuni aspetti della 
patologia;
• la promozione di ricerche al fine di incrementare l’arruolamento delle pazienti nei protocolli di ricerca;
• ogni altra attività di supporto alla ricerca 

COMITATO DELLE PAZIENTI – composto da pazienti con tumore al seno metastatico (TSM) associate, di 
numero non definito, rappresentanti preferibilmente le varie aree territoriali italiane. Le componenti sono 
annualmente designate dall’Assemblea, ma  il Comitato è aperto alla collaborazione di qualsiasi associata 
che intenda partecipare e ne faccia specifica richiesta all’Associazione 

Le funzioni del comitato sono:
• Far emergere i fabbisogni delle donne malate con TSM  
• Individuare e proporre al Direttivo eventuali progetti  di sensibilizzazione e di assistenza, atti a migliorare la 
vita delle donne con TSM 
• Reperire eventuali fonti di finanziamento per l’Associazione stessa o finalizzati a specifici progetti. 

Il Comitato è coordinato da un portavoce, designato all’interno del Comitato stesso. Il portavoce dovrà relazio-
narsi con il Direttivo e con il Comitato scientifico al fine di promuovere le iniziative individuate. 
Tale coordinatore, di norma designato per un anno, può essere sostituito in qualsiasi momento. Il Comitato si 
riunisce attraverso strumenti informatici multimediali o in qualsiasi altra modalità con una cadenza almeno 
trimestrale. Il coordinatore, al termine degli incontri, predisporrà un report che verrà trasmesso al Direttivo ed 
all’Assemblea. 



GESTIONE PROGETTI 

L’Associazione  lavora principalmente su progetti proposti dai soci. I progetti riguardano prevalen-
temente tre linee guida: 
1. Linea Sanitaria: sostegno ad attività di ricerca, studi clinici ecc.
2. Linea Sensibilizzazione: attività di promozione e diffusione di informazioni 
3. Linea Benessere: attività volte a migliorare la qualità della vita delle pazienti 

Per ogni progetto sarà designato un Responsabile scelto dal proponente, fra i componenti del Direttivo 
o del Comitato delle Pazienti, oppure il Responsabile potrà essere identificato direttamente 
dall’Assemblea dei soci. 

Il Responsabile di progetto: 
• Organizza un team che si impegna a portare avanti le attività ed individua i partner  coinvolgibili.
• Predispone una scheda di Progetto (vedi allegato)  in cui siano evidenziate attività,  partner,  risorse 
umane,  tempi di attuazione del progetto e costi.
• Individua una eventuale possibile fonte di finanziamento (fund raising , finanziamento pubblico, 
finanziamento privato, ecc) . Alcune iniziative possono prevedere una quota di autofinanziamento a 
parziale o totale copertura delle spese sostenute. Il Responsabile dell’iniziativa si fa carico, previa 
approvazione del Direttivo, di stabilire tale quota e le modalità di partecipazione.
• Propone al Direttivo il progetto, mediante la compilazione della scheda. Il Direttivo, in seguito 
all’eventuale approvazione anche con integrazioni e modifiche concordate con il proponente, può 
individuare il possibile finanziamento, laddove non sia presente.
• Segue l’attuazione del progetto in tutte le sue fasi, coordinando il team di lavoro, gestendo anche 
eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra i soggetti interessati.
• Rendiconta al Direttivo le attività, sia periodicamente che al termine del progetto stesso.

Comunicazione interna e partecipazione all’attività dell’Associazione

Il Socio, fermo restando quanto previsto dallo statuto, si impegna:
- ad  informarsi delle attività dell’associazione anche attraverso il  sito web  www.mbcitalia.com . 
Infatti L’Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati: 
- Sito web ufficiale dell’Associazione: http://www. www.mbcitalia.com 
- Indirizzo di posta elettronica dell’associazione (vi accede solo il Direttivo): info@mbcitalia.com.
Il Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, etc.), ne possiede 
le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni. Tale 
responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad un socio, anche per un periodo continuativo.
-a partecipare a tutti gli eventi ed le attività promosse dalla Associazione, nel rispetto delle modalità 
stabilite dal Responsabile della singola iniziativa, nonché  a proporre al Direttivo progetti o iniziative 
compatibili con lo Statuto dell’Associazione, al fine di essere approvate ed eventualmente messe 
in atto; 
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