
GrIS   (Gruppo Regionale Immigrazione e Salute)  - Piemonte 

 

 

Atto costitutivo e Regolamento interno del GRIS Piemonte 

 

In attuazione dello Statuto della SIMM (Società Italiana medicina delle Migrazioni) , approvato il 27 febbraio 1990, e del 

Regolamento della medesima società, approvato il 22 maggio 2002 in conformità dell’art. 5 dello Statuto,  

viene costituita una Unità Operativa Territoriale della SIMM,  denominata GrIS Piemonte,  avente sede formale (da 

definire) 

 

Del GrIS Piemonte possono far parte persone singole che condividano finalità e linee di indirizzo della SIMM e che 

operino in campi legati all’immigrazione. 

  

Le persone che chiedono l’adesione al GRIS Piemonte  devono presentare richiesta scritta, su apposito modulo, al 

Coordinatore del GrIS Piemonte, che investirà della decisione il Consiglio Direttivo il quale deciderà in base ai criteri 

previsti dalla SIMM con maggioranza relativa ai 2/3 dei suoi componenti. 

 

E’ promossa l’adesione alla SIMM. delle persone associate al GrIS Piemonte. 

 

Organismo di Collegamento regionale 

I rappresentanti di associazioni di volontariato e strutture istituzionali  (locali e regionali) la cui attività si svolga a favore 

degli immigrati, coerentemente con le linee di indirizzo  della SIMM,  possono aderire, previa presentazione di richiesta 

scritta, su apposito modulo, al Coordinatore del GrIS Piemonte all’Organismo di Collegamento regionale.. 

Anche in questo caso il Coordinatore  investirà della decisione il Consiglio Direttivo il quale deciderà, in base ai criteri 

previsti dalla SIMM, con maggioranza relativa ai 2/3 dei suoi componenti. 

 

L’Organismo di collegamento regionale viene istituito come organismo tecnico del GrIS Piemonte  per il raggiungimento 

delle sue finalità. 

 

I componenti dell’Organismo di Collegamento regionale hanno facoltà di partecipare alle Assemblee del GrIS Piemonte,  

senza diritto di voto; sono inoltre invitati a partecipare alle attività dei Gruppi di lavoro del GrIS (attualmente 

salute,normativa, comunicazione, lavoro). 

 

E’ promossa l’adesione delle strutture /organizzazioni all’Organismo di Collegamento Nazionale previsto al punto 4 del 

Regolamento della SIMM. 

 

Il GRIS Piemonte svolge le seguenti funzioni: 

- promozionali a livello locale/regionale sui temi del diritto alla salute degli immigrati:  elabora e presenta 

proposte di politiche, supervisiona progetti o ricerche, raccoglie documentazione, effettua consulenze specifiche, 

collabora nella definizione/attuazione di percorsi formativi e dà patrocinio gratuito ad iniziative di 

formazione/sensibilizzazione. 

- esecutive delle deliberazioni degli organi della SIMM: realizza a livello territoriale gli scopi della SIMM così 

come definiti dalle lettere a,b,c,d  dell’articolo 1 dello Statuto. 

 

Organi del GrIS Piemonte 
 

1. Assemblea del GrIS Piemonte:  

E’ costituita dai componenti individuali associati al GrIS Piemonte.   

Viene convocata a cadenze periodiche allo scopo di valutare le attività in corso o svolte, indicare linee di 

indirizzo, decidere su iniziative.   

Ai fini decisionali, ai componenti dell’Assemblea  è  attribuita una facoltà di voto individuale. 

I componenti degli organismi/strutture facenti parte dell’Organismo di Collegamento regionale possono 

partecipare all’Assemblea del GrIS Piemonte, ma senza diritto di voto. 

 

Ai fini operativi,  l’Assemblea del GrIS Piemonte si articola in Gruppi di lavoro coordinati da un referente del 

consiglio direttivo.  Possono prendere parte alle attività dei Gruppi di lavoro sia gli associati singoli che i 

componenti degli organismi/strutture facenti parte dell’Organismo di Collegamento regionale. 

  

Nel corso dell’anno solare, un’assemblea viene convocata al fine di approvare la relazione del Coordinatore e dei 

referenti di gruppi di lavoro. La relazione annuale deve essere inviata al CdP della SIMM.  

 



Biennalmente, l’Assemblea viene convocata per la rielezione del Consiglio Direttivo, le decisioni sono assunte a    

maggioranza semplice . 

 

2. Consiglio Direttivo del GRIS Piemonte.  

      Viene individuato dall’Assemblea che ne elegge i componenti, sulla base di una lista di associati che abbiano 

espresso la loro volontà a farne parte. 

I componenti del Consiglio Direttivo sono fissati in numero pari a 7. 

 

Funzioni del CD: 

      - attuazione operativa a livello regionale delle attività della SIMM  

      - attivazione di iniziative locali (approvazione ed attuazione del programma annuale) 

- approvazione delle richieste di adesione al GrIS Piemonte.  

      - elezione del Coordinatore.  

 

      Ha durata biennale. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. 

 

3. Coordinatore del GRIS Piemonte.. 

E’  individuato a maggioranza assoluta dal Consiglio  Direttivo tra i suoi componenti, e dura in carica per due 

anni. Tale carica non può essere attribuita alla medesima persona per più di due mandati consecutivi. 

      La sua nomina deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza della SIMM. 

Nel caso di dimissioni, la sua funzione viene transitoriamente rivestita dal componente Anziano del Consiglio  

Direttivo, che provvederà a convocare il Consiglio medesimo per la sua sostituzione 

 

Finanziamento 

Il GrIS Piemonte non ha bilancio proprio.  

L’intera attività locale è svolta esclusivamente su base volontaria. 

Le iniziative locali, per essere approvate dal Consiglio Direttivo, devono prevedere modalità di copertura dei costi basate 

sulla disponibilità di risorse, volontariamente messe a disposizione da singoli e/o da strutture/associazioni. 

 

 

 

 

Torino,   _____  giugno 2010 

 

Sottoscritto dai seguenti soci fondatori 


