
LO STATUTO 

TITOLO UNO 

Denominazione – Sede  – Scopi - Durata 

Articolo 1 

1. E’ costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data 
comunicazione mediante avviso pubblicato  nella Gazzetta ufficiale  della Repubblica italiana – 
serie generale - n. 185 dell’8/08/2013, l’associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di Siracusa, di seguito chiamata Sezione 
provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale. 
2. La Sezione Provinciale di Siracusa con natura giuridica prescelta ONLUS, con autorizzazione n. 
2014U0002846 I/1 del 08/10/14 da parte della Lilt nazionale 

Articolo 2 

1.La Sezione provinciale ha sede in Siracusa, Via Po, 22. 
2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della 
sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche 
amministrative, nell’ambito territoriale provinciale. 

Articolo 3 

1.L’associazione ha durata illimitata, fatta salva l’adozione, da parte del Consiglio direttivo 
nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale. 
 
Articolo 4 

1.L’associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall’articolo 2 dello  Statuto 
nazionale della LILT. 
2.Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. 
3.Nell’ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui 
all’art.2 dello Statuto nazionale della LILT. 

TITOLO SECONDO 

Categorie di soci e quota sociale 

Articolo 5 

1.La Sezione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci: 
•    soci ordinari 
•    soci sostenitori 
•    soci benemeriti 
•    soci onorari 
2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti  nonché 
le associazioni non riconosciute. 
3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 



dello Statuto nazionale della LILT. 
4.La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo 
provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d’onore e funzioni onorarie ai 
soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT. 
5.La Sezione provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT. 
6.I soci  della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato 
dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione della Sezione provinciale di appartenenza. 

Articolo 6 

1.Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare. 
2.La qualità di socio è personale e si perde: 
- automaticamente per : 
a.  dimissioni; 
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale - previa 
delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con 
voto segreto per: 
a.  indegnità 
b.  atti contrari all’interesse dell’ente 

TITOLO TERZO 

Organi della sezione 

Articolo 7 

1.Sono organi della Sezione provinciale: 
•    l’Assemblea dei soci 
•    il Consiglio direttivo provinciale (CDP) 
•    il Presidente provinciale 
•    il Collegio provinciale dei revisori. 

Articolo 8 

1.L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 
•    elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori 
•    delibera le modifiche dell’atto costitutivo e  dello statuto della Sezione provinciale, previo 
parere della Sede centrale della LILT 
•    approva il bilancio d’esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio 
provinciale dei revisori. 
2.E’ facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri 
compiti all’Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali. 

Articolo 9 

1.L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno. 
2.E’ convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, 
pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a 
diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ( fax, e-mail, 
sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine 



previsto in caso di elezione degli organi sociali. 
3.Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e 
l’ora nonché  l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare L’Assemblea dei 
soci. 
4.L’Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando nei abbiano fatto richiesta 
scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci. 
5.Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione 
entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale. 

Articolo 10 

1.Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci iscritti nell’anno in corso. 
2 Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. 
3.Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del 
Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso 
apposita  delega scritta. 
4.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. 

Articolo 11 

1.L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo 
impedimento dal vice Presidente,  e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal 
Consigliere più anziano di età. 
2.Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due 
scrutatori. 
3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché 
accertare il diritto d’intervento dei soci. 
4.Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto 
dal presidente e dal segretario medesimo è tenuto in consegna dal Segretario medesimo. 
5.Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della sezione 
provinciale. 

Articolo 12 

1.In prima convocazione l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno 
la metà più uno degli associati. 
2.Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare 
all’atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la 
stessa ora del giorno successivo. 
3.In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli 
associati intervenuti. 
4.L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. 

Articolo 13 

1.I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori  sono eletti dall’Assemblea dei soci. 
2.Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla 
Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli  organi sezionali, stabilisce 
procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i parenti o 
gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al  presente 
regolamento. 



3.Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. 
4.La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del 
principio di pari opportunità tra uomini e donne. 

Articolo 14 

1.La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti. 
2.Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle 
elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti - prima delle elezioni – senza vincoli 
temporali. 
3.I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato. 

Articolo 15 

1.Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente. 
2.Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti 
determinati compiti esecutivi o programmi. 

Articolo 16 

1.Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni 
volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come 
previsto dall’articolo 20 dello Statuto nazionale. 2.Il CDP è validamente costituito quando è 
presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
3.Salvo diverse normative nazionale o regionale, in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente provinciale. 
4.Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice 
Presidente. 
5.In caso di assenza o di impedimento  di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano 
di età. 
6.Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato 
progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario. 

Articolo 17 

1.Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di  sua assenza o di suo impedimento, dal vice 
Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o 
qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta ( es. sms, mms, ecc.)  a tutti i 
componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. 
2.In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica. 
3.La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione. 

Articolo 18 

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra 
i non eletti il più votato. 
Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo 
dell’intero organo. 

Articolo 19 



1.Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. 
2.A tal fine: 
a.  attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e 
all’iscrizione dei soci. 
b.  assume iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi 
previsti dall’art.2 dello statuto nazionale. 
c.    approva il bilancio di esercizio, previo parere del collegio provinciale dei revisori. 
3.Il Presidente provinciale  invia alla sede centrale il bilancio d’esercizio approvato dal CDP e dal 
Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il bilancio preventivo 
con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente, pena i 
conseguenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale. 

Articolo 20 

1.Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo 
provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere 
confermato per un solo mandato. 
2.Il Presidente provinciale  ha la rappresentanza legale  della Sezione provinciale e può compiere 
tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli 
compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo provinciale. 
3.In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente 

Articolo 21 

1.Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea dei soci 
unitamente ai componenti del CDP. 
2.Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente. 
3.Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e 
viene invitato alle riunioni del CDP. 
4.Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti. 
5.Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti. 
6.I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 22 dello statuto nazionale. 
7.Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi 
componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato. 

TITOLO QUARTO 

Patrimonio – Gestione finanziaria 

Articolo 22 

1.La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari: 
a.    con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare 
b.    con le quote associative versate dai soci 
c.    con i proventi delle proprie attività 
d.    con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti 
da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale 
e.    con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della 
LILT 



Articolo 23 

1.L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di 
attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le 
proprie determinazioni ed eventuali osservazioni. 

Articolo 24 

1.L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa 
autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le 
obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate. 
2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN. 
3.La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli 
programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede 
centrale. 

Articolo 25 

1.Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura 
associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, 
informandone la Sede centrale. 

TITOLO QUINTO 

Decadenza degli organi sezionali 

Articolo 26 

1.Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto 
nazionale della LILT,  nomini  un Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono 
di diritto  tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori. 
2.Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione spettano al 
Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita 
motivazione di altri sei, deve provvedere all’indizione delle elezioni ed all’insediamento del nuovo 
CDP. 
3.Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto 
anche l’Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, 
con  devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regioni ovvero 
alla Sede Centrale della LILT, come previsto dall’articolo 24 dello Statuto nazionale. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

La Sezione Provinciale della Lega per la Lotta contro i Tumori di Siracusa è guidata da 
un Consiglio Direttivo i cui membri sono eletti dai Soci e durano in carica cinque anni. 

