STATUTO
CONSULTA GIOVANI MEDICI ED ODONTOIATRI TERNI
1) Denominazione
È costituita la Consulta Giovani Medici ed Odontoiatri Terni in base a quanto
deliberato e approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Provincia di Terni in data 5 Marzo 2012.
2) Sede
La sede della Consulta Giovani è in Terni Strada di Cardeto 67, la medesima sede
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni.
3) Principi e scopi
La Consulta ha come scopo principale di fornire suggerimenti ed indicazioni al Consiglio
dell’Ordine in relazione alle esigenze dei giovani iscritti, che hanno meno possibilità,
rispetto ai più anziani di essere rappresentati in altre sedi, principalmente sindacali.
4) Natura della Consulta
La Consulta è stata costituita garantendo una sufficiente rappresentatività delle varie
fasce di età; risulta infatti essere costituita da membri eletti in ragione di tre medici ed un
odontoiatra in rappresentanza della coorte di iscritti degli ultimi quattro trienni.
5) Membri della Consulta
Sono considerati eleggibili tutti i Medici e gli Odontoiatri iscritti all’Ordine di Terni
appartenenti agli ultimi 4 trienni di iscrizione all’Ordine, con prima iscrizione effettuata
anche in altra sede ordinistica.
Sono membri della Consulta tutti coloro che hanno raggiunto maggior numero di
preferenze al momento dell’elezione svoltasi a scrutinio segreto nei giorni indicati dal
Consiglio Direttivo.
L’appartenenza alla Consulta obbliga al rispetto delle decisioni prese dagli organi
rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di presenziare alle
riunioni convocate e stabilite secondo decisione della la maggioranza dei presenti .
La qualifica di Membro della Consulta si può perdere per i seguenti motivi:
 per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Coordinatore della Consulta ed al
Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici e Odontoiatri;
 per delibera della maggioranza dell’Assemblea a seguito di accertati motivi di
incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi o per indegnità.

6) Organi della Consulta
Organi della Consulta sono quindi:


l’Assemblea dei Membri della Consulta;



il Coordinatore;



il Coordinatore Vicario;



il Segretario;



il Decano.

a) Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i
Membri purché eletti secondo art. 5.
Ogni Membro è titolare di un voto.
La Consulta viene convocata in seduta ordinaria almeno 1 volta ogni 2 mesi per
l’analisi di eventuali problematiche o richieste provenienti dagli altri giovani colleghi
raccolte dagli stessi Membri da proporre al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri.
La Consulta può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per
decisione dell’Assemblea stessa o su richiesta, indirizzata al Coordinatore, di almeno un
terzo dei Membri.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7
giorni, mediante invio di mail indirizzata a tutti i Membri: l’avviso dovrà specificare gli
argomenti all’ordine del giorno.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro Membro:
non è ammessa più di una delega.
L’assemblea è presieduta dal Coordinatore della Consulta o, in sua assenza, dal
Coordinatore Vicario.
L’assemblea stabilisce la figura del Decano quale membro in possesso di maggiore
anzianità ordinistica.
I verbali della riunione dell’assemblea sono redatti in apposito registro dal Segretario.
All’Assemblea spettano le seguenti prerogative:
 discutere e deliberare sulle proposte sulle richieste e sui quesiti provenienti dai
giovani colleghi nei confronti del Consiglio Direttivo dell’Ordine;
 eleggere il Coordinatore, il Coordinatore Vicario ed il Segretario;
 promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale dei
giovani iscritti;
 deliberare sullo scioglimento della Consulta;
 deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 deliberare sul trasferimento della sede della Consulta.

b) Coordinatore
Il Coordinatore dirige la Consulta, la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed
in Giudizio, e si rapporta con il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici.
Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dei lavori
della Consulta.
Al Coordinatore spetta la firma delle delibere e delle richieste o quesiti al Consiglio
Direttivo dell’ Ordine.
Il Coordinatore è eletto dall’assemblea e dura in carica 3 anni.
7) Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
8) Durata, scioglimento e liquidazione
I componenti della Consulta durano in carica 3 anni.
Alla scadenza del mandato si indiranno nuove elezioni dove si considereranno eleggibili
tutti i Medici e gli Odontoiatri iscritti all’Ordine di Terni che abbiano effettuato la prima
iscrizione, anche in altro Ordine, appartenenti agli ultimi quattro trienni.
La Consulta può essere sciolta solo dall’assemblea dei Membri, con maggioranza di
almeno ¾ degli aventi diritto al voto.
9) Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.

