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SOCIETA’ ITALIANA MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 

Modalità per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, 

del Vicepresidente e del Segretario. 

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene rinnovando ogni biennio alternativamente i 

membri di una delle componenti (ospedaliera e universitaria). 

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene su 2 liste: 

a) alla prima lista possono candidarsi tutti i soci indistintamente e porterà alla

elezione di 5/7 Consiglieri;

b) alla seconda lista possono candidarsi i Soci che, alla data dell’elezione, non

siano professori ordinari o straordinari e/o responsabili di direzione di

strutture complesse. Questa seconda lista porterà alla elezione di 2/7

Consiglieri. Le candidature andranno presentate al Segretario nazionale non

oltre le 24 ore precedenti l’inizio delle votazioni.

Per le candidature e per l’esercizio del voto, valgono le norme di diritto al

voto di cui all’art. 5 dello Statuto. Ciascun Socio elettore esprimerà il proprio

voto su due schede per ciascuna delle due liste con un numero di

preferenze massimo, per ogni lista, non superiore alla metà degli eligendi.

A parità di voti, separatamente per ciascuna delle 2 liste, prevale il socio più

giovane.

Qualora, per singola lista, non si raggiungesse un numero suficiente di eletti

per ricoprire i posti messi in elezione, il seggio resterà vacante fino alla

successiva elezione della medesima componente.

Il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto tra e dai membri componenti il

Consiglio Direttivo nazionale, in prima istanza con una maggioranza dei 2/3

dei presenti ed, in seconda istanza, con una maggioranza della metà più

uno dei presenti. Il Vicepresidente, dopo 2 anni, subentrerà
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automaticamente nelle funzione di Presidente, sostituendo il Presidente 

decaduto dopo i 2 anni di mandato. 

E’ concordato che nella funzione di Presidente e di Vicepresidente siano 

rappresentate alternativamente e consecutivamente entrambe le 

componenti dell’associazione, quella universitaria e quella ospedaliera. A 

tale scopo la rappresentativià nel Consiglio Direttivo delle due componenti 

sarà paritetica e, ad ogni elezione biennale, saranno rinnovati 

alternativamente o i Consiglieri della componente universitaria o quelli della 

componente ospedaliera. 

Articolo 2 

Commissioni consultive e di studio e commissioni permanenti. 

• Per le attività scientifiche e di ricerca cooperative,

• Per l’educazione e competenza medica continua,

• Per il coordinamento delle sezioni regionali ed interregionali,

• Per i rapporti con il MURST e Ministero della Sanità ed altre istituzioni.

Articolo 3 

Sezioni regionali e interregionali. 

Entro un anno dalla approvazione del presente Statuto SIMIT, le sezioni regionali o 

interregionali della SIMIT dovranno essere convocate dai rispettivi Presidenti o, in 

mancanza, su convocazione da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’associazione 

nazionale, per prendere visione ed adeguare i propri regolamenti al presente Statuto 

SIMIT al fine di ottenere la massima partecipazione dei Soci della regione alle 

attività della sezione e procedere al rinnovo delle cariche direttive; i membri in carica 

sono da considerare rieleggibili alle condizioni e nelle misure di cui allo Statuto e al 

presente Regolamento. 

NORMA TRANSITORIA 
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In sede di prima applicazione, i membri in carica sono immediatamente rieleggibili 

per un nuovo mandato consecutivo. 

 

Articolo 4 

Modalità per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo delle Sezioni 

regionali o interregionali. 

L’elezione del Consiglio Direttivo delle sezioni regionali o interregionali avviene su 2 

liste: 

a) alla prima lista possono candidarsi tutti i soci indistintamente residenti nel 

territorio delle sezioni e porterà alla elezione di 5 Consiglieri; 

b) alla seconda lista possono candidarsi i soci che al giorno previsto per le 

elezioni dovranno avere entrambe le seguenti caratteristiche: 

1) età inferiore ad anni 45; 

2) non essere professori ordinari o straordinari e/o responsabili di 

direzione di strutture complesse. 

Questa seconda lista porterà alla elezione di 2 Consiglieri . 

Ciascun socio elettore esprimerà il proprio voto su schede separate, per ciascuna 

delle due liste con un numero di preferenze massimo non superiore alla metà degli 

eligendi. 

Qualora, per singola lista, non si raggiungesse un numero sufficiente di eletti per 

ricoprire i posti messi in elezione, il seggio resterà vacante fino alla successiva 

elezione. 