Presidente Provinciale  L.I.L.T  di Siracusa : Dott. CLAUDIO CASTOBELLO. 

Membri del Consiglio : 



1.  CASTOBELLO CLAUDIO 
2.  LAZZARO MARIO 
3.  SCIBILIA GIUSEPPE 
4.  MAZZARA MARILENA 
5.  MORSICATO AMALIA 
6.  MAUCERI GAETANO 
7.  TRINGALI ADELE 
8.  GUGLIELMINO MARINA 
9.  BASILE ROSSETTA 
10. CARUSO ELEONORA 
Membri del Collegio dei Revisori : 

1. GAROFALO PAOLO 
2. MAMO ANNA 
3. D’AGATA RENATA 

Esecutivo di Presidenza 

(MARIO LAZZARO; SCIBILIA GIUSEPPE ; CLAUDIO CASTOBELLO) 

DOTTOR CLAUDIO CASTOBELLO 

CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 
Claudio Castobello 
Nato a Siracusa il 31.08.1958 
Residente in Siracusa 
Telefono 335 1493591 
Email: claudiocastobello@gmail.com 

SETTORI DI INTERESSE 

1) GINECOPATOLOGIA 
2) FERTILITA E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE 
3) DIAGNOSTICA E BIOTECNOLOGIE 
4) ONCOLOGIA 

PERCORSO SCOLASTICO 
Master in Medicina della Riproduzione e Fertilita' presso l'Universita' degli studi di Padova anno 
accademico 2009 -2010 ; 
Specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica, conseguita presso Universita’ degli studi di 
Messina anno 1986; 
Laurea in Medicina e Chirurgia,conseguita presso la facolta’ degli studi di Padova e Catania anno 
1982 

ESPERIENZE FORMATIVE 
Stage e tirocinio pratico formativo dal 1979 al 1985 presso Universita’ di Catania Cattedra 
Anatomia patologica; 
Stage formativo e tirocinio pratico dal 1987 al 2001 presso Lega Italiana per la lotta Contro i 



Tumori sez. prov.le di Siracusa; 
Consulente esterno Anatomia Patologica e citologia, "Progetto Nazionale 30 ore per la vita " 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Docenza presso A.N.S.I, associazione nazionle scuola italiana, anno scolastico 1985 e 1986 
Disciplina di insegnamento Igiene; 
Consulente Anatomo-Istologo anno 1985 Istituto di diagnostica per immagini “Aretusa”; 
Consulente Settore Anatomia Patologica e Citopatologia U.S.L 18 Nicosia anno 1986; 
Borsa di studio Regione Sicilia Osservatorio epidemiologico Regionale Assessorato Sanita’; 
Lega tumori Sezione Prov.le Siracusa “ Studio epidemiologico sui tumori nella Provincia di 
Siracusa”; 
Titolare Borsa Progetto obiettivo “ studio ,cura ,prevenzione e riabilitazione delle affezioni 
neoplastiche USL 26; 
Incarico ottomestarale Servizio di Anatomia Patologica U.S .L 26 Siracusa anno 1989; 
Direzione Histolab Studio di Diagnostica di medicina di laboratorio dal 1996 al 2004 
Consulente di citodiagnostica Lega italiana per la lotta contro i tumori campagna” trenta ore per la 
vita” anno 2000-2003; 
Assistente di ruolo Ospedale umberto I° Siracusa dal 1990 servizio anatomia ed istologia 
patologica; 
Dirigente di ruolo I ° LIVELLO Ospedale Umbero I° dal 1993 Al 30 .3.2004 
Unita’ operativa Anatomia ed Istologia Patologica 
Direttore inc. Unita’ Operativa complessa di Anatomia Patologica dal 1.04. 2004 aL 1 .8 .2008 
Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siarcusa 
Direttore Unita’ Operativa complessa di Anatomia Patologica dal 8 .8 .2008 a tutt' oggi. 
Direttore rete Anatomia ed Istologia Patologica 
Rete Ospedaliera A.S.P Siracusa dal 12 gennaio 2010 a tutt' oggi 
Presidente Lilt Provinciale dal 2004 a tutt'oggi. 

ALTRE INFORMAZIONI “ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA” 

Studio clinico controllato studio triennale Università di Firenze “ utilita’ della Radioterapia dopo 
chirurgia allargata nelle forme a rischio di cervico carcinoma “,Universita’ di Firenze 
Progetto biennale regionale “ sullo studio dei tumori ovarici”,Universita’ di Catania 
Progetto di ricerca “Studio biennale sulle complicanze nel trattamento del cervico carcinoma” 
Universita’ di Torino 
Incarico responsabile di progetto finalizzato regionale O.E.R “ Sulla fattibilita' di un registro tumori 
di popolazione nella provincia di Siracusa “ 

PARTECIPAZIONI ED INTERESSI 

Partecipazione ad associazione di volontariato presso la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di 
Siracusa. 
Associato Siapec associazione Italiana anatomia patologica e citologia. 
Disponibilita’ assoluta alla formazione. 
Interesse professionale : Sviluppo di nuove biotecnologie e ricerca. 
Attidudine al lavoro di gruppo ed al contatto con utenza. 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE E COMUNICAZIONI 

Istochimica delle mucine nel tubo digerente 
Attualita’ in tema di ulcera peptica 



Rara complicanza di un carcinoma primitivo del fegato 
Le Chlamidiosi a trasmissione diretta nella patologia umana 
Su un caso di pseudoermafroditismo maschile del tipo femminilizzazione testicolare 
Sulla sindrome di Morris 
Su un caso di dito soprannumerario 
Ruolo dei fattori esogeni nel determinismo del carcinoma della cervice 
Ruolo della L.I.L.T in Sicilia. 
La prevenzione del Carcinoma della mammella dall’anticipazione diagnostica al percorso 
terapeutico. 

