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REGOLAMENTO	INTERNO	
ASSOCIAZIONE	MEDICI	CAMERUNENSI	IN	ITALIA 

	 

TITOLO	I	-	PREMESSA	 

ART.	1		 

Come	parte	integrante	dello	statuto,	l’Assemblea	dei	Soci	emana	il	presente	
Regolamento	Interno	per	la	disciplina	e	l’organizzazione	delle	attività	
dell’Associazione	dei	medici	camerunensi	in	Italia. 

ART.	2		 

Il	presente	Regolamento	disciplina	gli	aspetti	organizzativi	interni,	così	come	i	diritti	
e	i	doveri	delle	persone	che	a	qualsiasi	titolo	operano	per	nome	e	per	conto	
dell’Associazione.	Allo	stesso	modo,	il	presente	regolamento	individua	ruoli	e	
compiti	dei	soci	e	simpatizzanti	al	fine	di	delineare	nel	dettaglio	le	linee	
organizzative	ed	operative	non	espressamente	descritte	all’interno	dello	Statuto	
Sociale.		 

Il	regolamento	interno	è	proposto	dal	Consiglio	Direttivo	all'Assemblea	ordinaria	o	
straordinaria	dei	Soci,	riunita	secondo	le	modalità	indicate	dallo	Statuto.		 

Anche	in	sede	di	presentazione	all’Assemblea	dei	Soci,	è	possibile	per	questi	ultimi	
proporre	emendamenti	o	aggiunte.	Gli	emendamenti	vengono	votati	all'interno	
dell'Assemblea	ordinaria	o	straordinaria	dei	Soci	e	vengono	approvati	con	
maggioranza	di	almeno	2/3	degli	aventi	diritto	di	voto.		 

Questo	regolamento	non	ha	effetto	retroattivo.	Parimenti	dicasi	per	tutti	quegli	
articoli,	emendamenti	o	aggiunte	che	verranno	effettuati	a	procedere	
dall'approvazione	del	regolamento	stesso.		 

ART.	3			L'Associazione	medici	camerunensi	in	Italia,	non	ha	scopo	di	lucro,	è	
apolitica,	aconfessionale	e	persegue	esclusivamente	il	fine	della	solidarietà	socio	
sanitaria,	oltre	favorire	i	contatti	tra	i	medici	camerunensi	in	italia,	promuovendo	il	
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loro	inserimento	socio-	lavorativo	in	Italia	nonché	sostenendo,	e/o	realizzando	
progetti	volti	a	migliorare	le	condizioni	igienico-sanitarie,	sociali,	culturali	e	
ambientali	in	favore	delle	popolazioni	svantaggiati	 

Art.	4	Per	il	raggiungimento	dei	propri	scopi	sociali	l'Associazione	può	svolgere	le	
seguenti	attività:	 

	•	Promuovere,	sostenere	e/o	realizzare	attività	destinate	al	miglioramento	della	
salute	pubblica	e	dei	servizi	sanitari.	in	particolare	l'associazione	si	impegna	a	
promuovere	la	cultura	della	prevenzione	partecipata,	migliorare	l'assistenza	
sanitaria	in	Camerun,	favorire	i	rapporti	di	collaborazione	tra	medici	camerunensi	in	
Italia,	e	nel	resto	del	mondo 

•	Promuovere,	sostenere	e	realizzare	la	raccolta	di	fondi,	di	attrezzature,	di	beni	e	di	
ogni	materiale	utile	al	sostegno	delle	iniziative	che	l'Associazione	volge	nell'esclusivo	
perseguimento	di	finalità	di	solidarietà	sociale	senza	alcun	scopo	di	lucro;		 

•	Curare	pubblicazioni	per	illustrare	ed	informare	tutti	coloro	che,	oltre	i	soci,	
desiderano	approfondire	il	rapporto	con	l’Associazione	e	le	sue	attività;		 

