
 
 

REGOLAMENTO REGIONALE GOS 
 
 
 
Articolo 1. Finalità dei Gruppi Regionali GOS 
 
I gruppi Regionali dei Giovani Otorinolaringoiatri SIOeChCF (GOS) sono composti da tutti i             
medici specialisti soci della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale in            
regola con la quota sociale, di età inferiore o uguale a 40 anni, con riferimento regionale in base al                   
luogo della propria attività professionale. I soci operanti in ambiti regionali multipli dovranno             
liberamente trasmettere la loro appartenenza ad un’unica entità regionale della quale risulteranno            
membri costituenti e nell’ambito della quale risulteranno membri nominabili alle cariche sociali di             
rappresentanza. 
 
Missione specifica del GOS Regionale è quella espressa dell’art.1 del Regolamento Nazionale            
GOS. 
 
 
Articolo 2. I Soci, come espresso dall’art.2 del Regolamento Nazionale GOS. 
 
 
Articolo 3.  Rappresentanze Regionali 
 
I Gruppi Regionali GOS sono previsti nel numero di regioni delle Rappresentanze Regionali             
SIOeCHCF. A partire da tale suddivisione, le regioni nel contesto delle quali risultano operanti un               
numero minore o uguale a 10 unità verranno accorpate ad altre regioni geograficamente limitrofe, in               
maniera tale da creare delle unità pluri-regionali. 
 
 
Articolo 4. Organizzazione dei Gruppi Regionali 
 
Le attività dei Gruppi Regionali GOS sono coordinate dal Comitato Nazionale Attività Regionali             
che supervisiona e informa dettagliatamente e preventivamente il Consiglio Direttivo Nazionale           
rispettivamente sull’operato delle singole regioni e sulle attività in programma. 
 
Nell’ambito di ciascun Gruppo Regionale vengono nominati: 

• 1 Delegato Regionale (D.R.) 
• 1 Vice-Delegato Regionale (v.D.R.) 

 



È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale nominare o revocare ciascuna carica sopra descritta,             
secondo necessità e motivazioni a favore della Società e del Gruppo GOS. 
D.R. e v.D.R. di ciascun gruppo regionale possono coinvolgere, come supporto per lo svolgimento              
delle proprie attività (vedi art 7), ulteriori 2-3 Partecipanti al Gruppo Regionale (p.G.R.) che devono               
essere membri del GOS o Medici in Formazione Specialistica all’ultimo anno o anche ex membri               
del GOS in qualità di Consulenti, al fine di garantire l’eventuale continuità di progetti in atto. 
Le eventuali nomine dei p.G.R., devono essere proposte congiuntamente, via e-mail, da D.R. e              
v.D.R. entro 3 mesi dalla nomina di quest’ultimo ed approvate dal Coordinamento Nazionale alle              
Attività Regionali sulla base di criteri di rappresentanza territoriale della regione e tenendo conto              
dei candidati alle cariche di D.R. e v.D.R. non eletti. 
 
 
Articolo 5. Riunione dei Gruppi Regionali GOS 
 
La Riunione di ciascun Gruppo Regionale GOS è indetta almeno una volta l’anno, auspicabilmente              
durante un incontro scientifico del Gruppo Regionale stesso. L’assemblea è presieduta dal Delegato             
Regionale in carica. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i membri del GOS afferenti a               
quella regione in base alla sede dell’attività professionale, inoltre i Responsabili Nazionali GOS del              
Comitato Attività Regionali e tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale GOS che volessero              
prendere parte. Le delibere della Riunione dei Gruppi Regionali GOS verranno sottoposte al             
Comitato Nazionale Attività Regionali, che si riserverà di trattare argomenti di particolare rilevanza             
con il Direttivo Nazionale GOS. I Soci che intendano porre in discussione un argomento debbono               
farne richiesta tramite e-mail al Delegato Regionale entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea. Il              
Delegato Regionale stabilisce l’ordine del giorno, d’intesa con il Vice-Delegato Regionale e con i              
Responsabili Nazionali GOS del Comitato Attività Regionali. 
 
 
Articolo 6. Il Delegato Regionale e Vice-Delegato Regionale 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di nominare un Delegato Regionale tra i Soci GOS                
candidati per ciascuna Regione. 
I membri del GOS che intendono candidarsi per il ruolo di Delegato Regionale devono far pervenire                
la propria candidatura, associata al proprio Curriculum Vitae ed a una lettera di Intenti, entro e non                 
oltre 30 giorni prima dell’inizio del Congresso Nazionale SIOeChCF per mezzo di e-mail             
all’indirizzo gruppogiovani@sioechcf.it 
La nomina del Delegato Regionale viene resa pubblica durante l’Assemblea GOS in’occasione del             
Congresso Nazionale SIO nell’anno in cui non ci sono le elezioni per il Consiglio Direttivo. Il D. R.                  
può partecipare, su invito, al CD del GOS ma senza diritto di voto. 
  
