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REGOLAMENTO  DEL COLLEGIO DEI PRESIDENTI DELLA ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI 

 

 

Articolo 1. 

In accordo con l’articolo 8 del vigente statuto dell’Associazione Medici Endocrinologi (di seguito 

definita AME ETS) viene istituito e disciplinato il Collegio dei Presidenti della Associazione Medici 

Endocrinologi (di seguito definito Collegio). 

 

Articolo 2.  

Finalità del Collegio sono il mantenimento dei principi ispiratori della AME ETS e della sua memoria 

storica e la costituzione di un fattore di continuità nella vita associativa. Ferme restando le funzioni 

attribuite al Collegio dallo Statuto, il Presidente ha facoltà di consultare autonomamente il Collegio, 

ove ritenuto necessario, in occasione di scelte rilevanti della politica associativa. Il Collegio si 

esprime sempre in modo consultivo, 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 Consiglio Direttivo AME ETS (di seguito definito Consiglio Direttivo) 

né si sovrappone in alcun modo alle attività esecutive di quest’ultimo.  
 

Articolo 3. 

Il Collegio dei Presidenti nella sua prima riunione nomina un Coordinatore, nella figura del decano 

del Collegio, e un Segretario, nella figura del più giovane componente del Collegio stesso. Il 

Coordinatore rappresenta il Collegio presso il Presidente e il Consiglio Direttivo. In caso di sua 

assenza, il coordinamento delle riunioni è affidato al Presidente Uscente con maggiore anzianità 

anagrafica. Il Segretario del Collegio ha il compito di convocare le riunioni indette dal 

Coordinatore del Collegio, redigerne e custodire i verbali e trasmetterne, per opportuna 

conoscenza, il contenuto al Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Collegio 

avvengono in copresenza o, se sussiste la necessità, per via telematica. 

 

Articolo 4. 

Il Segretario del Collegio invia a ogni Presidente Uscente, entro quindici giorni dal termine del 

mandato di quest'ultimo nel Consiglio Direttivo, un invito ufficiale a fare parte del Collegio dei 

Presidenti. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale invito, il Presidente Uscente per iscritto 

conferma o meno la sua partecipazione alla attività del Collegio, consapevole delle responsabilità 

e dell’impegno che essa comporta. La mancata accettazione dell'invito, la rinuncia volontaria, 

l’insorgere di impossibilità a partecipare alle attività del Collegio o l’assenza ingiustificata per tre 

volte consecutive alle riunioni comportano la decadenza dal Collegio e l'impossibilità di farne 

parte in futuro. I membri del Collegio non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 5.  

Il Collegio dei Presidenti è convocato dal Coordinatore in occasione delle riunioni iniziale e finale 

del mandato del Consiglio Direttivo. In tale occasione il Presidente AME ETS dispone una riunione 

congiunta del Collegio con il Consiglio Direttivo. Nelle riunioni suddette sono esposte dal Collegio al 

Consiglio Direttivo valutazioni strategiche sulla evoluzione e sullo stato della AME ETS e sul quadro di 

riferimento scientifico e assistenziale nazionale e internazionale. Vengono inoltre valutati i  
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programmi del  nuovo Consiglio Direttivo ed è, infine, condotto un consuntivo degli obiettivi 

raggiunti al termine del mandato.  

 

Articolo 6.  

Il Collegio si riunisce, inoltre, per discutere in merito alla richiesta di pareri sottoposti dal Presidente o 

dal Consiglio Direttivo AME ETS. Il Collegio in questo caso si esprime nei termini assegnati e il 

Coordinatore, o un membro da lui delegato, presenta le considerazioni del Collegio durante la 

prima riunione utile del Consiglio Direttivo AME ETS, rilasciando anche una risposta scritta che viene 

allegata al verbale del Consiglio stesso. Le raccomandazioni del Collegio sono di norma formulate 

alla unanimità. In caso siano prodotte a maggioranza semplice, viene verbalizzato e trasmesso il 

parere dei membri non concordi.  
 

 

Approvato per delibera del Consiglio Direttivo AME ETS 

Roma, 22 marzo 2018 

 

 