•	Promuovere,	sostenere	manifestazioni	culturali,	rassegne,	incontri,	convegni,	
manifestazioni,	anche	in	ambito	delle	comunità,	volti	a	promuovere	e	sensibilizzare	
la	popolazione	ad	un	corretto	stile	di	vita,	alla	tutela	e	valorizzazione	della	natura	e	
dell’ambiente,	o	comunque	a	prevenire	tutte	le	cause	dirette	ed	indirette	che	
possono	inficiare	le	condizioni	d’igiene	personale	e	infine	la	salute	pubblica;	 
  



	
	

Regolamento	Interno	-	ASSOCIAZIONE	MEDICI	CAMERUNENSI	IN	ITALIA	-	Pagina	3	di	8		

	TITOLO	II	–	ORGANIZZAZIONE	INTERNA	 
	 

ART.	5	–	ORGANIZZAZIONE	INTERNA		 

Al	fine	di	consolidare	un’organizzazione	interna	che	garantisca	continuità,	efficacia	
ed	efficienza	dei	servizi	e	dei	progetti	dell’Associazione,	il	presente	regolamento	
sancisce	l’istituzione	delle	sotto	elencate	figure	di	riferimento:	senato	–	presidente-
consiglio	direttivo-soci 

ART.	6	- SENATO  

E’	la	camera	dei	grandi	elettori	ovvero	Senatori	AMCI.	è	composto	da	tutti	soci	con	
almeno	2	(DUE)	dei	i	seguenti	requisiti. 

� Laureato	in	medicina	da	almeno	15	anni 
� Iscritto	regolarmente	all’AMCI	da	almeno	5	anni 
� Residente	in	Italia	da	almeno	15	anni	 
� Ex	presidente	AMCI	non	dimesso 

 

� Le	riunioni	del	Consiglio	direttivo	sono	presiedute	dal	Presidente	in	carica	
coadiuvato	nella	redazione	dei	verbali	dal	Segretario.	In	caso	di	assenza	del	
presidente,	la	riunione	è	presieduta	dal	un	Vice	Presidente.	o	dal	socio	
membro	più	anziano	(per	età)	presente.	

� Tutti	i	membri	del	Consiglio	Direttivo	debbono	partecipare	alle	riunioni	e	in	
caso	di	assenza	devono	giustificarsi	con	anticipo	di	24	ore,	inoltre	hanno	
l’obbligo	di	partecipare	attivamente	alle	attività	intraprese	dall’Associazione,	
come	impegnatosi	al	momento	della	presentazione	e	sottoscrittura	della	
candidatura	a	tale	ruolo.	

� 	Nei	casi	di	accumulo	di	più	di	tre	assenze	ingiustificate,	anche	non	
continuative,	o	mancata	partecipazione	attiva	alle	attività	intraprese	
dall’Associazione	si	è	soggetti	a	diffida,	da	parte	del	Consiglio	Direttivo.	Il	
reiterarsi	dell’infrazione	attribuisce	al	Consiglio	direttivo	la	facoltà	di	
procedere	alla	radiazione	dall’incarico,	fermi	restando	gli	obblighi	finanziari	
assunti	precedentemente.	il	Consigliere	radiato	o	decaduto	può	essere	
sostituito	con	un	socio	disponibile	ed	eletto	dall’assemblea	generale.	

� 	I	membri	del	Consiglio,	consapevoli	della	serietà	delle	riunioni,	sono	tenuti	a	
non	divulgare	notizie	e	fatti	emersi.	Questo	divieto	vale	per	tutte	le	persone	
eventualmente	presenti.		
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� La	validità	della	riunione	si	ha	con	la	presenza	di	almeno	la	metà	più	uno	dei	
Consiglieri,	ivi	incluso	il	Presidente	(o	il	Vice	Presidente).		Nei	casi	di	
impedimento	o	di	impossibilità	a	partecipare	al	Consiglio	non	è	possibile	
delegare	un	altro	Consigliere.			

	 

ART.	10	-	ASSEMBLEA DEI SOCI 		 
L'Assemblea	Generale	è	la	più	alta	istanza	dell’Associazione. 

