
REGOLAMENTO ALLEGATO 
allo 

STATUTO AIDM 
 
LA PRESIDENTE NAZIONALE 
Come è stabilito dallo Statuto, la Presidente Nazionale ha l’autorità di trattare le questioni ufficiali, 
legali e finanziarie dell’Associazione; rappresenta l’Associazione nazionale in tutti i convegni, 
riunioni, raduni e comitati in cui sia richiesta la presenza dell’AIDM. 
 
LE VICEPRESIDENTI 
E’ indispensabile che ogni Vice Presidente risieda nel raggruppamento di regioni di sua giurisdizione 
o di giurisdizione viciniora. 
La Vicepresidente del Nord ha la giurisdizione sulle seguenti Regioni: 
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Liguria, 
Emilia Romagna;  
la Vicepresidente del Centro su: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, 
Lazio, Sardegna;  
la Vicepresidente del Sud su: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. 
 
Compito delle Vicepresidenti è:  

• promuovere la creazione di nuove sezioni,  
• incentivare il collegamento fra le varie sezioni, di loro giurisdizione favorendone la 

collaborazione e gli incontri;  
• coordinare l’attività delle delegate regionali della sua zona di giurisdizione 
• tenere i contatti con la Presidente Nazionale e riferire annualmente – in occasione del 

Consiglio e dell’Assemblea nazionale – sull’attività delle varie sezioni;  
• trasmettere alle Presidenti delle Sezioni le notizie della Presidenza nazionale ed 

internazionale d’interesse precipuo per il lavoro e la vita delle sezioni;  
• trasmettere alla Segretaria corrispondente per l’estero un rapporto annuale sull’attività 

delle sezioni di loro giurisdizione. 
 
CONSIGLIERE NAZIONALI 
La consigliera nazionale che non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio e 
dell’Assemblea nazionali – non per cause gravi e documentate - decade dalla carica e viene 
sostituita dalla prima delle non elette. 
 
SEGRETARIA CORRISPONDENTE PER L’ESTERO 
La Segretaria corrispondente per l’Estero, deve conoscere l’inglese, lingua ufficiale della M.W.I.A., 
deve mantenere i contatti con l’Internazionale e deve riferire tutte le notizie alla Presidente 
Nazionale ed alle Vicepresidenti; deve trasmettere all’Internazionale un rapporto annuale 
sull’attività dell’AIDM. Se richiesta, deve partecipare alle riunioni indette dall’Esecutivo della 
M.W.I.A. 
 
RAPPRSENTANTE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 
La Rappresentante per le Pubbliche Relazioni ha l’incarico – in accordo con la Presidente Nazionale 
– di far conoscere al pubblico medico e non medico l’attività scientifica e sociale dell’AIDM, sia 



attraverso la stampa medica e quotidiana, italiana ed estera, sia attraverso gli altri mezzi di 
comunicazione (internet, social media, radio, televisione). 
Ha inoltre il compito di gestire il sito dell’associazione: www.donnemedico.org mantendolo 
aggiornato sulle attività delle sezioni. 
 
SEGRETARIA NAZIONALE 
la Segretaria nazionale collabora strettamente con la Presidente nazionale. 
E’ sua incombenza redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e della assemblea generale. 
 
TESORIERA NAZIONALE 
Deve riscuotere le quote associative dalle varie presidenti o Tesoriere di sezione; deve trasmettere 
all’Internazionale le quote via via stabilite sulla base dell’ammontare e del numero delle iscritte. 
Deve portare il bilancio consuntivo annuale al Consiglio ed all’Assemblea nazionale previo controllo 
del Collegio Revisore. 
 
DELEGATE REGIONALI 
La Candidata a delegata regionale non deve ricoprire altre cariche del Consiglio Nazionale 
(Presidente o Consigliera) 
 Compito delle Delegate regionali: 

1) coordina le attività delle sezioni della regione di appartenenza  
2) è referente regionale per la FISM 
3) promuove l’organizzazione annuale di uno o più corsi di formazione ECM nella regione di 

appartenenza, in linea con gli obiettivi formativi della Regione. 
4) relaziona annualmente alla Vicepresidente di area sulle attività della regione 
5) incentiva la formazione di nuove sezioni nella regione  

 
ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO 
Entrambi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre 
 
COMITATI NAZIONALI A.I.D.M. 
I comitati nazionali etico, statuto e scientifico sono coordinati da membri del consiglio su proposta 
della Presidente Nazionale. La Presidente si riserva di presiedere al lavoro dei comitati su richiesta 
dei coordinatori o qualora lo ritenga opportuno.   
 
SEZIONI 
Uno dei compiti delle sezioni è incrementare il numero delle Socie. 
La creazione di nuove sezioni è subordinata all’approvazione del Consiglio nazionale che ne decide 
anche il nome. 
La Presidente nazionale insieme alla Vicepresidente di giurisdizione, inaugura la sezione di nuova 
istituzione. 
 
RIMBORSO SPESE 
Il rimborso spese per la Presidente, le Vicepresidenti, La Tesoriera, la Segretaria per l’Estero, la 
Rappresentante delle pubbliche relazioni, i membri dei Comitati, verrà stabilito di volta in volta dal 
Consiglio nazionale. 
 
ELEZIONI 
Possono candidarsi alla carica di Presidente nazionale le socie che risultano iscritte all’AIDM da 



almeno cinque anni e sempre in regola con la quota associativa. 
Possono candidarsi alle altre cariche nazionali le socie che risultano iscritte all’AIDM da almeno 
due anni e sempre in regola con la quota associativa. 
 
CONVOCAZIONI 
Le convocazioni del Consiglio e dell’Assemblea sono fatte tramite posta elettronica 
 
Regolamento approvato all’unanimità dall’Assemblea nazionale tenutasi a Salerno 13 ottobre 
2019 