PUBBLICAZIONE EDITE A STAMPA 

1) Modificazioni Morfologiche ed Istochimiche dello Stroma Mammario in Rapporto allo Sviluppo 
ed alla Attività Funzionale. 
Arch. Sic. Me.Ch. Vol. XXVI-Ac.Ch. 1 -1985. 
2) Indagine Statistica sulla Incidenza delle Neoplasie Rilevate nell'Ospedale Provinciale Umberto I 
Di Siracusa. 
Acta Chirurg. Medit. 1985,1:33-42 
3) Valutazione Clinico Statistica sulla Incidenza del Carcinoma della Portio nel Quinquennio 1978 - 
1982. 
Acta Chir. Medit. 1985,1 :25-32. 
4) In Merito Al Cervico-Carcinoma: Il più Frequente Riscontro delle Forme non Invasive in Età 
Giovanile Impone una Diagnosi Sempre Più Precoce. 
Boll. Istituto Tumori. Napoli Vol.XXXII N.3:189-194.1985. 
5) Reperti Citologici Cervico-Vaginali nelle Portatrici di IUD.S Studio Controllato Ed Osservazioni 
Preliminari. 
Antol. Medica. Italiana Vol VII.1987 1:7. 
6) Le Lesioni Intraepiteliali della Cervice Uterina Umana: Ruolo dei Fattori Esogeni. 
Acta Chirurg. Medit., 1985, 1:1135. 
7) Il Carcinoma della Mammella nell'Uomo: Revisione di 35 casi. 
Giornale Italiano di Patologia e Scienze Affini Vol. XXXI. 2. 81: 1985. 
8) Alterazioni Morfologiche nella Osteonecrosi Idiopatica della Testa del Femore. 
Antologia Medica Italiana Vol. VI 1:10 1986. 
9) Contributo Istopatologico ed Epidemiologico sul Cancro della Mammella Femminile nell'Area di 
Catania. 
Antologia Medica Italiana. Vol. VI 1986. 
10) Distribuzione del Melanoma sul Mantello Cutaneo: Contributo Statistico. 
Antol. Med. Ital. Vol VI.1986 
11) Schwannoma Melanocitico: Descrizione di un Caso e Considerazioni Anatomo-Cliniche. 
Folia Oncologica, 9, 342, 1986. 
12) Flogosi Cervico-Vaginali nelle Portatrici di Dispositivi Intrauterini. 
Acta. Chir. Medit. Vol. 1, N.6, 1147, 1985. 
13) Il Rabdomioma Congenito del Cuore. 
Folia Oncologica, 9, 172, 1986. 
14) Valutazione Citologica delle Infezioni da Papovavirus della Cervice Uterina. 
Antol. Med. Ital. Vol VI, 1986. 
15) Su un Caso di Angiomiolipoma del Rene. 
Giornale Italiano di Oncologia. Vol VI N.3 1986: 105. 
16) Variazioni Stagionali dell'Infezione da Trichomonas Vaginalis nella Donna. 
Quaderni Di Clinica Ostetrica e Ginecologica. Vol. XLI: 1.1986 
17) L'utilizzo della Ciclopiroxolamina nella Terapia delle Infezioni Vulvari e Vaginali: Valutazione 



dell'Attività Terapeutica. 
Antol. Med. Ital. Vol. VI. 1986. 
18) I Tumori Misti Mesodermici dell'Ovaio: Contributo Casistico 
Antol. Meds. Ital. Vol. VI. 1986. 
19) Trattamento delle Distrofie Cervico-Vaginali con Ovuli di Triticum Vulgare ed Etere 
Glicoletilenmonofenolico. 
Medicina Oggi Vol.3 N.1:1987. 
20) Frequenza delle Micosi nelle Infezioni Cervico-Vaginali e loro Incidenza in Relazione allo 
Stato Ormonale della Donna. 
Antol. Med. Ital. Vol. VII. 1986. 
21) Valutazione dell'Incidenza del Trichomonas Vaginalis nelle Affezioni Cervico-Vaginali –
Acute, Subacute ed Asintomatiche. 
Acta Chirurgica. 1985:1. 1141. 
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torna al CHI SIAMO 

LO STATUTO 
TITOLO UNO 
Denominazione – Sede – Scopi - Durata 

Articolo 1 

1. E’ costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data 
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie 
generale - n. 185 dell’8/08/2013, l’associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di Siracusa, di seguito chiamata Sezione provinciale, 
quale struttura periferica della LILT nazionale. 
2. La Sezione Provinciale di Siracusa con natura giuridica prescelta ONLUS, con autorizzazione n. 
2014U0002846 I/1 del 08/10/14 da parte della Lilt nazionale 

Articolo2 

1.La Sezione provinciale ha sede in Siracusa, Via Po, 22. 
2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della 
sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche 
amministrative, nell’ambito territoriale provinciale. 

Articolo 3 

1.L’associazione ha durata illimitata, fatta salva l’adozione, da parte del Consiglio direttivo 
nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale. 

Articolo 4 

1.L’associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall’articolo 2 dello Statuto 
nazionale della LILT. 
2.Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. 



3.Nell’ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui 
all’art.2 dello Statuto nazionale della LILT. 

TITOLO SECONDO 

Categorie di soci e quota sociale 

Articolo 5 

1.La Sezione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci: 
• soci ordinari 
• soci sostenitori 
• soci benemeriti 
• soci onorari 
2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le 
associazioni non riconosciute. 
3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 
dello Statuto nazionale della LILT. 
4.La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo 
provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d’onore e funzioni onorarie ai 
soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT. 
5.La Sezione provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT. 
6.I soci della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato 
dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione della Sezione provinciale di appartenenza. 

Articolo 6 

1.Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare. 
2.La qualità di socio è personale e si perde: 
- automaticamente per : 
a. dimissioni; 
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale - previa 
delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con 
voto segreto per: 
a. indegnità 
b. atti contrari all’interesse dell’ente 

TITOLO TERZO 

Organi della sezione 

Articolo 7 

1.Sono organi della Sezione provinciale: 
• l’Assemblea dei soci 
• il Consiglio direttivo provinciale (CDP) 
• il Presidente provinciale 
• il Collegio provinciale dei revisori. 

Articolo 8 



1.L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 
• elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori 
• delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto della Sezione provinciale, previo parere 
della Sede centrale della LILT 
• approva il bilancio d’esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio 
provinciale dei revisori. 
2.E’ facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri 
compiti all’Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali. 

Articolo 9 

1.L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno. 
2.E’ convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, 
pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a 
diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ( fax, e-mail, 
sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine 
previsto in caso di elezione degli organi sociali. 
3.Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e 
l’ora nonché l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare L’Assemblea dei 
soci. 
4.L’Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando nei abbiano fatto richiesta 
scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci. 
5.Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione 
entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale. 

Articolo 10 

1.Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci iscritti nell’anno in corso. 
2 Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. 
3.Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del 
Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita 
delega scritta. 
4.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. 

Articolo 11 

1.L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo 
impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal 
Consigliere più anziano di età. 
2.Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due 
scrutatori. 
3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché 
accertare il diritto d’intervento dei soci. 
4.Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto 
dal presidente e dal segretario medesimo è tenuto in consegna dal Segretario medesimo. 
5.Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della sezione 
provinciale. 

Articolo 12 



1.In prima convocazione l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno 
la metà più uno degli associati. 
2.Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare 
all’atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la 
stessa ora del giorno successivo. 
3.In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli 
associati intervenuti. 
4.L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. 

Articolo 13 

1.I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori sono eletti dall’Assemblea dei soci. 
2.Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla 
Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce 
procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i parenti o 
gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente 
regolamento. 
3.Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. 
4.La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del 
principio di pari opportunità tra uomini e donne. 

Articolo 14 

1.La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti. 
2.Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle 
elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti - prima delle elezioni – senza vincoli 
temporali. 
3.I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato. 

Articolo 15 

1.Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente. 
2.Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti 
determinati compiti esecutivi o programmi. 

Articolo 16 

1.Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni 
volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come 
previsto dall’articolo 20 dello Statuto nazionale. 2.Il CDP è validamente costituito quando è 
presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
3.Salvo diverse normative nazionale o regionale, in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente provinciale. 
4.Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice 
Presidente. 
5.In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano 
di età. 
6.Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato 
progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario. 

