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Regolamento Sezioni Regionali Fismad 
 
 
 

1. La sezione regionale FISMAD è composta dai tre direttivi regionali AIGO, SIED e SIGE a cui 
possono aggiungersi i rappresentanti di SIGENP e SINGEM (nelle regioni in cui sono 
presenti) e di eventuali nuovi futuri soci ordinari.  

2. Gli obiettivi della sezione regionale comprendono azioni coordinate ed unitarie di politica 
generale, valorizzazione e difesa della disciplina, interazione costante con le istituzioni, 
campagne di prevenzione e di comunicazione, organizzazione di congressi e di eventi 
scientifici congiunti e di studi multicentrici.  

3. I presidenti regionali AIGO, SIED e SIGE (e i rappresentanti di SIGENP e SINGEM) 
rappresentano le sezioni regionali FISMAD, nel rapporto con le istituzioni regionali e nel 
confronto con il direttivo nazionale FISMAD. Nel caso in cui ad un tavolo istituzionale 
venga richiesta la presenza di un solo delegato, i presidenti dovranno stabilire una 
rotazione tra di loro per la partecipazione alle riunioni previste. 

4. Le sezioni regionali Fismad si dovranno riunire almeno tre volte l'anno. Può essere 
convocata una assemblea congiunta straordinaria in situazioni di emergenza.  I presidenti 
regionali possono chiedere un confronto diretto con il direttivo nazionale, per presentare 
iniziative e criticità delle proprie regioni. E' auspicabile che le sezioni regionali utilizzino 
mail dedicate. 

5. Le riunioni delle sezioni regionali possono essere previste sia in presenza che con 
modalità streaming.  

6. Le delibere delle sezioni regionali FISMAD sono approvate con voto favorevole espresso 
dai presidenti regionali a nome dei direttivi delle singole società, con maggioranza 
semplice.  Dovrà essere previsto un verbale al termine delle riunioni, da inviare una volta 
approvato alla Segreteria FISMAD. 

7. Le sezioni regionali AIGO, SIED e SIGE (e i rappresentanti SIGENP e SINGEM) mantengono 
comunque la propria autonomia politica ed economica e non è previsto per la sezione 
regionale Fismad un budget dedicato. 

 
 

 
 

COMITATO DIRETTIVO 
Soci Fondatori 

AIGO 
Fabio Monica  
Marco Soncini 
Paolo Usai Satta 

SIED 
Luigi Pasquale  
Antonio Pisani  
Bastianello Germanà 

SIGE 
Antonio Benedetti 
Bruno Annibale 
Luigi Ricciardiello 

 
Soci Ordinari 

SIGENP 
Paolo Lionetti 

SINGEM 
Vincenzo Stanghellini 

 
Soci Sostenitori 

ADI 
Giuseppe Malfi 

SICCR 
Roberto Perinotti 

ISSE 
Ermino Capezzuto 

SIICP 
Giuseppe Maso 

 
 
 
 
 
 


