Proposte di modifica del Regolamento per
Assemblea ordinaria dei Soci del 13 ottobre 2017
con procedura urgente, in ottemperanza al DECRETO del 2 agosto
2017 “Elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. (17A05598)”
pubblicato in GU n.186 del 10-08-2017
Le proposte di modifica sono evidenziate in rosso.
ART. 10 - TESORERIA
Il Tesoriere:
a) gestisce il patrimonio secondo le indicazioni e previa approvazione del
Consiglio Direttivo ed ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti
economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente al Presidente;
b) cura la riscossione delle quote di ammissione e delle quote sociali,
registrando in apposito bollettario
(madre e figlia) ogni esazione fatta sotto qualsiasi titolo;
c) provvede al saldo delle fatture di spese fatte per conto della Società;
d) presenta, durante l'Assemblea ordinaria il bilancio biennale dopo averlo
sottoposto al Collegio dei Revisori per essere approvato dall'Assemblea degli
Iscritti nella seduta dell'Assemblea ordinaria; tale bilancio comprensivo di
preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti, viene pubblicato sul sul sito web
della SICM e periodicamente aggiornato
e) ricopre le funzioni di R.G.S.Q. (Rappresentante Direzione e Responsabilità
Sistema di Gestione della Qualità).
ART. 14 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (Vice Presidente, Consiglieri,
Segretario,Tesoriere, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti) per
il biennio successivo hanno luogo in occasione del Congresso Nazionale degli
anni dispari.
Le elezioni avvengono sulla base di una lista di Candidati proposta dalla
Commissione per le nomine e avvengono a scrutinio segreto.
Le cariche sociali della SICM non prevedono nessun tipo di retribuzione.
Non possono in alcun modo essere eletti alle cariche sociali e non possono
ottenere nessun tipo di incarico in ambito SICM coloro i quali abbiano subito
sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' della SICM
stessa.
Art.21 del regolamento (proposta)
ART. 21- TUTELA SINDACALE DEGLI ASSOCIATI
La Società Italiana di Chirurgia della Mano NON provvede in alcun modo alla
tutela sindacale degli associati e NON svolge, direttamente o indirettamente,
attivita' sindacale di alcun tipo;
L’Art. 21 relativo al Codice Etico diventerebbe articolo 22.

