
        
 

REGOLAMENTO YOSID 
 

Art. 1  

Finalità del gruppo YOSID 

È costituito, all’interno della Società Italiana di Diabetologia (SID), il Gruppo Giovani della SID 
(YoSID). 

Obiettivo del gruppo YoSID è quello di fornire ai giovani professionisti impegnati nella 
diabetologia italiana un “Think tank” all’interno della SID che raccolga iniziative volte alla formazione 
culturale ed alla proposizione di progetti di ricerca in campo diabetologico e metabolico. 

Le attività di YoSID sono frutto delle proposte autonome del gruppo che devono essere 
approvate dal Consiglio Direttivo SID anche per verificare la loro coerenza con le finalità dello statuto 
della SID e le compatibilità finanziarie. 

 

Art. 2  

Componenti YoSID 

Possono partecipare al gruppo YoSID tutti i soci SID under 40 in regola con la quota associativa 
che ne abbiano fatto richiesta tramite la compilazione dell’apposito modulo sul sito web SID. 
L’adesione al gruppo in oggetto è a titolo gratuito. 

Tutti i componenti del gruppo YoSID si impegnano ad accettare il regolamento YoSID.  

 Tutti i componenti del gruppo YoSID hanno il diritto/dovere di contribuire al perseguimento 
delle finalità del gruppo. 

 

Art. 3  

Organizzazione del gruppo YoSID 

Sono articolazioni del gruppo YoSID: 

• Il Forum dei Referenti Regionali YoSID 

• Il Coordinatore YoSID 
  



Art. 4  

Forum dei Referenti Regionali YoSID 

Il Forum dei Referenti Regionali YoSID è un organismo collegiale, costituito dai Referenti in 
rappresentanza delle Regioni (Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana) o delle 
Macroregioni (Abruzzo-Marche-Molise-Umbria, Basilicata-Calabria-Puglia, Friuli Venezia Giulia-
Veneto-Trentino Alto Adige, Lazio-Sardegna, Liguria-Piemonte-Val D’Aosta) e coordinato dal 
Coordinatore. I referenti saranno eletti in base al numero dei Soci SID regionali: 2 per regioni aventi 
soci in numero superiori a 300 e 1 per regioni aventi soci in numero minori a 300. 

Il Coordinatore provvede a: 

1. Proporre il Coordinatore con le modalità enunciate nell’Articolo 5; 

2. Coordinare le attività del gruppo YOSID; 

3. Designare i Coordinatori dei gruppi di lavoro; 

La durata del mandato dei componenti del Forum dei Referenti Regionali è biennale e non sono 
immediatamente rinnovabili.  

Per acquisire validità, le deliberazioni del Forum dei Referenti Regionali necessitano della 
presenza di almeno la metà dei componenti. 

Le succitate deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta; in caso di parità risulta 
dirimente il voto di chi presiede la riunione. 

Il Forum dei Referenti Regionali YoSID si riunisce almeno due volte l’anno, una della quali in 
occasione dell’evento SID nazionale (Congresso o Panorama Diabete). 

Ogni attività proposta dai componenti di YoSID deve essere valutata e approvata dal Forum dei 
Referenti Regionali.  

 

Art. 5   

Coordinatore YoSID  

Il Coordinatore coordina le attività del gruppo YoSID ed è altresì il rappresentante del gruppo 
nei rapporti con il Consiglio Direttivo della SID. 

Il Coordinatore è proposto a maggioranza tra i Referenti Regionali membri del Forum dei 
Referenti Regionali e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo della Società. 

Il mandato del Coordinatore ha durata biennale e non è rinnovabile. La carica di Coordinatore 
è incompatibile con qualunque altro ruolo istituzionale all’interno di altre società scientifiche dell’area 
endocrino-metabolica per l’intera durata del mandato. Ha il compito di garantire lo sviluppo del 
gruppo e favorire il massimo coordinamento tra le attività di YoSID e quelle della SID.  