Articolo 17 



1.Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice 
Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o 
qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta ( es. sms, mms, ecc.) a tutti i 
componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. 
2.In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica. 
3.La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione. 

Articolo 18 

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra 
i non eletti il più votato. 
Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo 
dell’intero organo. 

Articolo 19 

1.Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. 
2.A tal fine: 
a. attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e 
all’iscrizione dei soci. 
b. assume iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi 
previsti dall’art.2 dello statuto nazionale. 
c. approva il bilancio di esercizio, previo parere del collegio provinciale dei revisori. 
3.Il Presidente provinciale invia alla sede centrale il bilancio d’esercizio approvato dal CDP e dal 
Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il bilancio preventivo 
con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente, pena i 
conseguenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale. 

Articolo 20 

1.Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo 
provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere 
confermato per un solo mandato. 
2.Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione provinciale e può compiere 
tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli 
compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo provinciale. 
3.In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente 

Articolo 21 

1.Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea dei soci 
unitamente ai componenti del CDP. 
2.Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente. 
3.Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e 
viene invitato alle riunioni del CDP. 
4.Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti. 
5.Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti. 
6.I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 22 dello statuto nazionale. 
7.Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi 
componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato. 



TITOLO QUARTO 

Patrimonio – Gestione finanziaria 

Articolo 22 

1.La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari: 
a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare 
b. con le quote associative versate dai soci 
c. con i proventi delle proprie attività 
d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti 
da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale 
e. con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della 
LILT 

Articolo 23 

1.L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di 
attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le 
proprie determinazioni ed eventuali osservazioni. 

Articolo 24 

1.L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa 
autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le 
obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate. 
2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN. 
3.La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli 
programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede 
centrale. 

Articolo 25 

1.Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura 
associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, 
informandone la Sede centrale. 

TITOLO QUINTO 

Decadenza degli organi sezionali 

Articolo 26 

1.Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto 
nazionale della LILT, nomini un Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono di 
diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori. 
2.Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione spettano al 
Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita 
motivazione di altri sei, deve provvedere all’indizione delle elezioni ed all’insediamento del nuovo 



CDP. 
3.Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto 
anche l’Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, con 
devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regioni ovvero alla 
Sede Centrale della LILT, come previsto dall’articolo 24 dello Statuto nazionale. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
La Sezione Provinciale della Lega per la Lotta contro i Tumori di Siracusa è guidata da un 
Consiglio Direttivo i cui membri sono eletti dai Soci e durano in carica cinque anni. 
Presidente Provinciale L.I.L.T di Siracusa : Dott. CLAUDIO CASTOBELLO. 
Membri del Consiglio : 
1. CASTOBELLO CLAUDIO 
2. LAZZARO MARIO 
3. SCIBILIA GIUSEPPE 
4. MAZZARA MARILENA 
5. MORSICATO AMALIA 
6. MAUCERI GAETANO 
7. TRINGALI ADELE 
8. GUGLIELMINO MARINA 
9. BASILE ROSSETTA 
10. CARUSO ELEONORA 

Membri del Collegio dei Revisori : 
1. GAROFALO PAOLO 
2. MAMO ANNA 
3. D’AGATA RENATA 
Esecutivo di Presidenza 
(MARIO LAZZARO; SCIBILIA GIUSEPPE ; CLAUDIO CASTOBELLO) 

DOTTOR CLAUDIO CASTOBELLO 

CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Claudio Castobello 
Nato a Siracusa il 31.08.1958 
Residente in Siracusa 
Telefono 335 1493591 

Email: claudiocastobello@gmail.com 

SETTORI DI INTERESSE 

1) GINECOPATOLOGIA 
2) FERTILITA E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE 
3) DIAGNOSTICA E BIOTECNOLOGIE 
4) ONCOLOGIA 

PERCORSO SCOLASTICO 

mailto:claudiocastobello@gmail.com


Master in Medicina della Riproduzione e Fertilita' presso l'Universita' degli studi di Padova anno 
accademico  2009 -2010 ; 
Specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica, conseguita presso Universita’ degli studi di 
Messina anno 1986; 
Laurea in Medicina e Chirurgia,conseguita presso la facolta’ degli studi di Padova e Catania anno 
1982 

ESPERIENZE FORMATIVE 

Stage e tirocinio pratico formativo dal 1979 al 1985 presso Universita’ di Catania Cattedra 
Anatomia patologica; 
Stage formativo e tirocinio pratico dal 1987 al 2001 presso Lega Italiana per la lotta Contro i 
Tumori sez. prov.le di Siracusa; 
Consulente esterno Anatomia Patologica e citologia, "Progetto Nazionale 30 ore per la vita " 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Docenza presso A.N.S.I, associazione nazionle scuola italiana, anno scolastico 1985 e 1986 
Disciplina di insegnamento Igiene; 
Consulente Anatomo-Istologo anno 1985 Istituto di diagnostica per immagini “Aretusa”; 
Consulente Settore Anatomia Patologica e Citopatologia U.S.L 18 Nicosia anno 1986; 
Borsa di studio Regione Sicilia Osservatorio epidemiologico Regionale Assessorato Sanita’; 
Lega tumori Sezione Prov.le Siracusa “ Studio epidemiologico sui tumori nella Provincia di 
Siracusa”; 
Titolare Borsa Progetto obiettivo “ studio ,cura ,prevenzione e riabilitazione delle affezioni 
neoplastiche USL 26; 
Incarico ottomestarale Servizio di Anatomia Patologica U.S .L 26 Siracusa anno 1989; 
Direzione Histolab Studio di Diagnostica di medicina di laboratorio dal 1996 al 2004 
Consulente di citodiagnostica Lega italiana per la lotta contro i tumori campagna” trenta ore per la 
vita” anno 2000-2003; 
Assistente di ruolo Ospedale umberto I° Siracusa dal 1990 servizio anatomia ed istologia 
patologica; 
Dirigente di ruolo I ° LIVELLO Ospedale Umbero I° dal 1993 Al 30 .3.2004 
Unita’ operativa Anatomia ed Istologia Patologica 
Direttore inc. Unita’ Operativa complessa di Anatomia Patologica dal 1.04. 2004 aL 1 .8 .2008 
Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siarcusa 
Direttore Unita’ Operativa complessa di Anatomia Patologica dal 8 .8 .2008 a tutt' oggi. 
Direttore rete Anatomia ed Istologia Patologica 
Rete Ospedaliera A.S.P Siracusa dal 12 gennaio 2010 a tutt' oggi 
Presidente Lilt Provinciale dal 2004 a tutt'oggi. 

