Roma, 22 settembre 2005
Oggetto: accordo di collaborazione tra la Società Italiana di Medicina Generale SIMG
e la Società Italiana di Medicina Interna SIMI
Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione tra la Società Italiana di
Medicina Generale, denominata in seguito SIMG, e la Società Italiana di Medicina Interna,
denominata in seguito SIMI, riguardante l’iscrizione dei Soci di una Società all’altra
Società.
L’iscrizione dei Soci avrà natura volontaria e i Soci dovranno compilare un modulo di
associazione che si potrà scaricare dal sito delle due Società.
Ogni singola Società, divulgherà questo accordo nel modo e nella maniera che riterrà
più opportuno. Ogni Società metterà a disposizione dell’altra l’elenco dei Soci iscritti.
I Soci della SIMG potranno iscriversi alla SIMI come Soci Ordinari usufruendo di una
riduzione dalla quota intera del 20% (quota attuale 120,00 Euro, ridotta 96,00 Euro). Essi
avranno diritto al voto attivo dopo un anno di iscrizione alla SIMI, purché in regola con il
pagamento della quota sociale. Dopo due anni, avranno diritto anche all’elettorato passivo.
I Soci Ordinari in regola con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto
a partecipare a tutte le manifestazioni scientifiche della Società e a ricevere tutte le
pubblicazioni della Società, all’iscrizione gratuita al Congresso annuale purché la quota
sociale venga pagata entro una certa data comunicata di anno in anno dalla Società
stessa, a presentare nuovi Soci, a proporre temi di relazione, a partecipare alle Assemblee
Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto attivo e passivo, e a pronunciarsi in merito ad
eventuali “Referendum” interessanti la Società.
I Consiglieri della SIMG in carica saranno iscritti come Soci Corrispondenti per tutta la
durata del loro mandato. Successivamente potranno iscriversi come Soci Ordinari.
Durante il loro mandato, saranno esentati dal pagamento della quota sociale, non avranno
diritto di voto attivo e non potranno coprire cariche sociali.
I Soci della SIMI potranno iscriversi alla SIMG come Soci Sostenitori. Sono Soci
Sostenitori coloro che abbiano manifestato o manifestino, in virtù dell’attività svolta, uno
specifico interesse per la medicina generale. Essi dovranno versare un contributo fissato
annualmente dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza
Nazionale, in misura diversa rispetto all’ammontare della quota associativa (la quota
associativa SIMG per i soci sostenitori è pari al 50% della quota normale che è pari a 125
euro anno per il 2005, per i soci SIMI è stato fissato in 50 euro). L’acquisizione della
qualifica di Socio Sostenitore non comporta lo status di associato ma dà comunque diritto
a partecipare all’attività scientifica e formativa dell’Associazione.
I Consiglieri della SIMI durante la carica del loro mandato saranno iscritti alla SIMG
come Soci onorari e saranno esentati dal pagamento della quota sociale, come da statuto
non avranno diritto di voto sia attivo che passivo.

Il presente accordo avrà durata illimitata a meno che una delle due parti non dia
disdetta all’altra.
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