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Regolamento per l’articolazione professionale 
“Pensionati FESMED” 

(Approvato dal Consiglio direttivo FESMED del 11 aprile 2014) 
 

 

 

Articolo 1 
Con delibera del Consiglio direttivo del 6 aprile 2013 è istituita l’articolazione professionale 
“Pensionati FESMED”, per consentire ai dirigenti medici di continuare a far parte della nostra 
associazione dopo che hanno cessato il servizio nel S.S.N. o negli enti convenzionati. Con il 
pensionamento l’azienda sanitaria non può più praticare la ritenuta sindacale dalla busta paga, 
facendo venire meno il requisito fondamentale per essere considerati associati alla FESMED.   

Articolo 2 
Possono mantenere l’iscrizione alla FESMED i medici che, al momento dell'interruzione del 
rapporto di dipendenza, risultino già iscritti alla FESMED o ad una delle Associazioni comprese fra 
i soci fondatori e fra quelle federate (Statuto FESMED, art. 4)  

Articolo 3 
Per aderire all’articolazione professionale “Pensionati FESMED” è necessario compilare ed inviare 
l’apposito modulo, che si può scaricare dal sito web www.fesmed.it e pagare la quota associativa 
tramite bonifico bancario o nel modo indicato dal Consiglio direttivo. 

Articolo 4 
La quota associativa per aderire all’articolazione professionale Pensionati FESMED viene fissata in 
euro 5,00/mese (60 euro/anno), da versare annualmente entro il mese di marzo di ogni anno. 

Articolo 5 
Gli associati all’articolazione professionale “Pensionati FESMED” possono partecipare 
all’assemblea dei soci ed esercitare il diritto di voto, anche mediante delega scritta ad altro 
associato, il quale non può comunque presentare più di una delega. Possono eleggere ma non essere 
candidati a componenti del Consiglio direttivo la cui nomina e riservata alla votazione 
dell’assemblea dei soci. 

Articolo 6 
La gestione dell’articolazione professionale “Pensionati FESMED” è affidata dal Consiglio direttivo 
ad un Coordinatore, il cui mandato si conclude con quello del Consiglio direttivo che lo ha 
nominato. Il Coordinatore opera nell’ambito dell’autonomia consentitagli dallo statuto, dal presente 
regolamento e sulla base delle indicazioni che gli verranno fornite dal Consiglio direttivo e può 
essere riconfermato nell’incarico. 