ALTRE INFORMAZIONI “ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA” 

Studio clinico controllato studio triennale Università di Firenze “ utilita’ della Radioterapia dopo 
chirurgia allargata nelle forme a rischio di cervico carcinoma “,Universita’ di Firenze 
Progetto biennale regionale  “ sullo studio dei tumori ovarici”,Universita’ di Catania 
Progetto di ricerca  “Studio biennale sulle  complicanze nel trattamento del cervico carcinoma” 
Universita’ di Torino 
Incarico responsabile di progetto finalizzato regionale O.E.R “ Sulla fattibilita' di un registro tumori 
di popolazione nella provincia di Siracusa “ 



PARTECIPAZIONI ED INTERESSI 

Partecipazione ad associazione di volontariato  presso la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di 
Siracusa. 
Associato Siapec associazione Italiana anatomia patologica e citologia. 
Disponibilita’ assoluta alla formazione. 
Interesse professionale : Sviluppo di nuove biotecnologie e ricerca. 
Attidudine al lavoro di gruppo ed al contatto con utenza. 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE E COMUNICAZIONI 

Istochimica delle mucine nel tubo digerente 
Attualita’ in tema di ulcera peptica 
Rara complicanza di un carcinoma primitivo del fegato 
Le Chlamidiosi a trasmissione diretta nella patologia umana 
Su un caso di pseudoermafroditismo maschile del tipo femminilizzazione testicolare 
Sulla sindrome di Morris 
Su un caso di dito soprannumerario 
Ruolo dei fattori esogeni nel determinismo del carcinoma della cervice 
Ruolo della L.I.L.T in Sicilia. 
La prevenzione del Carcinoma della mammella dall’anticipazione diagnostica al percorso 
terapeutico. 

PUBBLICAZIONE EDITE A STAMPA 

1) Modificazioni Morfologiche ed Istochimiche dello Stroma Mammario in Rapporto allo Sviluppo 
ed alla Attività Funzionale. 
Arch. Sic. Me.Ch. Vol. XXVI-Ac.Ch. 1 -1985. 
2) Indagine Statistica sulla Incidenza delle Neoplasie Rilevate nell'Ospedale Provinciale Umberto I 
Di Siracusa. 
Acta Chirurg. Medit. 1985,1:33-42 
3) Valutazione Clinico Statistica sulla Incidenza del Carcinoma della Portio nel Quinquennio 1978 - 
1982. 
Acta Chir. Medit. 1985,1 :25-32. 
4) In Merito Al Cervico-Carcinoma: Il più Frequente Riscontro delle Forme non Invasive in Età 
Giovanile Impone una Diagnosi Sempre Più Precoce. 
Boll. Istituto Tumori. Napoli Vol.XXXII N.3:189-194.1985. 
5) Reperti Citologici Cervico-Vaginali nelle Portatrici di IUD.S Studio Controllato Ed Osservazioni 
Preliminari. 
Antol. Medica. Italiana Vol VII.1987 1:7. 
6) Le Lesioni Intraepiteliali della Cervice Uterina Umana: Ruolo dei Fattori Esogeni. 
Acta Chirurg. Medit., 1985, 1:1135. 
7) Il Carcinoma della Mammella nell'Uomo: Revisione di 35 casi. 
Giornale Italiano di Patologia e Scienze Affini Vol. XXXI. 2. 81: 1985. 
8) Alterazioni Morfologiche nella Osteonecrosi Idiopatica della Testa del Femore. 
Antologia Medica Italiana Vol. VI 1:10 1986. 
9) Contributo Istopatologico ed Epidemiologico sul Cancro della Mammella Femminile nell'Area di 
Catania. 
Antologia Medica Italiana. Vol. VI 1986. 
10) Distribuzione del Melanoma sul Mantello Cutaneo: Contributo Statistico. 
Antol. Med. Ital. Vol VI.1986 



11) Schwannoma Melanocitico: Descrizione di un Caso e Considerazioni Anatomo-Cliniche. 
Folia Oncologica, 9, 342, 1986. 
12) Flogosi Cervico-Vaginali nelle Portatrici di Dispositivi Intrauterini. 
Acta. Chir. Medit. Vol. 1, N.6, 1147, 1985. 
13) Il Rabdomioma Congenito del Cuore. 
Folia Oncologica, 9, 172, 1986. 
14) Valutazione Citologica delle Infezioni da Papovavirus della Cervice Uterina. 
Antol. Med. Ital. Vol VI, 1986. 
15) Su un Caso di Angiomiolipoma del Rene. 
Giornale Italiano di Oncologia. Vol VI N.3 1986: 105. 
16) Variazioni Stagionali dell'Infezione da Trichomonas Vaginalis nella Donna. 
Quaderni Di Clinica Ostetrica e Ginecologica. Vol. XLI: 1.1986 
17) L'utilizzo della Ciclopiroxolamina nella Terapia delle Infezioni Vulvari e Vaginali: Valutazione 
dell'Attività Terapeutica. 
Antol. Med. Ital. Vol. VI. 1986. 
18) I Tumori Misti Mesodermici dell'Ovaio: Contributo Casistico 
Antol. Meds. Ital. Vol. VI. 1986. 
19) Trattamento delle Distrofie Cervico-Vaginali con Ovuli di Triticum Vulgare ed Etere 
Glicoletilenmonofenolico. 
Medicina Oggi Vol.3 N.1:1987. 
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LO STATUTO 

TITOLO UNO 

Denominazione – Sede  – Scopi - Durata 

Articolo 1 

1. E’ costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data 
comunicazione mediante avviso pubblicato  nella Gazzetta ufficiale  della Repubblica italiana – 
serie generale - n. 185 dell’8/08/2013, l’associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di Siracusa, di seguito chiamata Sezione 
provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale. 
2. La Sezione Provinciale di Siracusa con natura giuridica prescelta ONLUS, con autorizzazione n. 
2014U0002846 I/1 del 08/10/14 da parte della Lilt nazionale 

Articolo 2 

1.La Sezione provinciale ha sede in Siracusa, Via Po, 22. 
2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della 



sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche 
amministrative, nell’ambito territoriale provinciale. 

Articolo 3 

1.L’associazione ha durata illimitata, fatta salva l’adozione, da parte del Consiglio direttivo 
nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale. 
 
Articolo 4 

1.L’associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall’articolo 2 dello  Statuto 
nazionale della LILT. 
2.Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. 
3.Nell’ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui 
all’art.2 dello Statuto nazionale della LILT. 

TITOLO SECONDO 

Categorie di soci e quota sociale 

Articolo 5 

1.La Sezione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci: 
•    soci ordinari 
•    soci sostenitori 
•    soci benemeriti 
•    soci onorari 
2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti  nonché 
le associazioni non riconosciute. 
3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 
dello Statuto nazionale della LILT. 
4.La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo 
provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d’onore e funzioni onorarie ai 
soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT. 
5.La Sezione provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT. 
6.I soci  della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato 
dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione della Sezione provinciale di appartenenza. 

Articolo 6 

1.Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare. 
2.La qualità di socio è personale e si perde: 
- automaticamente per : 
a.  dimissioni; 
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale - previa 
delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con 
voto segreto per: 
a.  indegnità 
b.  atti contrari all’interesse dell’ente 



TITOLO TERZO 

Organi della sezione 

Articolo 7 

1.Sono organi della Sezione provinciale: 
•    l’Assemblea dei soci 
•    il Consiglio direttivo provinciale (CDP) 
•    il Presidente provinciale 
•    il Collegio provinciale dei revisori. 

