REGOLAMENTO
Art. 1
ALLEANZA PER LA PROFESSIONE MEDICA (APM) è una libera associazione fra Organizzazioni
sindacali e scientifiche mediche, che intendono avanzare proposte concrete e utili per il
superamento del disagio sulla sanità diffuso fra i medici e i cittadini nell’attuale situazione sociale
e politica del nostro paese, al fine di prevenire le possibili ricadute negative sulla qualità delle cure
percepita dagli assistiti, sulla qualità di vita del medico e sui costi aggiunti che indirettamente si
vengono a determinare a carico del Servizio Sanitario.

ART. 2
Sono soci fondatori di APM:
AAROI EMAC Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani
ANDI
Associazione Nazionale Dentisti Italiani
CIMO
Sindacato dei Medici
FESMED
Federazione Sindacale Medici Dirigenti
FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
FIMP
Federazione Italiana Medici Pediatri
SUMAI
Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana

ART. 3
Possono diventare soci di APM le Organizzazioni sindacali e scientifiche mediche che si
riconoscono nel manifesto programmatico del 16 ottobre 2014, che è parte integrante di questo
regolamento (Allegato 1), e che raccolgono il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due
terzi delle organizzazioni associate.

ART. 4
APM nomina al suo interno un Portavoce al quale viene affidata la gestione dell’associazione, le
comunicazioni con le Istituzioni e le dichiarazioni pubbliche.

APM - E-mail: segreteria@alleanzaprofessionemedica.it

La durata in carica del Portavoce è di un anno e non sono previsti due mandati consecutivi.

ART. 5
L’Assemblea dei soci di APM è l’organismo deliberante che decide su tutte le iniziative e le attività
dell’associazione.
Partecipano all’assemblea con diritto di voto i rappresentanti legali delle organizzazioni associate o
un loro delegato.
L’Assemblea viene convocata dal Portavoce, nella sede stabilita dallo stesso e comunicata ai soci
almeno 8 (otto) giorni prima, in via diffusiva attraverso mezzi telematici ed informatici, salvo
circostanze urgenti per le quali i tempi possono essere abbreviati.
Per la validità dell’assemblea è richiesta la presenza dei due terzi dei soci in I^ convocazione e la
metà più uno in II^ convocazione, che non può convocata prima di due ore.
Il Portavoce redige il verbale dell’Assemblea e lo trasmette ai soci per via telematica, nei 15
(quindici) giorni successivi alla riunione.

ART. 6
Le informazioni e comunicazioni di APM vengono pubblicate sul sito web dell’Associazione a cura
del Portavoce il quale è anche titolare pro-tempore della casella di posta elettronica di APM.
I soci diffondono i comunicati stampa di APM sui rispettivi siti web e per via telematica ai propri
iscritti.

ART. 7
Le spese di APM e quelle sostenute per le attività deliberate dall’Assemblea dei soci vengono
anticipate dall’organizzazione di appartenenza del Portavoce e vengono suddivise fra i soci, in parti
uguali, nel rispetto della trasparenza e delle regole fiscali.
Le spese per la partecipazione all’Assemblea dei soci e quelle per prendere parte alle iniziative di
APM sono a carico delle rispettive organizzazioni associate.

ART. 8
I rapporti delle singole Organizzazioni aderenti ad APM con le Istituzioni, con le altre
Organizzazioni sindacali e scientifiche e con i mass media, dovranno avvenire nel rispetto dei
principi enunciati nel manifesto programmatico del 16 ottobre 2014, senza impegnare in alcun
modo APM.

ART. 9
Ogni violazione del leale comportamento degli associati nei confronti di APM o di altri soci verrà
esaminata dall’Assemblea dei soci di APM, le cui decisioni sono inappellabili.
Le deliberazioni su questo argomento richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.
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ART. 10
Ogni socio è libero di lasciare l’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al
Portavoce e senza nulla pretendere. Il Portavoce provvederà ad informarne tempestivamente gli
altri soci.

Approvato e sotto scritto dai soci in Roma, il …

AAROI EMAC

Alessandro Vergallo

ANDI

Gianfranco Prada

CIMO

Riccardo Cassi

CIMOP

Fausto Campanozzi

FESMED

Carmine Gigli

FIMMG

Giacomo Milillo

FIMP

Giampietro Chiamenti

SUMAI

Roberto Lala

SBV

Salvo Gibiino

Allegato 1: ALLEANZA PER LA PROFESSIONE MEDICA. Le Competenze al servizio del Cittadino
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