MITO&REALTA’, associazione per le comunità terapeutiche e residenziali

REGOLAMENTO
ORGANI SOCIETARI
1) CONSIGLIO DIRETTIVO (la funzione e la durata biennale rinnovabile è già ben
chiarita nello statuto)
Convocazione urgente e ordinaria:
1 A - Il CD è convocato dal Presidente, almeno 4 volte all’anno. La partecipazione è valida
anche per via telematica.
1 B- Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute del Consiglio
Direttivo decade.
1C - Composizione: il CD dovrebbe essere rappresentativo sia della distribuzione geografica,
che della tipologia di comunità associate dal punto di vista dell’utenza e dell’appartenenza al
settore pubblico che privato. Andrebbe garantito un ricambio periodico.
1D - I soci fondatori possono partecipare al CD con funzione consultiva.

2) COMITATO SCIENTIFICO E’ un organo consultivo interno all'Associazione
che elabora progetti, procedure, attività scientifiche (convegni, seminari, ricerca,
familiari e utenti, collegamenti con altre istituzioni ecc) con proposte che devono
essere ratificate dal Consiglio Direttivo. È composto da Soci che presentano la
propria candidatura in sintonia con la mission dell’associazione. La composizione è
decisa dal Consiglio direttivo sulla base delle competenze e/o della disponibilità per
le aree di intervento richieste dal CD utili allo sviluppo scientifico dell’associazione.
La durata della carica è di 2 anni. Chi non si presenta senza giusta motivazione per 3
volte all’anno decadrà dalla carica. Il/i coordinatore/i del CS vengono proposti dal
CS e nominati dal CD.
3) ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA
3 A - Il voto di approvazione del bilancio e della relazione annuale e la votazione delle cariche
societarie può avvenire di persona e anche per email.
3 B -Le candidature devono pervenire entro 15 gg. dalla date di assemblea e le votazioni
online entro 48 ore prima dell’assemblea. Sia le candidature sia le votazioni devono essere
indirizzate al presidente che è il garante.
CARICHE ISTITUZIONALI
4) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
4 A- Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente, un Vicepresidente e un
Tesoriere .
5) SEGRETARIA/O
La segretaria/o, socia del CD in collaborazione con uno o più assistenti.
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6) RESPONSABILE DEL SITO E DELLA VISIBILITA’ ONLINE
Presidente e vicepresidente con il supporto tecnico di un webmaster
7) DECADENZA DEI SOCI
Viene decisa dal CD per il venir meno dei requisiti etici e statutari e/o dopo due
anni morosità.
8) RESPONSABILITA’ CONDIVISE
Ogni membro (anche a coppie secondo il settore) del CD è responsabile di uno specifico
settore delle attività dell’associazione:
- Presidente e Vicepresidente : programmi dei convegni, attività scientifiche,
collegamenti interni ed esterni.
- Tesoriere: tesoreria, contatti con contabilità e commercialista
- Segretaria: redige i verbali e li invia al CD, ai soci e al CS e mantiene aggiornato il
database dei soci e delle CT socie e i collegamenti email.
AREE DI INTERVENTO
8 A - Sito e Visibilità online
8 B - Visiting Nord adolescenti
8 C- Visiting Nord adulti
8 D - Visiting centrosud per adolescenti
8 E - Visiting centrosud per adulti
8 F - Gruppo di lavoro CT adolescenti e minori (pubblico e privato)
8 G - CT Adulti (pubblico )
8 H- CT Adulti (private )
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