È	composto	esclusivamente	di	tutti	soci	regolarmente	iscritti	(in	regola	con	il	
versamento	della	quota	annuale) 

	Viene	convocata	in	sessione	ordinaria	dal	Consiglio	Direttivo	almeno	due	volte	
l’anno 

Può	essere	convocata	in	sessione	straordinaria	dal	Consiglio	direttivo	su	richiesta	 

� dal	presidente	
� senato	(con	almeno		5	firme	dei	grandi	elettori)	
� 2/3	dei	membri	regolarmente	iscritti	

•	Delibera	modifiche	allo	Statuto		 
•	Elegge	il	Presidente	,		i	2/3	dei	componenti	del	CD,		di	cui	il		Revisore	dei	Conti,		 
•	Esamina	e	approva	i	bilanci	preventivi	e	consuntivi		 
•	Delibera	lo	scioglimento	dell’Associazione		 
•	Approvare	la	relazione	annuale	del	Presidente	sull’andamento	dell’Associazione	 
•	Approvare	il	programma	annuale	di	attività	proposto	dal	Consiglio	Direttivo	 
•	Approvare	il	Regolamento	predisposto	dal	Consiglio	Direttivo	 
•	Approvare	o	respingere	le	domande	di	ammissione	degli	aspiranti	aderenti,	
rigettate	dal	Consiglio	Direttivo	 
 

ART.	11	–	I SOCI  

Sono	consapevoli	dell’importanza	umana	e	sociale	che	ha	assunto	il	volontario	nella	
nostra	società,	svolgono	con	esclusivo	spirito	di	servizio	ed	a	titolo	gratuito	le	
attività	loro	richieste	nell’ambito	delle	iniziative	e	programmi	dell’associazione. 

	I	requisiti	indispensabili	per	essere	soci	AMCI	sono	i	seguenti: 

� avere	la	necessaria	idoneità	psico-fisica	in	relazione	all’attività	da	svolgere	ed	
in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	onestà,	correttezza,	rigore	morale.		

� aver	compiuto	la	maggiore	età		
� aver	sottoscritto	per	accettazione	il	presente	regolamento		
� aver	sottoscritto	l’autorizzazione	al	trattamento	ed	uso	dati	personali		
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A. SOCIO	FONDATORE		

Sono	Soci	Fondatori	le	persone	che	hanno	sottoscritto	l’Atto	Costitutivo.	Saranno	
sempre	presente	nell’archivio	dei	membri	AMCI,	senza	nessun	diritto	se	non	
partecipano	attivamente	alla	vita	associativa	(versamenti	delle	quote	annuale)	
dell’AMCI. 

B. SOCIO			MEDICO	ORDINARIO		

Ammissione:	Medico	chirurgo	laureato	in	italia,	di	nazionalità	o	di	origine	
camerunense	referenziato	da	almeno	due	medici	già	soci	AMCI 

Doveri:	pagamento	della	quota	associativa	annuale,	partecipazione	ad	almeno	2	
assemblee	generale,	partecipazione	attiva	al	congresso	AMCI 

� 2/3	dei	membri	regolarmente	iscritti	
Ammissione:	referenziato	da	almeno	due	medici	già	soci	AMCI	individuo	di	buona	
moralità,	condivide	ideali	dell’AMCI	 

Doveri:	pagamento	della	quota	associativa	annuale,	partecipazione	ad	almeno	2	
assemblee	generale,	partecipazione	attiva	al	congresso	AMCI 

Diritti:	partecipazione	con	diritto	di	voto	all'Assemblea	Generale	dei	soci	-	Diritto	di	
candidarsi	ed	essere	eletto	all’incarico	di	consigliere	se	in	possesso	di	requisiti	
richiesti.	 

C. SOCIO	ONORARIO	-	SOSTENITORE	

	Ammissione:	tutte	le	persone	medici	e	non	,	che	condividono	il	fine	dell’AMCI	e	
disposti	ad	investirsi	in	vario	modo	(finanziario,materiale…)	per	il	raggiungimento	
degli	scopi	fissati	dall’associazione. 

Doveri:	Tenuto	al	versamento	di	un	contributo	di	vario	natura	(finanziario-materiale)	
per	il	sostenimento	delle	attività	promossi	dall’associazione. 

