
regolamento gruppi regionali 
 
 
 
 

•Il Gruppo Regionale è costituito quando in una Regione vi siano almeno trenta 
Soci. Nel caso che tale numero non sia raggiunto, il Consiglio nazionale, su 
proposta dell’Ufficio di presidenza, provvede alla nomina di un Commissario 
con compiti organizzativi, se ritiene che tale numero possa essere 
raggiunto,ovvero acconsente alla aggregazione dei soci di quella regione a un 
gruppo regionale limitrofo se le dimensioni della Regione non consentono di 
raggiungere il numero dei soci minimo previsto in pochi anni. 

Per l’incarico di Commissario non si applicano le incompatibilita’ previste dallo 
Statuto . 
 
 
 

•I soci ordinari e i soci onorari appartenenti al gruppo partecipano ai lavori dell’ 
assemblea.  

Essa e’ regolamentata dalle norme della Assemblea generale, ad eccezione della 
possibilità di delega che non è ammessa. 
 
E’ convocata dal Segretario regionale, che la presiede, almeno due volte l’anno. 
L’assemblea elegge 
 ogni triennio la Segreteria regionale  nel periodo tra i novanta e i trenta giorni 
antecedenti l’Assemblea generale per il rinnovo delle cariche nazionali.  
E’ ammessa, in caso di motivata richiesta all’UdP, la possibilita’ di derogare. L’  UdP 
valuttera’ se concedere tale deroga a fissare la data dell’assemblea al di fuori di tale 
periodo. 
Per il diritto di voto si applicano le stesse norme previste per l’assemblea generale. 
 

•La segreteria regionale e’ l’organo esecutivo del Gruppo regionale ed è costituita 
da quattro soci ordinari, che sono: 

1) Segretario regionale 
2) Delegato per la attività scientifica 
3) Delegato ai problemi dei giovani medici fino a 35 anni. 
4) Delegato per la didattica e la formazione continua. 
 
A questi membri ordinari possono essere aggiunti dalla Assemblea regionale o dalla 
stessa Segreteria per 
cooptazione altri delegati per problemi particolarmente sentiti a livello della singola 
regione con voto consultivo. 
 Pur avendo ogni componente la Segreteria una propria delega, la Segreteria è 
collegialmente responsabile dei suoi 
atti nei confronti della Assemblea regionale, degli organi statutari e dei singoli Soci. 
Le delibere sono valide se sono presenti almeno la meta’ piu’ uno dei membri 



effettivi. 
Nel caso in cui l’assemblea del simmfir venga convocata contemporaneamente alla 
assemblea della simfer, la convocazione deve contenere tale esplicitazione e la firma 
di entrambi i segretari regionali. Solo in tal caso si elegge anche il segretario simmfir 
regionqle. 
Per quanto previsto dallo specifico comma del Titolo X, la Segreteria della regione 
aggregante è integrata 
con un membro ordinario, socio della regione aggregata : questi ha funzioni di 
referente unico nei 
confronti dell’Ente regionale di appartenenza. 

•Il segretario regionale, coadiuvato dai membri della segreteria da lui scelti e da 
delegati nominati dalla medesima e’ il raccordo tra l’ufficio di presidenza e i  
soci della regione che rappresenta e con le istituzioni regionali. Al segretario 
regionale spetta anche  il compito di: 

•attuare nella propria regione le decisioni approvate nel C.N; 
•interfacciarsi con le istituzioni per l’attuazione delle linee guida e  dei decreti 

approvati a livello ministeriale; 
•promuovere la medicina fisica e riabilitativa a livello locale attraverso contatti 

con i mass media, le associazioni di categoria-dei malati e l’organizzazione di 
eventi scientifici di elevato contenuto; 

•presenziare ad eventi organizzati da altre società scientifiche a livello locale e 
prendere contatti con le medesime; 

•proporsi ovvero partecipare ai tavoli di lavoro regionali di interesse riabilitativo; 
•inviare  report annuale all’UDP dell’operato della segreteria regionale che 

rappresenta; 
•segnalare all’UDP (tramite comunicazione al Segretario Generale)  eventuali 

difficoltà di collegamento e/o comunicazione con le autorità locali preposte. 
•presentare un bilancio annuale consuntivo e preventivo del gruppo, 

regolarmente approvato dall'assemblea al fine di chiedere i fondi nazionali che 
saranno utilizzati su iniziative decise dalla Segreteria 

 

 Nel caso in cui il segretario regionale raggiunge nel triennio un numero di assenze al 
CN superiore a tre, l’UdP delibera la decadenza del segretario regionale e nomina un 
commissario con il compito di indire una nuova assemblea elettiva. 

 

Ogni socio deve dare comunicazione alla propria Segreteria regionale della 
organizzazione di eventi scientifici al fine di ottimizzare il calendario dei 
congressi/corsi . 

Ogni socio simfer deve comunicare eventuali partecipazioni a tavoli tecnici regionali 
al relativo segretario di competenza. 

 


