
REGOLAMENTO   
 

CONSULTA DEI GIOVANI  MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TERNI 
 

 
1) La consulta dei giovani medici e odontoiatri della provincia di Terni è una delle commissioni 

consiliari nominate dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Terni  . 

 
2) Sede 

La sede della Consulta 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 quello di fornire suggerimenti ed indicazioni al Consiglio 
dell’Ordine in relazione alle esigenze e alle problematiche  dei giovani iscritti. 
Provvede, inoltre, ad organizzare, eventi formativi ed informativi a beneficio particolare dei 
giovani colleghi, con partecipazione attiva estesa all’ intera comunità medica locale. 

 
4) Natura della Consulta 

La Consulta è costituita garantendo una sufficiente rappresentatività delle varie fasce di età; 
risulta infatti composta da membri eletti in ragione di tre medici ed un odontoiatra in 
rappresentanza della coorte di iscritti di ogni triennio per gli ultimi 4 trienni di iscrizione. 

 
5) Elezioni della Consulta  

Ogni tre anni si tengono le elezioni per il rinnovo dei membri interni alla consulta. 
Sono eleggibili tutti i Medici e gli Odontoiatri iscritti all’Ordine di Terni considerando la prima 
iscrizione sia a codesto Ordine che di altra Sede provinciale  negli ultimi 4 trienni. 
  
Sono membri della Consulta tutti coloro che hanno raggiunto maggior numero di preferenze al 
momento dell’elezione svoltesi a scrutinio segreto nei giorni indicati dal Consiglio Direttivo. 
 
I votanti iscritti all'Albo Medici ricevono una scheda e l’elenco dei nomi degli iscritti nel relativo 
triennio ed esprimono un massimo di tre preferenze.  
 
Stesso procedimento per gli iscritti all'Albo Odontoiatri, che possono, però, esprimere una sola 
preferenza. 
 
Lo spoglio delle schede viene effettuato dai membri uscenti della Consulta e dal Presidente 
dell’Ordine o un suo delegato. 
 
I risultati sono portati, alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che ratificherà i nomi 
degli eletti nella Consulta. 
 
Le dimissioni da Membro della Consulta devono essere comunicate per iscritto al Coordinatore 
della Consulta che le sottopone al Consiglio Direttivo dell’ Ordine Provinciale dei Medici e 
Odontoiatri. 

 



6) Organi della Consulta 
Organi della Consulta sono quindi: 
- l’Assemblea dei Membri della Consulta  
- il Coordinatore  
- il Coordinatore Vicario 
- il Segretario  

 
a) Assemblea 

Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Membri 
purché eletti secondo l’ art. 5. 
 
La Consulta elegge il Coordinatore, il Coordinatore Vicario ed il Segretario. 
 
Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un terzo dei componenti. 

 

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.  Esse debbono essere sottoscritte dal 
coordinatore  e dal segretario e trasmesse al Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Terni. 
 
La Consulta viene convocata in seduta ordinaria almeno 1 volta ogni 2 mesi.  
Può inoltre essere convocata in sede 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 scritta ad altro membro, da consegnare o inviare al 
Segretario.  
Nessun Membro della Consulta può essere investito di più di una delega. 
 
L’assemblea è presieduta dal Coordinatore della Consulta o, in sua assenza, dal Coordinatore 
Vicario. 
I verbali della riunione dell’assemblea sono redatti in apposito registro dal Segretario. Copia 
del verbale sarà inviato al Consiglio Direttivo. 
All’Assemblea spettano le seguenti prerogative: 

- discutere sulle proposte, sulle richieste e sui quesiti  provenienti dai giovani colleghi e 
portare le valutazioni  all’attenzioni del Consiglio Direttivo dell’Ordine. 

- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale dei 
giovani iscritti. 

- proporre al Consiglio Direttivo le eventuali  modifiche al regolamento. 
 
b) Coordinatore  

Il Coordinatore dirige la Consulta,  la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi e si 
rapporta con il Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Terni. 
 
Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dei lavori della 
Consulta.  

 



Al Coordinatore spetta la firma dei verbali contenti le decisione, le proposte da sottoporre al 
Consiglio Direttivo e la posta interna. 
 

C) Coordinatore Vicario  
le funzioni indicate al punto b, in Assenza del Coordinatore sono svolte dal Coordinatore 
Vicario. 
 
In assenza  o impedimento del Coordinatore e del Coordinatore Vicario le loro funzioni sono 
svolte dal componente più anziano di età. 

 
d) Il Segretario 

Al segretario sono affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e l’invio delle 
convocazioni. 
In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal componente meno anziano di 
età, che non sia il Coordinatore o il Coordinatore Vicario. 

 
7) Durata. 

I componenti della Consulta durano in carica 3 anni. 
Alla scadenza del mandato, fissato al 31 dicembre del terzo anno, si indiranno nuove elezioni 
che dovranno tenersi entro il mese di gennaio successivo.. 

 


