EMENDAMENTI APPROVATI AI CONGRESSI NAZIONALI DAL 2011 AL 2017

BRESCIA 29-30 aprile 2011
TIPOLOGIE DI SOCIE
Sono state votate le nuove categorie che possono far parte dell’Associazione:
compagne di medico e donne medico

AREZZO 30/ 31 GENNAIO 2015
TIPOLOGIE DI SOCIE
Saranno socie a tutti gli effetti le mogli, le vedove, le compagne, le madri di medici e degli
odontoiatri, le donne medico, le farmaciste e le biologhe

SEDE DEI CONGRESSI NAZIONALI ELETTIVI
Il Congresso elettivo si svolgerà ogni tre anni sempre nella sede di Roma.
Per i due anni intermedi, tra due congressi elettivi, le sedi saranno votate ai congressi nazionali
REGGIO EMILIA, 3-4-5 FEBBRAIO 2017
CONGRESSO NAZIONALE
Spostamento della data del Congresso nazionale che dovrà tenersi nel mese di maggio

DENOMINAZIONE DEL FONDO ORFANI AMMI
Sarà aggiunto il nome di Styra Campos, in memoria della fondatrice
GIORNATA SALUTE DONNA
Il Calendario AMMI sarà integrato con la Giornata Salute Donna, il 22 aprile di ogni anno
MATERA, 25-26-27 MAGGIO 2018
SEZIONE 1
Art. 1

- Sono sufficienti 12 soggetti per costituire una Nuova Sezione, la
Presidente rimane in carica 3 anni. Dovranno poi svolgersi regolari
elezioni.
- L’iscrizione: Le Sezioni decidono liberamente sull’ammissione di nuove
socie sostenitrici e ne stabiliscono le modalità di ingresso.
- Le socie onorarie che si sono distinte in attività scientifiche o sociali o
che svolgono un ruolo preminente in attività affini a quelle
perseguite dall’A.M.M.I., sono ospiti a totale carico della Sezione.

- La Presidente Nazionale, nel corso del proprio mandato, può nominare
una socia onoraria, scelta tra personalità illustri del mondo
scientifico, dandone comunicazione alla Sezione del luogo di domicilio o
della residenza della socia onoraria, presso la quale verrà
l’iscrizione.
- Tanto le socie sostenitrici quanto le socie onorarie non hanno diritto di
voto né la possibilità di assumere cariche.
- Le ammine divenute socie onorarie perché hanno avuto un ruolo di
rilievo nella Sezione di appartenenza, hanno diritto di voto.

SEZIONE 2
Art.
14

Art.
15

- Il notiziario con anticipo di 60 giorni dalle Elezioni (no 120) deve invitare
le associate che intendono candidarsi, a presentare le
candidature correlate dal proprio profilo nel quale inserire le proprie
eventuali esperienze nell’Associazione e le proprie attitudini,
fissando la data entro la quale le candidature devono essere presentate.
- Ogni Sezione non può presentare più di una candidatura per lo stesso
organo.
- Riduzione a 8 (otto) i membri dell’Esecutivo Nazionale, più la Past
Presidente che ha diritto di voto. Il Comitato Esecutivo è quindi composto
da 9 (nove) membri, 8 (otto) eletti e dalla Past Presidente.

SEZIONE 3
Art. 26

- Si vota per alzata di mano o per compilazione di moduli o schede a
scrutinio segreto.
- Nell’Assemblea di sezione hanno diritto di voto tutte le associate in regola
con il pagamento delle quote sociali. Nelle assemblee di
Sezione elettive si vota sempre per scrutinio segreto.
- Nel Congresso e nel CDN hanno diritto di voto le Presidenti di Sezione e
le delegate di Sezione come previsto di seguito in questo
articolo. Nei Congressi Elettivi si vota sempre per scrutinio segreto.
- Nei Congressi ogni Sezione, in relazione al numero di iscritte, ha diritto:
1 voto fino a 20 associate
2 voti fino a 40 associate
3 voti da 41 a 60 associate
4 voti da 61 a 80 associate
5 voti da 81 a 100
6 voti da 101 a 120 associate
7 voti da 121 a 140 associate
In applicazione di un condivisibile principio di democrazia

rappresentativa, il Consiglio Esecutivo Nazionale ha ritenuto che
esso debba applicarsi anche in occasione del voto del CDN, che
seguirà le stesse regole del Congresso.
Per le votazioni degli Inter Regionali vale il principio “ogni
presidente un voto”.