 Il Coordinatore propone, subito dopo la sua elezione, la nomina, tra i Referenti Regionali, di un 
Vice Coordinatore che sarà scelto con le medesime modalità in vigore per la nomina del Coordinatore. 

Compito del Vice coordinatore è vicariare il Coordinatore in caso di impossibilità temporanea o 
permanente di quest’ultimo ad espletare le proprie funzioni. 

Qualora il Coordinatore si dimetta o sia permanentemente impossibilitato all’esercizio del suo 
mandato, il Vice Coordinatore ne assume pro-tempore tutte le mansioni e convoca, entro 60 giorni, 



una riunione del Forum dei Referenti Regionali straordinario al fine di eleggere un nuovo 
Coordinatore. 

 

Art 6.  

Referenti regionali YoSID 

I Referenti regionali sono scelti dai componenti di YoSID appartenenti a una Regione o 
Macroregione ed entrano a far parte del Forum dei Referenti Regionali YoSID. I referenti rimangono in 
carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. É tuttavia possibile candidarsi nuovamente 
per tale ruolo quattro anni dopo la scadenza del mandato precedente.  

La loro nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo della Società una volta accertati i requisiti di 
cui sopra. 

Compito dei Referenti regionali è quello di promuovere l’aggregazione dei componenti di 
YoSID a livello delle Regioni o Macroregioni, di stimolare proposte di ricerca, formazione, 
comunicazione al Forum dei Referenti Regionali YoSID. 

Ogni attività regionale o macroregionale promossa dai componenti regionali di YoSID deve 
essere concordata con rispettivi Consigli Direttivi Regionali di SID. 

L’elezione dei Referenti Regionali avviene di norma in occasione di Panorama Diabete. 

 

Art. 7 

 Gruppi di lavoro YoSID 

Il Forum dei Referenti Regionali YoSID può istituire Gruppi di Lavoro o dare incarico a singoli 
referenti che elaborano proposte di progetti di ricerca (sia di base, possibilmente a valenza 
traslazionale, che clinica), di meeting e corsi di formazione residenziali, FAD, formazione sul campo ed 
altre modalità di formazione e proposte di argomenti da inserire nei congressi nazionali e regionali 
SID.  

Gli elaborati dei Gruppi di Lavoro valutati dal Forum dei Referenti Regionali sono sottoposti al 
Consiglio Direttivo per la loro approvazione sentito il parere dei Comitati o dei Gruppi di Studio SID 
interessati. 

I Gruppi di Lavoro potranno realizzare i programmi di lavoro o specifici progetti di ricerca e 
didattica una volta approvati dal Consiglio Direttivo della SID. Altresì essi portano a termine 
programmi di lavoro o progetti specifici proposti dal Consiglio Direttivo della SID. 

I risultati delle attività dei Gruppi di lavoro YoSID sono patrimonio comune della SID. Tali 
risultati vengono comunicati a tutti i soci e all'intera comunità scientifica in tutte le forme ritenute 
opportune dal Consiglio Direttivo. 

L’incarico di Coordinatore dei Gruppi di Lavoro YoSID decade alla scadenza del mandato dei 
dei Referenti Regionali YoSID. 

Ogni Gruppo di Lavoro è coordinato da un Coordinatore, designato dal Forum dei Referenti 
Regionali YoSID. Non è possibile coordinare più di un Gruppo di Lavoro. 



A tal fine il gruppo YoSID può richiedere al Consiglio Direttivo della SID di istituire 
collaborazioni con società scientifiche /associazioni che perseguono i medesimi obiettivi in ambito 
nazionale e internazionale. 

 

Art. 8  

Norme finali e transitorie 

Per tutti gli incarichi comprendenti i Referenti Regionali, Coordinatore e vice Coordinatore e i 
componenti dei gruppi di lavoro valgono i seguenti criteri di designazione: 

1) essere soci SID 

2) essere componenti di YoSID  

3) concludere il proprio mandato entro il compimento di 40 anni 

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il primo Coordinatore è un componente 
del Consiglio Direttivo SID nominato su proposta del Presidente SID. 

 

 
Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo 3 luglio 2017 

 