Articolo 8 

1.L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 
•    elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori 
•    delibera le modifiche dell’atto costitutivo e  dello statuto della Sezione provinciale, previo 
parere della Sede centrale della LILT 
•    approva il bilancio d’esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio 
provinciale dei revisori. 
2.E’ facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri 
compiti all’Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali. 

Articolo 9 

1.L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno. 
2.E’ convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, 
pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a 
diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ( fax, e-mail, 
sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine 
previsto in caso di elezione degli organi sociali. 
3.Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e 
l’ora nonché  l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare L’Assemblea dei 
soci. 
4.L’Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando nei abbiano fatto richiesta 
scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci. 
5.Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione 
entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale. 

Articolo 10 

1.Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci iscritti nell’anno in corso. 
2 Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. 
3.Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del 
Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso 
apposita  delega scritta. 
4.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. 

Articolo 11 



1.L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo 
impedimento dal vice Presidente,  e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal 
Consigliere più anziano di età. 
2.Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due 
scrutatori. 
3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché 
accertare il diritto d’intervento dei soci. 
4.Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto 
dal presidente e dal segretario medesimo è tenuto in consegna dal Segretario medesimo. 
5.Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della sezione 
provinciale. 

Articolo 12 

1.In prima convocazione l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno 
la metà più uno degli associati. 
2.Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare 
all’atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la 
stessa ora del giorno successivo. 
3.In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli 
associati intervenuti. 
4.L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. 

Articolo 13 

1.I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori  sono eletti dall’Assemblea dei soci. 
2.Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla 
Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli  organi sezionali, stabilisce 
procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i parenti o 
gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al  presente 
regolamento. 
3.Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. 
4.La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del 
principio di pari opportunità tra uomini e donne. 

Articolo 14 

1.La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti. 
2.Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle 
elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti - prima delle elezioni – senza vincoli 
temporali. 
3.I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato. 

Articolo 15 

1.Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente. 
2.Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti 
determinati compiti esecutivi o programmi. 

Articolo 16 



1.Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni 
volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come 
previsto dall’articolo 20 dello Statuto nazionale. 2.Il CDP è validamente costituito quando è 
presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
3.Salvo diverse normative nazionale o regionale, in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente provinciale. 
4.Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice 
Presidente. 
5.In caso di assenza o di impedimento  di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano 
di età. 
6.Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato 
progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario. 

Articolo 17 

1.Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di  sua assenza o di suo impedimento, dal vice 
Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o 
qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta ( es. sms, mms, ecc.)  a tutti i 
componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. 
2.In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica. 
3.La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione. 

Articolo 18 

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra 
i non eletti il più votato. 
Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo 
dell’intero organo. 

Articolo 19 

1.Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. 
2.A tal fine: 
a.  attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e 
all’iscrizione dei soci. 
b.  assume iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi 
previsti dall’art.2 dello statuto nazionale. 
c.    approva il bilancio di esercizio, previo parere del collegio provinciale dei revisori. 
3.Il Presidente provinciale  invia alla sede centrale il bilancio d’esercizio approvato dal CDP e dal 
Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il bilancio preventivo 
con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente, pena i 
conseguenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale. 

Articolo 20 

1.Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo 
provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere 
confermato per un solo mandato. 
2.Il Presidente provinciale  ha la rappresentanza legale  della Sezione provinciale e può compiere 
tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli 



compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo provinciale. 
3.In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente 

Articolo 21 

1.Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea dei soci 
unitamente ai componenti del CDP. 
2.Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente. 
3.Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e 
viene invitato alle riunioni del CDP. 
4.Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti. 
5.Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti. 
6.I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 22 dello statuto nazionale. 
7.Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi 
componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato. 

TITOLO QUARTO 

Patrimonio – Gestione finanziaria 

Articolo 22 

1.La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari: 
a.    con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare 
b.    con le quote associative versate dai soci 
c.    con i proventi delle proprie attività 
d.    con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti 
da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale 
e.    con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della 
LILT 

Articolo 23 

1.L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di 
attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le 
proprie determinazioni ed eventuali osservazioni. 

Articolo 24 

1.L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa 
autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le 
obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate. 
2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN. 
3.La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli 
programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede 
centrale. 

Articolo 25 



1.Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura 
associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, 
informandone la Sede centrale. 

TITOLO QUINTO 

Decadenza degli organi sezionali 

Articolo 26 

1.Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto 
nazionale della LILT,  nomini  un Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono 
di diritto  tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori. 
2.Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione spettano al 
Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita 
motivazione di altri sei, deve provvedere all’indizione delle elezioni ed all’insediamento del nuovo 
CDP. 
3.Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto 
anche l’Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, 
con  devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regioni ovvero 
alla Sede Centrale della LILT, come previsto dall’articolo 24 dello Statuto nazionale. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

La Sezione Provinciale della Lega per la Lotta contro i Tumori di Siracusa è guidata da 
un Consiglio Direttivo i cui membri sono eletti dai Soci e durano in carica cinque anni. 

Presidente Provinciale  L.I.L.T  di Siracusa : Dott. CLAUDIO CASTOBELLO. 

Membri del Consiglio : 

1.  CASTOBELLO CLAUDIO 
2.  LAZZARO MARIO 
3.  SCIBILIA GIUSEPPE 
4.  MAZZARA MARILENA 
5.  MORSICATO AMALIA 
6.  MAUCERI GAETANO 
7.  TRINGALI ADELE 
8.  GUGLIELMINO MARINA 
9.  BASILE ROSSETTA 
10. CARUSO ELEONORA 
Membri del Collegio dei Revisori : 

1. GAROFALO PAOLO 
2. MAMO ANNA 
3. D’AGATA RENATA 

Esecutivo di Presidenza 

(MARIO LAZZARO; SCIBILIA GIUSEPPE ; CLAUDIO CASTOBELLO) 



DOTTOR CLAUDIO CASTOBELLO 

CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 
Claudio Castobello 
Nato a Siracusa il 31.08.1958 
Residente in Siracusa 
Telefono 335 1493591 
Email: claudiocastobello@gmail.com 

SETTORI DI INTERESSE 

1) GINECOPATOLOGIA 
2) FERTILITA E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE 
3) DIAGNOSTICA E BIOTECNOLOGIE 
4) ONCOLOGIA 

PERCORSO SCOLASTICO 
Master in Medicina della Riproduzione e Fertilita' presso l'Universita' degli studi di Padova anno 
accademico 2009 -2010 ; 
Specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica, conseguita presso Universita’ degli studi di 
Messina anno 1986; 
Laurea in Medicina e Chirurgia,conseguita presso la facolta’ degli studi di Padova e Catania anno 
1982 

