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Allegato “A” al verbale di assemblea ordinaria del 07.11.2017 
 
 
 

REGOLAMENTO 
ATTUATIVO  

DELLO STATUTO SIGE 
 
 

                                Omissis 
 

 

SEZIONI 
REGIONALI 

 
I soci di ogni regione si organizzano in Sezione Regionale della Associazione. 
Le Sezioni possono essere organizzate unitariamente anche da due o più regioni. 
In mancanza di un numero di soci regionali adeguato alla costituzione di una Sezione Regionale, 
o nel caso di prolungata inattività da parte delle singole regioni, il Consiglio Direttivo può 
nominare un Delegato regionale quale rappresentante della regione, oppure procedere al loro 
accorpamento. 
Il Delegato regionale dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
Il Delegato svolge le funzioni di seguito attribuite al Comitato regionale, al Presidente regionale 
ed al Segretario regionale. 
Le Sezioni, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento attuativo, dei programmi e 
delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, promuovono in ambito regionale la realizzazione 
degli obiettivi della Associazione, nonché la collaborazione scientifica e organizzativa con sezioni 
regionali delle altre associazioni operanti nel campo gastroenterologico. 
Organi della Sezioni Regionali 
Gli organi delle Sezioni Regionali sono: l’Assemblea regionale dei soci, il Comitato regionale, il 
Presidente regionale e il Segretario regionale. 
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci della regione in regola con il pagamento delle 
quote associative. 
Le candidature sono individuali, non essendo ammesse candidature di lista, e non è possibile 
candidarsi contemporaneamente alla carica di Consigliere e di Presidente. 
Le cariche di Consigliere e di Presidente sono incompatibili con altra carica direttiva di società o 
associazione scientifica in campo gastroenterologico regionale. 
Le nomine dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo, al quale andranno trasmessi, entro 
sette giorni dalla votazione, i risultati delle elezioni e le eventuali contestazioni. 
Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità dello stesso ad esercitare le sue mansioni 
o le dimissioni contemporanee di due consiglieri comportano la decadenza dell'intero Comitato 
regionale, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva 
assemblea elettiva, da convocarsi entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza. 
Assemblea regionale 
L’Assemblea regionale è costituita dai soci della regione. 
Il diritto di voto attivo e passivo nell’Assemblea spetta a tutti i soci in regola con il pagamento 
delle quote associative. 
Non è ammessa la rappresentanza per delega. 
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Segretario, di concerto col Presidente, il 
quale deve provvedervi anche su richiesta motivata di due membri del Comitato regionale o di 
almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. 
Nella convocazione, da inviarsi ai soci per posta elettronica o fax almeno quindici giorni prima 
della riunione, devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle 
materie da trattare. 
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L'Assemblea regionale: 
- determina gli indirizzi e le direttive per il perseguimento degli obiettivi regionali; 
- approva il programma delle attività presentato dal Comitato regionale; 
- nomina i Consiglieri; 
- nomina il Presidente. 
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza 
dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima 
convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. 
Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. 
Comitato regionale 
Il Comitato regionale si compone di tre membri, il Presidente regionale e due consiglieri, di cui 
uno con funzioni di Segretario. 
I consiglieri sono nominati dall’Assemblea regionale, durano in carica due anni e sono rieleggibili 
consecutivamente una sola volta. 
Per l’elezione dei Consiglieri dovranno essere osservate le seguenti modalità operative: le 
candidature dovranno essere comunicate al Segretario regionale, a mezzo e-mail o fax, entro le 
ore 15:00 del giorno precedente a quello in cui si terrà l’assemblea di nomina; il Segretario 
regionale provvederà a consegnare ai soci partecipanti all’assemblea di nomina una apposita 
scheda elettiva; i soci partecipanti potranno indicare nella scheda una sola preferenza; lo spoglio 
delle schede verrà effettuato dal Segretario; sulla base dei risultati emersi l’Assemblea procederà 
a nominare Consiglieri i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, a parità 
di preferenze dovrà essere nominato il candidato più giovane. 
Il Comitato è convocato almeno una volta l’anno dal Segretario, di concerto col Presidente, il 
quale deve provvedervi anche su richiesta di due membri del Comitato regionale. 
Nella convocazione, da inviarsi per posta elettronica o fax almeno cinque giorni prima della 
riunione, devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie 
da trattare. 
Il Comitato predispone, su proposta del Presidente, il programma delle attività della Sezione da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea regionale e da attuazione ai programmi approvati. 
Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica 
e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Presidente regionale 
Il Presidente regionale è eletto dall’Assemblea regionale, dura in carica due anni ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 
Per l’elezione del Presidente dovranno essere osservate le seguenti modalità operative: le 
candidature dovranno essere comunicate al Segretario regionale, a mezzo e-mail o fax, entro le 
ore 15:00 del giorno precedente a quello in cui si terrà l’assemblea di nomina; il Segretario 
regionale provvederà a consegnare ai soci partecipanti all’assemblea di nomina una apposita 
scheda elettiva; i soci partecipanti potranno indicare nella scheda una sola preferenza; lo spoglio 
delle schede verrà effettuato dal Segretario; sulla base dei risultati emersi l’Assemblea procederà 
a nominare Presidente il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze, a parità di 
preferenze dovrà essere nominato il candidato più giovane. 
Il Presidente è il responsabile dell’attività della Sezione e la rappresenta in ambito regionale e 
nei confronti del Consiglio Direttivo; presiede le riunioni del Comitato regionale e dell’Assemblea 
regionale; organizza e propone al Comitato regionale il programma delle attività della Sezione; 
redige la relazione sul programma da svolgere e sull’attività svolta da presentare all’Assemblea 
regionale. 
Segretario regionale 
Il Segretario regionale viene nominato dal Comitato regionale su proposta del Presidente, tra i 
Consiglieri in carica, e dura in carica fino alla scadenza del mandato di consigliere. 
Il Segretario ha il compito di: 
- aggiornare, di concerto con la Segreteria nazionale, l’elenco dei soci regionali in regola con 

