
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DELLA  SIE  

Art.1  Sezioni Regionali o Interregionali della SIE 
 
La Società Italiana di Endocrinologia (SIE) istituisce  Sezioni Regionali SIE, a cui debbono afferire 
almeno 20 soci,  ai sensi dell’Art.1 dello Statuto. 
Regioni con meno di 20 soci vengono aggregate alla Regione o a Regioni  limitrofe così costituendo 
sezioni Interregionali. 
I Soci SIE sono automaticamente soci delle Sezioni delle Regioni in cui svolgono la propria attività di 
lavoro. Non è prevista quota sociale aggiuntiva. 
Le Sezioni di Regioni confinanti sono incoraggiate - ove ricorrano le condizioni organizzative e 
geografiche- a costituire Sezioni  inter-regionali.  
Per le finalità formative di cui all’Art.2, e soltanto a questo scopo,  le Sezioni  sono incoraggiate a 
formare aggregazioni  Macroregionali. Le Sezioni aggregate in macroregioni mantengono la propria 
autonomia, salvo che per le materie oggetto della macroaggregazione.  
 

 

Art. 2 Finalità delle Sezioni  Regionali   

Le Sezioni  Regionali hanno come  finalità : 

a)       La diffusione della cultura endocrinologica e l’aggiornamento scientifico e professionale in sede 

regionale e interregionale o nelle sedi aggregate in macroregioni ,  attraverso  la pianificazione 

l’organizzazione e il patrocinio di manifestazioni culturali,   rivolte agli endocrinologi e agli altri 

specialisti con interessi nel campo endocrino-metabolico-andrologico (chirurghi, ginecologi, internisti, 

medici-nucleari, urologi e altri specialisti interessati) nonché ai medici di medicina generale   a 

specialisti in formazione e a professionisti delle professioni sanitarie, valide ai fini dell’acquisizione di 

crediti formativi per l’ECM.  

La pianificazione, l’organizzazione  e l’ accreditamento di eventi formativi finalizzati alla ECM,   sono di 

esclusiva pertinenza della Sezione Regionale (o Interregionale); nel caso di eventi formativi a valenza 

macroregionale, questi ultimi  sono pianificati, organizzati e accreditati dal  coordinamento 

macroregionale, in stretta sinergia con la Commissione didattica della SIE e, ove occorra, con la 

Commissione Scientifica .  

La SIE auspica e incoraggia la condivisione degli eventi  con la FIEDAMO.  

b) La rappresentanza della SIE nel territorio della Regione o delle Regioni di riferimento nella 
valutazione, proposizione e gestione delle problematiche clinico-assistenziali di pertinenza endocrino-
metabolica-andrologica, attuata dal Comitato di Coordinamento d’intesa con gli Assessorati alla Sanità 
della Regione o delle Regioni di riferimento e in interazione con le Istituzioni e le Aziende sanitarie 
territoriali, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero – Universitarie di riferimento. 
c)La  rappresentanza della SIE nell’Osservatorio Regionale per le Scuole di Specializzazione 
d)Il reclutamento di nuovi soci della SIE nel territorio di pertinenza in sinergia con la Commissione 
Soci  
Il Coordinamento rappresenterà esigenze, problematiche e modalità di intervento, in linea con le 
direttive SIE, al cui Consiglio Direttivo   andranno riportate le iniziative intraprese e i risultati raggiunti. 
 

 

Art. 3 Coordinamento delle  Sezioni.  

Il Consiglio Direttivo della SIE, all’inizio di ogni mandato,  nomina per ogni Sezione un Delegato 



Regionale ( o Interregionale) con  esclusivi compiti di raccordo dell’attività della Sezione con il 

Consiglio Direttivo della SIE,  per la durata di 2 anni, coincidenti con il mandato del Consiglio Direttivo.  

Il Delegato provvede a garantire, con regolamento elettorale condiviso,  la  formale  elezione di un 

Comitato di coordinamento di pari durata, costituito da un numero di componenti in relazione alla 

numerosità della Sezione ( n= 5, fino a 50 soci ; n= 9 fino ed oltre 100 soci, incluso il Delegato)  , al cui 

interno sono eletti  un Coordinatore esecutivo  e un segretario-tesoriere. Il Coordinamento delle 

Sezioni  è approvato dal CD e ad esso risponde. 

Il Consiglio Direttivo nomina un Delegato per ogni macroregione aggregata, il cui coordinamento, per 

le finalità di cui all’art.2,  è costituito dai Coordinatori eletti di ciascuna Sezione oltre che  dal Delegato 

per l’aggregazione macroregionale. 

 

Art.4 Risorse delle Sezioni 

Le Sezioni   possono ricevere contributi finanziari che devono essere versati su un  c/c bancario della 

SIE finalizzato alle Sezioni regionali con precisa  individuazione di capitoli identificati e attribuiti alle 

singole Sezioni. Il tesoriere della Sezione  potrà prelevare, nei limiti della capienza,   con 

provvedimento autorizzativo del  Tesoriere della SIE. 

Il consuntivo di cassa è approvato dal CD della SIE ; la mancata approvazione per vizio evidente 

implica l’obbligo di correzione e- in mancanza-  può comportare lo scioglimento del Coordinamento. 

Le Sezioni possono autofinanziarsi e amministrare le proprie risorse secondo le norme previste dal 

Codice Civile.  

 

 

Art.5. Norme transitorie e finali 

Le Sezioni Regionali regolarmente costituite e funzionanti , al momento dell’entrata in vigore del 

presente regolamento, mantengono i propri organi e la propria struttura in raccordo con i Delegati 

regionali o interregionali,  per perseguire – ove richiesto - la finalità dell’aggregazione in macroregioni. 

I Delegati provvedono ad avviare e organizzare il funzionamento delle  Sezioni prive di 

rappresentanza al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. 

 

 

 

 

 


