Capitolo Accademia
All’atto della creazione il Consiglio Direttivo della SIME nomina anche due
responsabili cui affidare la gestione dell’Accademia stessa, con pari incarichi e
responsabilità.
I responsabili del Capitolo Accademia durano in carica 2 anni rinnovabili una
sola volta per un anno, e potranno essere sostituiti in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi concordati con il Consiglio Direttivo o in caso di
manifesta negligenza, colpa grave o azioni non conformi alle direttive generali
dello statuto o del Consiglio Direttivo. Qualora si verifichino le suddette
condizioni, il Consiglio Direttivo sottopone il provvedimento disciplinare al
Collegio dei Probiviri il quale, dopo aver sentito il diretto interessato, esprime
un parere vincolante ed inappellabile. I responsabili del capitolo accademia non
percepiranno remunerazione per l’incarico e potranno essere nominati solo se
diplomati della scuola di Medicina Estetica gestita scientificamente dalla SIME,
iscritti alla Sime ed in regola con il pagamento delle quote associative.
Il coordinatore uscente non potrà candidarsi per il CD SIME successivo.
I responsabili potranno avvalersi di coordinatori regionali, scelti dal Consiglio
Direttivo della SIME ascoltato il parere della Scuola di Medicina Estetica gestita
scientificamente dalla SIME tra i diplomati più attivi sul territorio in cui
operano, il loro incarico avrà una durata di 3 anni, rinnovabile una sola volta

Compiti del Capitolo Accademia
Il Capitolo Accademia rappresenta il tessuto connettivo della Sime; ha la
funzione di promuovere azioni atte a sviluppare la conoscenza della Medicina
Estetica coerente con le linee di indirizzo indicate dagli Organi Direttivi.
In sostanza il Capitolo Accademia rappresenta il "braccio operativo", sul
territorio nazionale, della politica della SIME e si attiva ogni qualvolta è
necessario concretizzare iniziative di natura scientifico-culturale ed in tal modo
sviluppare, accrescere e potenziare la rappresentatività della SIME sul
territorio.
Attività da svolgere:




Produzione scientifica, lavori multicentrici
Diffusione sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza
della ME alla popolazione locale
Presenza all’estero con la creazione di un gruppo che presenti lavori in
congressi internazionali




Corsi monotematici tenuti da diplomati esperti rivolti ai membri del
capitolo
Studi aperti: possibilità di ospitare colleghi appena diplomati presso gli
studi privati di colleghi più esperti, che mettono a disposizione la loro
esperienza in giornate prestabilite

Il progetto delle attività dell’Accademia deve essere presentato al cd della
SIME e da questo validato all’inizio di ogni nomina dei responsabili.
Ogni sei mesi i responsabili dovranno presentare al cd sime un rapporto delle
attività svolta in modo da poter ottenere la corretta visibilità.

