
Regolamento GrIS Campania

Art. 1
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto e del Regolamento interno della S.I.M.M. (Società
Italiana Medicina delle Migrazioni), è costituito, quale Unità Operativa Territoriale
della Regione Campania, il Gruppo Immigrazione Salute denominato GrIS
Campania.

Art. 2
Al GrIS Campania possono aderire persone singole o rappresentanti di
associazioni e strutture locali la cui attività si svolge a favore degli immigrati.
Le persone che chiedono l’adesione al GrIS Campania devono presentare richiesta
scritta al Gruppo di Coordinamento del GrIS.

I soggetti collettivi che intendono aderire devono presentare domanda scritta al
Gruppo di Coordinamento del GrIS Campania, allegando una dichiarazione di
accettazione degli obiettivi statutari della SIMM e la nomina del delegato per
l'assemblea del GrIS.

Il Gruppo di Coordinamento del GrIS si riserva, per giusta causa, di non accettare
l’iscrizione.

Art. 3

Il GrIS Campania:

- svolge funzioni promozionali a livello territoriale locale/regionale sui temi del
diritto alla salute degli immigrati:

- elabora e presenta proposte di politiche ad enti regionali ed istituzioni,
supervisiona progetti o ricerche, raccoglie documentazione, effettua
consulenze specifiche, collabora nella definizione/attuazione di percorsi
formativi e dà patrocinio gratuito ad iniziative di
formazione/sensibilizzazione.

- Promuove attività di advocacy per l’attuazione della normativa nazionale e
regionale

- realizza a livello territoriale gli scopi della SIMM così come definiti dallo
Statuto della SIMM rendendo esecutive localmente le deliberazioni degli
organi della SIMM.

Organi del GrIS Campania

Art. 4 Assemblea del GrIS Campania

E’ costituita dai singoli aderenti e dai rappresentanti delegati dai soggetti
collettivi aderenti al GrIS.



Elegge con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a scrutinio segreto, il
referente del GrIS, scelto fra gli aderenti GrIS soci SIMM.

Il Gruppo di Coordinamento può convocare periodicamente l'assemblea allo
scopo di valutare le attività in corso o svolte, indicare linee di indirizzo, decidere
su iniziative. Biennalmente, l’Assemblea viene convocata per la rielezione del
referente e del Gruppo di Coordinamento. La convocazione della seduta con
l’ordine del giorno e l’indicazione di data, orario e sede in cui si svolgerà la
riunione verrà inviata via mail almeno dieci giorni prima della seduta.

L’Assemblea:

● dà attuazione a livello regionale alle attività stabilite dal GrIS stesso e
dalla SIMM

● elegge il Referente
● elegge il Gruppo di Coordinamento
● approva annualmente la relazione delle attività predisposta dal Gruppo di

Coordinamento
● in caso di necessità istituisce al proprio interno gruppi di studio o di lavoro

che riferiranno direttamente all’Assemblea
● si esprime in caso di manifesti comportamenti contrari allo spirito ed alle

prassi del GrIS di suoi componenti fino a deliberare l’esclusione con voto
unanime (ad eccezione dell’interessato)

● di ciascuna riunione viene redatto un verbale da inviare agli iscritti prima
della successiva riunione da un segretario nominato di volta in volta.

Viene convocata dal Gruppo di Coordinamento del GrIS almeno una volta
all'anno per approvare le relazioni del Gruppo stesso del GrIS. Le relazioni
annuali devono essere inviate al CdP della SIMM.

Ai fini decisionali, ai componenti dell’Assemblea è attribuita una facoltà di voto
individuale: le decisioni per essere approvate devono ricevere il voto favorevole
della maggioranza sia dei singoli aderenti che dei rappresentanti delegati dai
soggetti collettivi presenti.

Annualmente i componenti dell’Assemblea ratificano la loro partecipazione al
GrIS tramite la sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione.

All’Assemblea del GrIS possono partecipare, senza diritto di voto persone e
associazioni ed enti anche non formalmente aderenti al GrIS.



Art.5 Gruppo di Coordinamento del GrIS Campania

Il Gruppo di Coordinamento del GrIS è costituito dal referente e dai
rappresentanti delle cinque province campane presenti nell’Assemblea

Viene eletto, con il criterio del maggior numero di voti dai rappresentanti della
provincia di appartenenza presenti in Assemblea, sulla base di una lista di
aderenti e delegati che abbiano sottoscritto  l’accettazione della candidatura.

I componenti del Gruppo di Coordinamento sono fissati in numero massimo di 6
(compreso il referente) dei quali almeno uno deve essere socio SIMM

Compiti del Gruppo di Coordinamento sono:

− attivazione di iniziative locali
− attuazione del programma annuale
− ratifica e nomina dei gruppi di lavoro proposti dall’assemblea
− accettazione  delle richieste di adesione al GrIS
− elaborazione della relazione annuale da trasmettere al Consiglio di

Presidenza della SIMM annualmente
− convocazione dell’Assemblea
− elezione di un tesoriere

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Il gruppo di coordinamento ha un mandato di due anni. Ciascun membro del
gruppo di Coordinamento non può rimanere in carica per più di due mandati
consecutivi.

Tutti gli incarichi scadono alla scadenza del C.d.P. della S.I.M.M.: c’è tempo tre
mesi per i rinnovi dei vari incarichi ed organi statutari; nel frattempo il referente
uscente è garante delle attività in itinere.

Art. 6 Referente del GrIS Campania

E’ eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea tra i suoi componenti soci
SIMM e rappresenta il GrIS nelle sedi istituzionali, salvo nomina di un delegato,
dando tempestiva comunicazione all’Assemblea. Tale carica non può essere
attribuita alla medesima persona per più di due mandati consecutivi e la sua
nomina deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza della SIMM. Nel
caso di dimissioni, la sua funzione viene transitoriamente rivestita dal
componente anziano del Gruppo di Coordinamento, che provvederà a
convocare l'assemblea del GrIS per la sua sostituzione.



Il referente modera le riunioni del GrIS e predispone la relazione annuale. E’
responsabile delle comunicazioni tra il Gris Campania ed il Consiglio di
Presidenza della SIMM. Partecipa come delegato del GriS alle riunioni del
Coordinamento Nazionale se non diversamente deliberato dall’Assemblea.
Rappresenta il GrIS con funzioni di portavoce nelle relazioni con l’esterno

Art. 7 Finanziamento

Il GrIS si finanzia attraverso formule di autotassazione/autofinanziamento
volontaria/o, tramite attività ed eventi mirati alla raccolta fondi e donazioni. Tali
attività e donazioni saranno soggette all’approvazione dell’assemblea.
L’intera attività locale è svolta esclusivamente su base volontaria.
Le iniziative locali, per essere approvate dal Gruppo di Coordinamento, devono
prevedere modalità di copertura dei costi basate sulla disponibilità di risorse,
volontariamente messe a disposizione da singoli e/o da strutture/associazioni.
I finanziamenti derivanti da donazioni o da raccolte fondi saranno gestiti dal
gruppo di coordinamento e rendicontati all’assemblea.

Art. 8 Norme finali e transitorie

Il presente regolamento sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della SIMM
entro dieci giorni dall’approvazione dell’Assemblea.

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente regolamento si fa
riferimento alle norme previste dallo Statuto e dal regolamento della SIMM