Per le candidature e per l’esercizio del voto, valgono le norme di diritto al voto di cui 

all’art. 5 dello Statuto. 

 

Articolo 5 

L’istituto del Patrocinio morale della Società a congressi, corsi, riuniono, etc. 
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Su decisione del Consiglio Direttivo l’associazione può dare il suo patrocinio morale 

ad iniziative infettivologiche esterne a tre condizioni: 

1) che l’iniziativa sia promessa da gruppi di ricerca senza compartecipazione 

alla “testata” di aziende termali, farmaceutiche o parafarmaceutiche, o 

comunque con scopi di profitto, 

2) che lo svolgimento dei lavori non subisca interferenze o condizionamenti da 

parte di eventuali enti finanziatori, 

3) che il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, abbia dato parere positivo 

sulla qualità culturale e scientifica dell’iniziativa, previo esame del suo 

programma, ed in base ai principi generali adottati per le riunioni proprie 

dell’associazione. 

 

 Articolo 6 

Modifiche del Regolamento. 

Il Regolamento può essere modificato, su proprosta del Consiglio Direttivo o di 

almeno 1/10 dei Soci che ne facciano domanda e con parere favorevole di 2/3 

dei Soci presenti in Assemblea Generale. Le modifiche proposte devono essere 

notificate al Segretario con almeno due mesi di anticipo sulla data 

dell’Assemblea in cui verranno discusse. 

 

Articolo 7 

Modalità di conferimento della rappresentanza dell’Associazione SIMIT in 

qualità di Socio Unico all’Assemblea dei Soci e per la nomina dei membri del 

Consiglio di Amministrazione della “Simit Servizi srl”. 

In relazione alla costituzione della società di servizi a latere dell’Associazione SIMIT 

denominata “Simit Servizi srl” avente lo scopo di gestire gli aspetti commerciali 

dell’Associazione,  nella quale la stessa Associazione SIMIT detiene il 100% del 

capitale sociale ed assume la qualifica di Socio Unico ed in relazione alle modalità 
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da osservare per il conferimento della rappresentanza dell’Associazione in qualità di 

Socio Unico nell’Assemblea dei Soci della Simit Servizi srl e per la nomina dei 

membri del Consiglio di Amministrazione, premesso: 

a) che la Simit Servizi srl è stata costituita con il compito esclusivo di gestire gli 

aspetti commerciali dell’Associazione Simit e con un oggetto sociale che 

contribuisce esclusivamente alla realizzazone degli obiettivi e delle finalità 

dell’Associazione SIMIT della quale è emanazione; 

b)  che in conseguenza di ciò è indispensabile mantenere in Simit Servizi srl lo 

stesso indirizzo di governo che viene attuato in ambito del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione SIMIT e pertanto sarà necessario conferire la 

rappresentanza nell’Assemblea dei Soci dell Simit Servizi srl a membri 

vigenti in carica nel Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa; 

c) che è comunque indispensabile separare i compiti e le responsabilità dei 

membri, che in rappresentanza dell’Associazione SIMIT esercitano le 

funzioni proprie dell’Assemblea dei Soci della Simit Servizi srl, dai compiti e 

le responsabilità dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione 

della stessa; 

è stabilito che, a mezzo di Procura Speciale, il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

SIMIT conferirà la propria rappresentanza nell’Assemblea dei Soci della Simit 

Servizi srl e che la medesima dovrà essere conferita, a rotazione ed in 

avvicendamento, ai tre membri del Consiglio Direttivo in carica e precisamente: 

• al Past President 

• al Consigliere più anziano, 

• al Consigliere più giovane. 

I suddetti membri saranno nominati di volta in volta in relazione alla situazione di 

fatto sussistente al momento in cui si verificherà la necessità di conferire la suddetta 

Procura Speciale in relazione agli eventi di gestione della Simit Servizi srl.  
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Parimenti, in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione 

della Simit Servizi srl, viene stabilito che la nomina  dovrà essere conferita, a 

rotazione ed in avvicendamento, ai tre membri del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione SIMIT in carica e precisamente al: 

• Presidente, 

• Vicepresidente, 

• Segretario 

I suddetti membri saranno nominati in conseguenza dell’assunzione della predetta 

qualifica nell’ambito del Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Al fine di garantire il corretto avvicendamento, i suddetti membri dureranno in carica 

fino e non oltre alla data in cui essi sono stati nominati, con il rispettivo ruolo, nel 

Consiglio Direttivo dell’Associazione SIMIT.    

 