Diriti:	Partecipazione	all'Assemblea	Generale	dei	soci	e	le	commissioni	creati	dal	CD	
per	uno	scopo/obiettivo	ben	definito	e	limitato	nel	tempo.	Non	ha	diritto	di	voto. 
 
ART.		12	-	ELEZIONI	DELLE	CARICHE	SOCIALI	 

Per	le	elezioni	delle	cariche	sociali,	il	Consiglio	Direttivo	pubblica	Regolamento	che	
deve	essere	inviato	ai	soci	30	giorni	prima	della	data	fissata	per	la	riunione	
dell’Assemblea.	L’eventuale	candidatura	per	l’elezione	a	una	carica	sociale	va	
comunicata	per	iscritto	in	formato	cartaceo	o	per	e-mail	alla	sede	sociale.		Dopo	la	
comunicazione	del	giorno	in	cui	si	svolgerà	l’Assemblea	il	Consiglio	Direttivo,	entro	il	
sesto	giorno	anteriore	a	quello	fissato	per	la	prima	convocazione	dell’Assemblea	per	
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il	rinnovo	delle	cariche	sociali,	effettuerà	la	pubblicazione	delle	candidature	e	delle	
liste	pervenute	la	quale	sarà	resa	disponibile	a	tutti	i	Soci	mediante	.Qualora	le	
candidature	presentate	non	fossero	sufficienti	a	coprire	tutte	le	cariche	previste	
dallo	statuto	sociale	vanno	accettate	eventuali	candidature	nel	corso	dell’Assemblea	
fino	al	raggiungimento	delle	11	candidature	a	consigliere.	Se,	nonostante	quanto	
precedentemente	esposto,	in	prima	convocazione	dell’Assemblea	le	candidature	
presentate	non	fossero	sufficienti	a	coprire	tutte	le	11	cariche	previste,	si	procederà	
all’elezione	delle	candidature	presentate	solo	esse	raggiungono	un	numero	minimo	
pari	a	6	(su	11	previste).	In	caso	contrario	verrà	riconfermato	il	precedente	Consiglio	
Diritti:		partecipazione	e	con	diritto	di	voto	all'Assemblea	Generale	dei	soci	–	può		ed	
essere	eletto	presidente	o	consigliere	se	in	possesso	di	requisiti	richiesti 
Direttivo	che	provvederà	a	ri-convocare,	entro	60	giorni,	una	nuova	Assemblea	
seguendo	le	stesse	procedure	della	prima.	 

la candidatura alla carica di Presidente AMCI  

Possono	essere	eletti	alla	carica	di	presidente	AMCI,	tutti	i	soci	medici	ordinari	in	
possesso	dei	seguenti	requisiti: 

� Essere	residente	e	regolarmente	iscritto	ad	un	ordine	dei	
medici	chirurghi	ed	odontoiatri	in	Italia 

� Essere	regolarmente	iscritto	da	almeno	5	anni	à	l’AMCI 

� Essere	in	regola	con	tutti	versamenti	annuali	con	L’AMCI.	 

� Disposto	ad	un	versamento	cauzionale	di	euro	200	oltre	alla	
quota	annuale	 

� in	possesso	di	almeno	5	firme	di	grandi	elettori	o	vero	membri	
del	senato 

 
Nel	caso	in	cui	pervenga	solamente	una	candidatura	alla	carica	di	presidente	(la	
quale	deve	pervenire	necessariamente	tra	i	soci)	essa	verrà	ugualmente	votata	
dall’assemblea	è	sarà	eletto	a	maggioranza	assoluta	degli	aderenti	aventi	diritto	al	
voto.	 
 

la candidatura alla carica di consigliere AMCI  

Possono	essere	eletti	o	ricoprire	l’incarico	di	consigliere	tutti	i	soci	in	possesso	di	
almeno	3	(tre)	dei	seguenti	requisiti:		 
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� essere	iscritto	da	almeno	4	anni.	 
� In	regola	con	pagamenti	delle	quote	associative	annuali 
� in	possesso	di	almeno	2	firme	di	grandi	elettori	 
� essere	socio	medico	ordinario 

� Art.	13	Modalità	di	iscrizione	del	socio	e	quote	 

� L’aspirante	socio	è	tenuto	ad	approvare	il	contenuto	dello	statuto,	del	
regolamento	interno	e	ad	eseguire	il	pagamento	della	quota	associativa	
annuale.	