ESPERIENZE FORMATIVE 
Stage e tirocinio pratico formativo dal 1979 al 1985 presso Universita’ di Catania Cattedra 
Anatomia patologica; 
Stage formativo e tirocinio pratico dal 1987 al 2001 presso Lega Italiana per la lotta Contro i 
Tumori sez. prov.le di Siracusa; 
Consulente esterno Anatomia Patologica e citologia, "Progetto Nazionale 30 ore per la vita " 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Docenza presso A.N.S.I, associazione nazionle scuola italiana, anno scolastico 1985 e 1986 
Disciplina di insegnamento Igiene; 
Consulente Anatomo-Istologo anno 1985 Istituto di diagnostica per immagini “Aretusa”; 
Consulente Settore Anatomia Patologica e Citopatologia U.S.L 18 Nicosia anno 1986; 
Borsa di studio Regione Sicilia Osservatorio epidemiologico Regionale Assessorato Sanita’; 
Lega tumori Sezione Prov.le Siracusa “ Studio epidemiologico sui tumori nella Provincia di 
Siracusa”; 
Titolare Borsa Progetto obiettivo “ studio ,cura ,prevenzione e riabilitazione delle affezioni 
neoplastiche USL 26; 
Incarico ottomestarale Servizio di Anatomia Patologica U.S .L 26 Siracusa anno 1989; 
Direzione Histolab Studio di Diagnostica di medicina di laboratorio dal 1996 al 2004 
Consulente di citodiagnostica Lega italiana per la lotta contro i tumori campagna” trenta ore per la 
vita” anno 2000-2003; 
Assistente di ruolo Ospedale umberto I° Siracusa dal 1990 servizio anatomia ed istologia 
patologica; 
Dirigente di ruolo I ° LIVELLO Ospedale Umbero I° dal 1993 Al 30 .3.2004 
Unita’ operativa Anatomia ed Istologia Patologica 



Direttore inc. Unita’ Operativa complessa di Anatomia Patologica dal 1.04. 2004 aL 1 .8 .2008 
Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siarcusa 
Direttore Unita’ Operativa complessa di Anatomia Patologica dal 8 .8 .2008 a tutt' oggi. 
Direttore rete Anatomia ed Istologia Patologica 
Rete Ospedaliera A.S.P Siracusa dal 12 gennaio 2010 a tutt' oggi 
Presidente Lilt Provinciale dal 2004 a tutt'oggi. 

ALTRE INFORMAZIONI “ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA” 

Studio clinico controllato studio triennale Università di Firenze “ utilita’ della Radioterapia dopo 
chirurgia allargata nelle forme a rischio di cervico carcinoma “,Universita’ di Firenze 
Progetto biennale regionale “ sullo studio dei tumori ovarici”,Universita’ di Catania 
Progetto di ricerca “Studio biennale sulle complicanze nel trattamento del cervico carcinoma” 
Universita’ di Torino 
Incarico responsabile di progetto finalizzato regionale O.E.R “ Sulla fattibilita' di un registro tumori 
di popolazione nella provincia di Siracusa “ 

PARTECIPAZIONI ED INTERESSI 

Partecipazione ad associazione di volontariato presso la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di 
Siracusa. 
Associato Siapec associazione Italiana anatomia patologica e citologia. 
Disponibilita’ assoluta alla formazione. 
Interesse professionale : Sviluppo di nuove biotecnologie e ricerca. 
Attidudine al lavoro di gruppo ed al contatto con utenza. 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE E COMUNICAZIONI 

Istochimica delle mucine nel tubo digerente 
Attualita’ in tema di ulcera peptica 
Rara complicanza di un carcinoma primitivo del fegato 
Le Chlamidiosi a trasmissione diretta nella patologia umana 
Su un caso di pseudoermafroditismo maschile del tipo femminilizzazione testicolare 
Sulla sindrome di Morris 
Su un caso di dito soprannumerario 
Ruolo dei fattori esogeni nel determinismo del carcinoma della cervice 
Ruolo della L.I.L.T in Sicilia. 
La prevenzione del Carcinoma della mammella dall’anticipazione diagnostica al percorso 
terapeutico. 

PUBBLICAZIONE EDITE A STAMPA 

1) Modificazioni Morfologiche ed Istochimiche dello Stroma Mammario in Rapporto allo Sviluppo 
ed alla Attività Funzionale. 
Arch. Sic. Me.Ch. Vol. XXVI-Ac.Ch. 1 -1985. 
2) Indagine Statistica sulla Incidenza delle Neoplasie Rilevate nell'Ospedale Provinciale Umberto I 
Di Siracusa. 
Acta Chirurg. Medit. 1985,1:33-42 
3) Valutazione Clinico Statistica sulla Incidenza del Carcinoma della Portio nel Quinquennio 1978 - 
1982. 
Acta Chir. Medit. 1985,1 :25-32. 



4) In Merito Al Cervico-Carcinoma: Il più Frequente Riscontro delle Forme non Invasive in Età 
Giovanile Impone una Diagnosi Sempre Più Precoce. 
Boll. Istituto Tumori. Napoli Vol.XXXII N.3:189-194.1985. 
5) Reperti Citologici Cervico-Vaginali nelle Portatrici di IUD.S Studio Controllato Ed Osservazioni 
Preliminari. 
Antol. Medica. Italiana Vol VII.1987 1:7. 
6) Le Lesioni Intraepiteliali della Cervice Uterina Umana: Ruolo dei Fattori Esogeni. 
Acta Chirurg. Medit., 1985, 1:1135. 
7) Il Carcinoma della Mammella nell'Uomo: Revisione di 35 casi. 
Giornale Italiano di Patologia e Scienze Affini Vol. XXXI. 2. 81: 1985. 
8) Alterazioni Morfologiche nella Osteonecrosi Idiopatica della Testa del Femore. 
Antologia Medica Italiana Vol. VI 1:10 1986. 
9) Contributo Istopatologico ed Epidemiologico sul Cancro della Mammella Femminile nell'Area di 
Catania. 
Antologia Medica Italiana. Vol. VI 1986. 
10) Distribuzione del Melanoma sul Mantello Cutaneo: Contributo Statistico. 
Antol. Med. Ital. Vol VI.1986 
11) Schwannoma Melanocitico: Descrizione di un Caso e Considerazioni Anatomo-Cliniche. 
Folia Oncologica, 9, 342, 1986. 
12) Flogosi Cervico-Vaginali nelle Portatrici di Dispositivi Intrauterini. 
Acta. Chir. Medit. Vol. 1, N.6, 1147, 1985. 
13) Il Rabdomioma Congenito del Cuore. 
Folia Oncologica, 9, 172, 1986. 
14) Valutazione Citologica delle Infezioni da Papovavirus della Cervice Uterina. 
Antol. Med. Ital. Vol VI, 1986. 
15) Su un Caso di Angiomiolipoma del Rene. 
Giornale Italiano di Oncologia. Vol VI N.3 1986: 105. 
16) Variazioni Stagionali dell'Infezione da Trichomonas Vaginalis nella Donna. 
Quaderni Di Clinica Ostetrica e Ginecologica. Vol. XLI: 1.1986 
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LO STATUTO 
TITOLO UNO 
Denominazione – Sede – Scopi - Durata 

Articolo 1 

1. E’ costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data 
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie 
generale - n. 185 dell’8/08/2013, l’associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di Siracusa, di seguito chiamata Sezione provinciale, 
quale struttura periferica della LILT nazionale. 
2. La Sezione Provinciale di Siracusa con natura giuridica prescelta ONLUS, con autorizzazione n. 
2014U0002846 I/1 del 08/10/14 da parte della Lilt nazionale 

Articolo2 

1.La Sezione provinciale ha sede in Siracusa, Via Po, 22. 
2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della 
sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche 
amministrative, nell’ambito territoriale provinciale. 