l’iscrizione e con il pagamento delle quote associative; 
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- curare, di concerto con la Segreteria nazionale, la gestione amministrativa; 
- convocare, di concerto col Presidente, il Comitato regionale, redigendo un sintetico verbale da 

trasmettere al Consiglio Direttivo; 
- convocare, di concerto col Presidente, l’Assemblea regionale, redigendo un sintetico verbale 

da trasmettere al Consiglio Direttivo. 
Fondo spese regionale 
Il Consiglio Direttivo istituisce, modifica e revoca il fondo spese annuale a disposizione di 
ciascuna Sezione regionale già organizzata per la copertura delle sole spese di ordinaria 
amministrazione. 
Il fondo potrà essere utilizzato autonomamente dalla Sezione, nei limiti dell’importo annuale 
assegnato, mentre la gestione amministrativa e finanziaria delle spese sarà centralizzata. 
Il Segretario regionale dovrà inviare alla Segreteria nazionale la richiesta di pagamento delle 
spese sostenute, autorizzate dal Presidente regionale, con allegati i relativi documenti 
giustificativi in originale. 
Le spese eccedenti l’ordinaria gestione, quali l’organizzazione di eventi scientifici/formativi 
(meetings, corsi, riunioni, ecc.), dovranno essere integralmente coperte mediante il reperimento 
di appositi contributi o interventi di terzi, nell’ambito della Sezione regionale. 
Il programma degli eventi approvati dal Comitato regionale dovrà essere inviato al Consiglio 
Direttivo per la relativa autorizzazione. 
Qualora dalla gestione economica dell’evento dovessero residuare dei proventi, al netto di ogni 
spesa ed imposta, questi verranno messi a disposizione della Sezione organizzante. 

 

 
 

Omissis 


