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REGOLAMENTO  DEL BOARD ECONOMICO DELLA ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI 

 

 

Articolo 1. L’Associazione Medici Endocrinologi ETS (AME ETS) si è dotata di un Board Economico (di 

seguito BE), su decisione del Consiglio Direttivo (CD) del 1 luglio 2016 

 

Articolo 2. Finalità del BE è il reperimento di fondi destinati a supportare tutte le iniziative culturali, 

amministrative,  di immagine  dell’AME ETS, concordate e approvate dal Consiglio Direttivo (CD), 

sempre nel rispetto dei principi ispiratori della AME ETS e della carta etica di cui l’AME ETS si è 

dotata.  

Il BE agisce per conto del CD e concorda con questo tutte le iniziative, nello spirito di favorire lo 

sviluppo della AME ETS, sia in senso culturale che di capacità di formazione e aggregazione dei 

soci, e non entra nel merito delle singole deliberazioni assunte dal CD AME ETS . 
 

Articolo 3. Fanno parte del BE economico 7 membri:  il Tesoriere del CD, un rappresentante del 

collegio dei Presidenti, Il coordinatore dei Referenti Regionali, 4 membri designati dal CD, su 

proposta del Presidente, scelti per le loro capacità di instaurare e mantenere contatti con 

l’industria e preferibilmente non membri attivi del CD e del Comitato Scientifico. Il Board viene 

rinnovato ogni 4 anni. 

Il BE nella sua prima riunione nomina un Coordinatore, nella figura del decano. Il Coordinatore 

rappresenta il BE presso il Presidente e il Consiglio Direttivo. Le riunioni del BE avvengono in 

compresenza o, se sussiste la necessità, per via telematica. 

 

Articolo 4. L’assenza ingiustificata per due volte alle riunioni comporta la decadenza dal BE. 

 

Articolo 5. Il Tesoriere rappresenta al BE le decisioni assunte dal CD che comportano finanziamenti 

per i quali si richiede il loro intervento. Il BE si occupa della raccolta fondi per: il Congresso 

Nazionale, l’AMEDAY comune alle tre sedi, l’Update Diabete, la Scuola di Formazione AME ETS e 

per tutte le iniziative che il CD ritiene essenziale portare avanti nell’interesse dei Soci. Il BE svolge 

anche un ruolo di supporto e consulenza al CD sulla sostenibilità economica complessiva delle 

iniziative, fornendo un parere motivato, anche se non vincolante. 

Il Coordinatore del BE riporta al CD la relazione della loro attività su richiesta del Presidente e/o del 

CD, o comunque non meno di una volta l'anno in occasione della prima riunione annuale del CD. 

Il Coordinatore del BE o suo delegato può partecipare alla riunione del CD su richiesta del 

Presidente, ma non ha diritto di voto. 

 

Articolo 6. Il Coordinatore del BE o suo delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Comitato 

Scientifico Nazionale, al cui Coordinatore è fatto obbligo di comunicare le date di riunione sia in 

compresenza, sia per via telematica. I componenti del Board Economico assicurano la loro 

presenza alle riunioni con le Aziende, previste durante il Congresso Nazionale. 

 

 

Approvato per delibera del Consiglio Direttivo AME ETS 

 

Roma,  20 aprile 2018 

 

 