 
Il Delegato Regionale dura in carica 2 anni, non è immediatamente rieleggibile nella stessa carica e                
mantiene l’appartenenza al GOS fino al termine della carica stessa. Dopo la sua elezione, il               
Delegato Regionale proporrà, entro un mese, al Comitato Nazionale delle Attività Regionali, alcuni             
nominativi tra i soci GOS di quella regione/unità pluri-regionale in regola con la quota associativa               
SIOeChCF, per la carica di Vice Delegato Regionale. I referenti del Comitato Nazionale delle              
Attività Regionali insieme a Coordinatore e Vice Coordinatore Nazionale GOS, valutati i            
nominativi proposti dal Delegato Regionale e tenendo in considerazione i candidati regionali non             
eletti alla carica di Delegato, provvederanno alla nomina del Vice Delegato Regionale; tale nomina              
avverrà sulla base di un’alternanza di natura geografica e di rappresentanza dei vari Istituti              



Ospedalieri e Universitari presenti in quella determinata regione, al fine di rappresentare il più              
possibile la territorialità, l’integrazione, la rete regionale e provinciale. 
La carica di Delegato Regionale e di Vice Delegato Regionale sono incompatibili con altre cariche               
all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale GOS. 
 
 
Articolo 7. Ruolo dei Delegati e dei Vice Delegati dei Gruppi Regionali  
 
Il Delegato Regionale GOS deve mantenere i rapporti con le Istituzioni locali, nonché             
rappresentare un punto di riferimento per i Soci Under 40 operanti in quella Regione, il tutto nel                 
rispetto del rapporto fiduciario esistente con il Consiglio Direttivo del GOS. Il D.R.ha il compito di                
promuovere, organizzare e portare a compimento progetti di ricerca su base regionale o nazionale in               
stretta collaborazione con il Comitato Nazionale delle Attività Regionali e il Comitato Nazionale             
Formazione e Ricerca. 
Lo scopo degli eventi scientifici è quello di dare la massima rappresentanza ai membri GOS nella                
territorialità locale, nell’ambito della comunità ORL, con altri specialisti nonché con i Medici di              
Medicina Generale, allo scopo di promuovere la disciplina ORL sul territorio e di stimolare gli               
specialisti ORL ad essere membri della SIOeChCF. 
Il D.R. si occupa di promuovere e organizzare eventi formativi o attività di ricerca e di trasmetterli                 
per tempo al Comitato Nazionale Attività Regionali,che informerà il CD del GOS. Il D.R. ha inoltre                
il dovere di richiedere il patrocinio GOS per ciascun evento direttamente al Comitato Nazionale              
Formazione e Ricerca. 
 
Il Vice Delegato Regionale, ha il compito di creare o aggiornare entro i primi quattro mesi                
dall’inizio del suo mandato una lista di tutti i medici specialisti otorinolaringoiatri under 40 presenti               
nella regione di rappresentanza iscritti o meno alla SIOeCHCF. Tale lista deve seguire il Modello               
proposto e uniformato per tutte le Regioni ed essere compilata almeno nel campo nome, cognome,               
indirizzo lavorativo ed email. Il v.D.R. ha inoltre il compito di aggiornare la lista con cadenza                
annuale, rimuovendo i colleghi che non rispettino più i criteri anagrafici di appartenenza al GOS e                
quelli trasferiti presso altra regione e, integrandola con i nuovi specialisti ORL under 40 presenti sul                
territorio regionale. 
Il v.D.R. svolge le funzioni del D.R. in caso di sua assenza o impedimento, svolge funzione di                 
supporto nelle attività del D.R. e lo sostituisce in caso di sue dimissioni, fino all’elezione di un                 
nuovo D.R. a fine mandato.  
 
 
Articolo 8. Comitato Permanente per aggiornamento del Regolamento 
 
È costituito un Comitato Permanente per l’aggiornamento del Regolamento Regionale GOS i cui             
componenti nominati restano in carica 2 anni. Di tale Comitato fanno parte: il Coordinatore              
Nazionale GOS, il Vice coordinatore GOS e i referenti del Comitato Nazionale delle Attività              
Regionali più 3 Delegati indicati tra i vari referenti regionali. Il Comitato Permanente è convocato               
dal Coordinatore GOS e può autoconvocarsi su richiesta di almeno 2 dei suoi Componenti. Tale               
richiesta va inoltrata al Coordinatore Nazionale che estende l’invito agli altri membri. Le variazioni              
delle norme del Regolamento, proposte dal Comitato Permanente, per diventare operanti debbono            
ottenere l’approvazione di almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 9. Altre disposizioni 
 



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni del             
Codice Civile, delle leggi in materia, dello Statuto e del Regolamento della Società Italiana di               
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale e del Regolamento Nazionale del Gruppo Giovani            
Otorinolaringoiatri SIOeChCF (GOS) 
 


