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REGOLAMENTO ISTITUTO STORIA DELLA REUMATOLOGIA  
 
 
 

Art.1 Costituzione.   
Il progetto “’Istituto di Storia della Reumatologia (ISR)” della SIR è stato approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo (CD) della SIR presieduto dal Dott. Luigi Sinigaglia in data 27 
novembre 2019. La data di fondazione viene individuata nel 12 ottobre 2020, giorno di 
insediamento del primo bibliofilo SIR e di inizio dei lavori di ricerca. 
 
Art.2. Sede.  
L’ISR ha sede presso la Biblioteca Storica di Medicina del Polo Culturale e Museale della Scuola 
Grande di San Marco, appartenente alla ULSS3 Serenissima. I rapporti tra la ULSS3 e la SIR 
sono regolati da un’apposita convenzione – allegata al presente Regolamento (cfr. All.1) di 
durata quinquennale e rinnovabile, stipulata e firmata in data 25 maggio 2020 dai 
rappresentanti legali rispettivamente della ULSS3, nella persona del Direttore Generale dott. 
Giuseppe Dal Ben e della SIR, nella persona del Presidente dott. Luigi Sinigaglia.  
Alcuni punti del presente regolamento sono in accordo con articoli specifici stabiliti da questa 
convenzione. In particolare, la ULSS3 mette a disposizione senza oneri per la SIR un locale 
quale sede dell’ISR garantendo i servizi mantenutivi dello stesso e dotandolo degli arredi di 
base; la SIR mette a disposizione dell’ISR un operatore/bibliofilo per conseguire le finalità 
scientifico-culturali dell’Istituto. Inoltre, la SIR conserverà presso i locali messi a disposizione 
dall’Azienda ULSS3 la documentazione e libri storici - preventivamente catalogati e identificati 
(ad es. riferendosi esplicitamente al codice ISBN) - sulla Reumatologia per arricchire la 
Biblioteca Storica di San Marco e per metterli a disposizione di utenti che li richiedessero per 
consultazione, lettura, studio, ricerca. 
 
Art.3. Scopi.   
L’Istituto ha finalità culturali, a carattere scientifico e di ricerca. Gli ambiti della missione 
dell’Istituto sono riferiti alla contestualizzazione storico-scientifica della Reumatologia, alla sua 
caratterizzazione storico-artistico-sociale, ai collegamenti con le politiche sanitarie del passato. 
Obbiettivo principale della ricerca è raccogliere, valorizzare e divulgare testi e reperti che 
riguardano la storia delle malattie reumatiche, anche attraverso lo studio dei personaggi che 
ne sono stati affetti. Inoltre, l’ISR si dedicherà agli aspetti che riguardano la Storia della 
Reumatologia come disciplina scientifica. L’ISR raccoglie, cataloga, digitalizza e mette a 
disposizione degli studiosi - a titolo gratuito - il materiale disponibile e la consultazione, per chi 
ne fa richiesta, degli atti e documenti da esso conservati. 
 
Art.4. Attività.   
L’Istituto realizzerà la sua missione raccogliendo, conservando e studiando varie fonti 
documentali, collaborando con altre istituzioni nazionali ed internazionali, promuovendo 
progetti di formazione scientifica, culturale e divulgativa. Al fine di realizzare i propri compiti 
istituzionali, l’Istituto favorisce iniziative di collaborazione con altri enti od organismi pubblici e 
privati, tra cui istituzioni universitarie, biblioteche storiche e museali; promuove, organizza e 
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svolge incontri nazionali, sotto forma di seminari, giornate di studio, conferenze, convegni, 
congressi; partecipa a progetti di ricerca nazionali ed internazionali; partecipa a congressi 
scientifici nazionali ed internazionali; provvede alla divulgazione dell’attività di ricerca 
effettuata; in particolare, l’ISR cura la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate.  
 
Art.5. Proprietà Intellettuale.   
Tutto il materiale di ricerca pubblicato dall’ISR è di proprietà intellettuale della SIR e, in ogni 
articolo scientifico pubblicato, dev’essere riportata come afferenza l’ISR della SIR.  
 
Art.6. Organi.   
Sono organi dell’ISR: il Direttore, il Comitato Esecutivo (CE) ed il Comitato Scientifico.  
Il Direttore viene nominato dal CD della SIR; resta in carica 2 anni e può essere riconfermato.  
La nomina del Direttore del CE si terrà in concomitanza delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo SIR, nello specifico in occasione della riunione di insediamento del nuovo 

CD o, ove occorresse, al massimo in quella successiva. Il Direttore è anche il responsabile 
scientifico dell’ISR. A lui spetta la programmazione e la valutazione dell’attività dell’operatore-
bibliofilo che lavora nell’ambito dell’ISR. Inoltre, entro 30 giorni dalla sua nomina, egli propone 
al Presidente della SIR i nomi degli altri componenti del CE, tra i quali rientrano di diritto un 
rappresentante della ULSS3 e, come vicedirettore, il Past-President della SIR.;  
Il CE è l’organo operativo che si prende carico del funzionamento dell’ISR, allo scopo del 
perseguimento degli obiettivi che la SIR si era prefissi al momento della decisione di costituire 
l’ISR. Fra questi:  
a) acquisizione di documentazione e libri storici inerenti la Storia della Reumatologia, che 
includono anche le malattie reumatologiche ed i pazienti illustri che ne sono stati affetti 
b) catalogazione e digitalizzazione di questa documentazione 

c) messa a disposizione degli utenti di questo materiale, per consultazione, lettura, studio, 
ricerca nella sede della Biblioteca storica di San Marco, presso l’Ospedale SS Giovanni e Paolo 
di Venezia 
d) ricerche su argomenti storici di interesse reumatologico 

e) nella sede storica sarà ospitato l’operatore-bibliofilo messo a disposizione dalla SIR 

f) elaborazione di un volume annuale di pubblicazioni scientifiche/atti 
g) organizzazione di un convegno annuale  
h) costituzione di una sezione dedicata all’ISR sul sito della SIR 

Al momento del proprio insediamento il CE stabilisce le funzioni di ogni componente e 
disciplina tempi e modalità delle riunioni operative, definisce la programmazione e il consuntivo 
delle attività dell’ISR che vengono presentati al CD SIR rispettivamente all’inizio ed alla fine del 
biennio. Il CE si riunisce almeno ogni 3 mesi in presenza o per via telematica. Il Direttore 
riferisce al CD della SIR lo stato delle cose almeno ogni 6 mesi. Il CE propone al CD i 
nominativi dei componenti del Comitato Scientifico entro 30 giorni dal suo insediamento. 
Il Comitato Scientifico è composto da esperti di riconosciuta competenza scientifica nell’ambito 
della Storia della Medicina. Ne fa parte di diritto un rappresentante della ULSS3; Presidente 
Onorario è il prof. Giampiero Pasero quale riconoscimento del suo ruolo di massimo studioso 
della Storia della Reumatologia; di diritto è Presidente del Comitato Scientifico il Presidente 
della SIR in carica. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno ogni 6 mesi e delinea, assieme al 
CE, le linee programmatiche e la definizione dei rapporti con altre istituzioni.  

 