� 	Tutti	i	soci	sono	tenuti	al	versamento	di	una	quota	associativa	annuale	
fissata		come	da	tabella	seguente:	

Qualità	sociale	 Quota	annuale/€ 

Socio	medico 100 

Socio	medico	neolaureato 50 

Socio	simpatizzante 100 

Socio	sostenitori Non	meno	di	100 

 
� I	soci	che	non	sono	in	regola	con	i	pagamenti	delle	quote	sociali	perdono	la	qualità	di	soci.		 

 
l	modulo	di	iscrizione	verrà	fornito	all’aspirante	socio	in	forma	cartacea	o	elettronica.		L’aspirante	socio	
deve	compilare	il	modulo	di	iscrizione,	preparato	dal	Consiglio	Direttivo,	nel	quale	riporterà	i	suoi	dati	
personali,	compreso	l’indirizzo	di	posta	elettronica,	che	verrà	utilizzato	per	le	comunicazioni	ufficiali.		 

Il	socio	può	richiedere	la	variazione	dei	dati	al	Consiglio	Direttivo	o	al	Tesoriere	che	provvede	ad	aggiornare	
il	Registro	degli	Associati.		Il	modulo	di	iscrizione	deve	essere	compilato	sul	sito	web	dell’Associazione	e	
inoltrato	in	modo	elettronico	oppure	stampato,	compilato	e	spedito	per	posta	ordinaria	o	mail	alla	sede	
dell’Associazione	o	consegnato	direttamente	ad	un	membro	del	Consiglio	Direttivo.		Il	Consiglio	Direttivo,	
ricevuta	la	richiesta,	decide	alla	prima	riunione	utile,	sull’ammissione	dei	nuovi	soci	che	abbiano	fatto	
richiesta	di	iscrizione	dall’ultima	riunione	effettuata	dal	Consiglio	Direttivo	stesso;	sulla	domanda	di	
iscrizione	il	Consiglio	Direttivo	deve	comunque	decidere	entro	60	giorni	dalla	data	in	cui	è	stata	ricevuta	la	
domanda	di	iscrizione.		In	caso	di	accettazione	del	socio,	il	Consiglio	Direttivo	comunica	l’esito	positivo	
dell’iscrizione	al	socio	tramite	i	recapiti	forniti.		 

A	decorrere	dalla	data	in	cui	il	Consiglio	Direttivo	o	il	Tesoriere	iscrive	l’aspirante	socio	nel	Registro	degli	
associati,	questi	viene	considerato	socio	a	tutti	gli	effetti	con	tutti	i	diritti	e	gli	obblighi	derivanti.	Il	socio	
deve	quindi	versare	la	quota	associativa	entro	15	giorni	dall’accettazione	della	domanda	da	parte	del	
Consiglio	Direttivo,	secondo	le	modalità	di	pagamento	prescritte	da	questo	regolamento.	 

Il	pagamento	della	quota	associativa	deve	essere	effettuato	attraverso	Bonifico	o	postepay	alle	coordinate	
indicate	sul	sito	ufficiale	dell’Associazione.			 



	
	

Regolamento	Interno	-	ASSOCIAZIONE	MEDICI	CAMERUNENSI	IN	ITALIA	-	Pagina	8	di	8		

Per	i	nuovi	soci:	
chi	presenterà	la	domanda	di	ammissione	

dall’1	Gennaio	al	30	Settembre,	
avrà	la	propria	quota	in	scadenza	il	31	Dicembre	

dello	stesso	anno;	chi	invece	presenterà	la	domanda	
dall’1	Ottobre	fino	al	31	Dicembre,	avrà	la	propria	

quota	in	scadenza	il	31	Dicembre	dell’anno	
successivo.	

	