Articolo 3 

1.L’associazione ha durata illimitata, fatta salva l’adozione, da parte del Consiglio direttivo 
nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale. 

Articolo 4 

1.L’associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall’articolo 2 dello Statuto 
nazionale della LILT. 
2.Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. 
3.Nell’ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui 
all’art.2 dello Statuto nazionale della LILT. 

TITOLO SECONDO 

Categorie di soci e quota sociale 

Articolo 5 

1.La Sezione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci: 
• soci ordinari 
• soci sostenitori 
• soci benemeriti 
• soci onorari 
2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le 
associazioni non riconosciute. 
3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 
dello Statuto nazionale della LILT. 
4.La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo 



provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d’onore e funzioni onorarie ai 
soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT. 
5.La Sezione provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT. 
6.I soci della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato 
dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione della Sezione provinciale di appartenenza. 

Articolo 6 

1.Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare. 
2.La qualità di socio è personale e si perde: 
- automaticamente per : 
a. dimissioni; 
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale - previa 
delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con 
voto segreto per: 
a. indegnità 
b. atti contrari all’interesse dell’ente 

TITOLO TERZO 

Organi della sezione 

Articolo 7 

1.Sono organi della Sezione provinciale: 
• l’Assemblea dei soci 
• il Consiglio direttivo provinciale (CDP) 
• il Presidente provinciale 
• il Collegio provinciale dei revisori. 

Articolo 8 

1.L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 
• elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori 
• delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto della Sezione provinciale, previo parere 
della Sede centrale della LILT 
• approva il bilancio d’esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio 
provinciale dei revisori. 
2.E’ facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri 
compiti all’Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali. 

Articolo 9 

1.L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno. 
2.E’ convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, 
pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a 
diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ( fax, e-mail, 
sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine 
previsto in caso di elezione degli organi sociali. 
3.Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e 



l’ora nonché l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare L’Assemblea dei 
soci. 
4.L’Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando nei abbiano fatto richiesta 
scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci. 
5.Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione 
entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale. 

Articolo 10 

1.Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci iscritti nell’anno in corso. 
2 Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. 
3.Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del 
Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita 
delega scritta. 
4.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. 

Articolo 11 

1.L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo 
impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal 
Consigliere più anziano di età. 
2.Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due 
scrutatori. 
3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché 
accertare il diritto d’intervento dei soci. 
4.Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto 
dal presidente e dal segretario medesimo è tenuto in consegna dal Segretario medesimo. 
5.Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della sezione 
provinciale. 

Articolo 12 

1.In prima convocazione l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno 
la metà più uno degli associati. 
2.Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare 
all’atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la 
stessa ora del giorno successivo. 
3.In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli 
associati intervenuti. 
4.L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. 

Articolo 13 

1.I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori sono eletti dall’Assemblea dei soci. 
2.Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla 
Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce 
procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i parenti o 
gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente 
regolamento. 
3.Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. 



4.La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del 
principio di pari opportunità tra uomini e donne. 

Articolo 14 

1.La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti. 
2.Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle 
elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti - prima delle elezioni – senza vincoli 
temporali. 
3.I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato. 

Articolo 15 

1.Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente. 
2.Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti 
determinati compiti esecutivi o programmi. 

Articolo 16 

1.Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni 
volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come 
previsto dall’articolo 20 dello Statuto nazionale. 2.Il CDP è validamente costituito quando è 
presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
3.Salvo diverse normative nazionale o regionale, in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente provinciale. 
4.Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice 
Presidente. 
5.In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano 
di età. 
6.Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato 
progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario. 

Articolo 17 

1.Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice 
Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o 
qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta ( es. sms, mms, ecc.) a tutti i 
componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. 
2.In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica. 
3.La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione. 

Articolo 18 

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra 
i non eletti il più votato. 
Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo 
dell’intero organo. 

Articolo 19 



1.Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. 
2.A tal fine: 
a. attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e 
all’iscrizione dei soci. 
b. assume iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi 
previsti dall’art.2 dello statuto nazionale. 
c. approva il bilancio di esercizio, previo parere del collegio provinciale dei revisori. 
3.Il Presidente provinciale invia alla sede centrale il bilancio d’esercizio approvato dal CDP e dal 
Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il bilancio preventivo 
con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente, pena i 
conseguenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale. 

Articolo 20 

1.Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo 
provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere 
confermato per un solo mandato. 
2.Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione provinciale e può compiere 
tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli 
compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo provinciale. 
3.In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente 

Articolo 21 

1.Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea dei soci 
unitamente ai componenti del CDP. 
2.Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente. 
3.Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e 
viene invitato alle riunioni del CDP. 
4.Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti. 
5.Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti. 
6.I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 22 dello statuto nazionale. 
7.Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi 
componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato. 

TITOLO QUARTO 

Patrimonio – Gestione finanziaria 

Articolo 22 

1.La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari: 
a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare 
b. con le quote associative versate dai soci 
c. con i proventi delle proprie attività 
d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti 
da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale 
e. con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della 
LILT 



Articolo 23 

1.L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di 
attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le 
proprie determinazioni ed eventuali osservazioni. 

Articolo 24 

1.L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa 
autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le 
obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate. 
2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN. 
3.La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli 
programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede 
centrale. 

Articolo 25 

1.Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura 
associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, 
informandone la Sede centrale. 

TITOLO QUINTO 

Decadenza degli organi sezionali 

Articolo 26 

1.Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto 
nazionale della LILT, nomini un Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono di 
diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori. 
2.Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione spettano al 
Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita 
motivazione di altri sei, deve provvedere all’indizione delle elezioni ed all’insediamento del nuovo 
CDP. 
3.Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto 
anche l’Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, con 
devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regioni ovvero alla 
Sede Centrale della LILT, come previsto dall’articolo 24 dello Statuto nazionale. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
La Sezione Provinciale della Lega per la Lotta contro i Tumori di Siracusa è guidata da un 
Consiglio Direttivo i cui membri sono eletti dai Soci e durano in carica cinque anni. 
Presidente Provinciale L.I.L.T di Siracusa : Dott. CLAUDIO CASTOBELLO. 
Membri del Consiglio : 
1. CASTOBELLO CLAUDIO 
2. LAZZARO MARIO 
3. SCIBILIA GIUSEPPE 
4. MAZZARA MARILENA 



5. MORSICATO AMALIA 
6. MAUCERI GAETANO 
7. TRINGALI ADELE 
8. GUGLIELMINO MARINA 
9. BASILE ROSSETTA 
10. CARUSO ELEONORA 

Membri del Collegio dei Revisori : 
1. GAROFALO PAOLO 
2. MAMO ANNA 
3. D’AGATA RENATA 
Esecutivo di Presidenza 
(MARIO LAZZARO; SCIBILIA GIUSEPPE ; CLAUDIO CASTOBELLO) 

 


