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Regolamento per l’ organizzazione dei Macroregionali AME
I Macroregionali sono eventi Nazionali AME.
Sono costituiti da 3 macro-aree:
Sud: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna.
Centro: Lazio, Abruzzo-Molise, Umbria, Marche, Toscana.
Nord: Lombardia, Piemonte-Valle D’Aosta, Veneto-Trentino, Friuli, Liguria, Emilia Romagna.
I 3 macroregionali si svolgeranno nella stessa data.
La Segreteria Organizzativa dei 3 macroregionali è unica e viene indicata sempre dal CD AME.
Ogni macroregionale si articolerà in due giornate consecutive: venerdì pomeriggio e sabato,
mattina e pomeriggio.
Il CD AME sceglie entro luglio dell’anno precedente data e sedi dei macroregionali, su proposta
dei Referenti Regionali (RR), da far pervenire almeno 60 giorni prima della ratifica.
I Macroregionali hanno un carattere itinerante. In caso di particolari necessità potranno essere
ripetuti nella stessa sede.
FACULTY E PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il programma di ogni macroregionale si articola in due parti: una comune ai 3 macroregionali,
proposta dal Coordinamento Scientifico AME, su incarico del CD AME, e una parte non comune,
proposta dai RR delle 3 Macroaree.
Tutti i RR devono contribuire alla stesura del programma, e saranno coordinati in ogni macroarea
dal RR della regione che ospita l’evento.
Il programma scientifico deve prevedere ampi spazi per la discussione ed il confronto, affrontando
problematiche di pratica clinica, in accordo con la mission dell’AME.
E’ responsabilità dei RR della macroarea la sostenibilità economica e scientifica della Faculty.
Il programma preliminare, condiviso con il Coordinatore dei RR, il Responsabile dei Macroregionali
e il Comitato scientifico nazionale, verrà sottoposto alla valutazione del CD entro il 30 novembre
dell’anno che precede gli eventi.
Il CD AME esprime il proprio parere entro il mese di dicembre dell’anno che precede gli eventi
La Faculty deve essere preferibilmente costituita da almeno un 30% di giovani (età inferiore a 40
anni) e non superare complessivamente il numero di 45.
Tutti i moderatori/relatori devono essere soci AME, in regola con l’iscrizione. E’ possibile coinvolgere
non soci AME solo se si rendessero necessarie, per esigenze formative, competenze non
endocrinologiche (ad es. chirurgia, medicina nucleare, oculistica, ecc).
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I relatori/moderatori dovranno essere scelti nelle regioni che appartengono alla macroarea, in
modo sufficientemente proporzionale al numero dei soci di ogni regione, dando preferenza alla
regione che ospita il Macroregionale.
ORGANIZZAZIONE LOCALE
Ogni macroarea è coordinata dal RR della regione dove si svolge l’evento. Il coordinatore è
deputato alla scelta della location. Tutti gli altri RR devono contribuire anche nella gestione
organizzativa dell’ evento.
E’ preferibile scegliere una sede che permetta una formula residenziale.
SPONSORS
Tutti i RR della macroregione devono contribuire alla raccolta delle risorse economiche per la
realizzazione dell’evento.
L’AME Nazionale si impegna a cercare sponsorizzazioni che saranno ripartite tra i 3 Macroregionali.
Tutte le spese previste devono sempre avere una sostenibilità economica.
I possibili ricavi dei 3 eventi Macroregionali rientrano nel bilancio nazionale dell’AME.
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