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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER UNA SANITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO 

 

Art. 1 - Costituzione 

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata “Per una sanità del Servizio 
pubblico”. 

Art. 2 Durata 

L'Associazione ha durata di cento anni. 

Art. 3 Sede 

L'associazione ha sede in Bologna, via Oberdan n. 26, Bologna  

Art. 4 Scopo 

L’Associazione è apartitica ed aconfessionale e non persegue finalità di lucro.  

Si propone finalità morali, sociali, culturali ed in particolare: 

a) Svolgere opera di informazione ai più diversi livelli della società civile in merito alle 
realizzazioni del servizio sanitario pubblico in Emilia-Romagna e in Italia; 

b) Rendere comprensibili e divulgabili per gli utenti del servizio sanitario i contenuti e le 
applicazioni organizzative del miglioramento continuo delle conoscenze scientifiche in 
campo medico e sanitario; 

c) Valorizzare lo sviluppo culturale e scientifico, coinvolgendo tutte le professioni che 
contribuiscono alla erogazione di un servizio sanitario moderno e di elevata qualità; 

d) Promuovere e sostenere le iniziative di valorizzazione degli aspetti etici, in campo 
sanitario e assistenziale, che costituiscono elementi fondativi del servizio sanitario pubblico 
e universalistico, anche insieme con istituzioni pubbliche e private; 

e) Svolgere un ruolo attivo affinché tutte le strutture e le associazioni di settore, anche 
all’interno degli Ordini dei Medici e delle altre istanze istituzionali, possano contribuire a un 
sereno confronto di idee e di esperienze. 

L'Associazione potrà perseguire lo scopo sopra indicato mediante: 

- l'organizzazione di iniziative ed eventi coerenti con lo scopo e la partecipazione quelli 
organizzati da altri soggetti pubblici e privati; 
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- la promozione di leggi che permettano di perseguire la finalità sociale; 

- la partecipazione, ove consentito, a tutti gli atti e iniziative, anche in sede giudiziaria e 
amministrativa, che si rendessero necessari per raggiungere la finalità sociale; 

- l'organizzazione di convegni ed incontri di studio;  

- la pubblicazione di riviste, monografie, collane editoriali ed altro materiale utile alla 
diffusione della materia; 

- il coordinamento e l'organizzazione di iniziative formative e di ricerca; 

- ogni altra iniziativa utile a favorire lo sviluppo delle suddette attività. 

Art. 5 SOCI 

Sono membri dell'Associazione: 

a) i soci ordinari; 

b) i soci sostenitori. 

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che si riconoscono nello scopo 
riportato all’articolo 4 

La domanda di adesione in qualità di socio ordinario deve essere accompagnata da un 
"curriculum vitae" ed alla presentazione scritta da parte di almeno tre soci ordinari, uno dei 
quali membro del Consiglio direttivo o cofondatore dell'Associazione. 

Sono soci gli enti pubblici, le organizzazioni private e le persone fisiche che, condividendo 
le finalità dell'Associazione, versino un contributo finanziario annuo non inferiore alla quota 
fissata dal Consiglio Direttivo. 

L'accettazione delle domande di adesione in qualità di socio viene deliberata a giudizio 
insindacabile dal Consiglio Direttivo. 

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei 
programmi di attività, indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio. 

Tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio 
Direttivo e dovrà essere versata entro i tempi stabiliti sempre dal medesimo Consiglio 
Direttivo. 

I soci sostenitori non costituiscono parte attiva dell'Associazione ma contribuiscono alla 
stessa attraverso il loro sostegno economico od organizzativo. 

Le quote associative non sono trasmissibili, restituibili né rivalutabili. 
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Art. 6 Recesso ed esclusione 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e 
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; 

b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale; 

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; 

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell’Associazione. 

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci. 

Il recesso ha efficacia dal ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte 
dell'Associazione e non esonera dal pagamento del contributo annuale per l'anno in corso. 

Art. 7 Organi 

Gli organi dell'Associazione sono: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente e il Vicepresidente. 

Art. 8 Assemblea 

L'Assemblea dei soci è composta dai soci ordinari. 

Spetta all'Assemblea eleggere il Consiglio Direttivo e deliberare sulle seguenti materie: 

1) modifiche dello statuto; 

2) programmi generali riguardanti l'attività dell'Associazione; 

3) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; 

4) scioglimento dell'Associazione. 

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il 
Consiglio Direttivo o lo richieda un quinto dei soci. 
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La convocazione è effettuata mediante avviso inviato per posta elettronica all'indirizzo 
dichiarato dal socio al momento dell'iscrizione o a quello successivamente comunicato e 
mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o pubblicato sul sito web della stessa, 
con almeno venti giorni di preavviso. 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti 
e con almeno la metà dei soci presenti o rappresentati. 

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli 
intervenuti 

Le deliberazioni attinenti modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione e 
destinazione del suo patrimonio devono essere adottate con la maggioranza di almeno i 4/5 
(quattro quinti) dei soci, presenti o rappresentati. 

Per qualsivoglia determinazione della Assemblea ciascun socio può delegare un altro socio 
a rappresentarlo in Assemblea e nelle votazioni. Ogni socio può rappresentare non più di 
altri due soci. 

Art. 9 Consiglio Direttivo 

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto, a giudizio dell'Assemblea, da un 
minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. 

I consiglieri durano in carica per un triennio. 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente: 

a) in via ordinaria almeno due volte all'anno, con preavviso scritto – anche via posta 
elettronica - contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai consiglieri almeno cinque 
giorni prima della data della riunione; 

b) in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due consiglieri. 

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto 
del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo in particolare: 

a) dispone sulle domande di Associazione dei soci ordinari e sostenitori; 

b) dispone la decadenza/esclusione dei soci; 

c) predispone ed approva i piani di lavoro in attuazione del programma approvato 
dall'Assemblea dei soci, seguendone lo svolgimento; 
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d) predispone e sottopone annualmente all'Assemblea dei soci una relazione generale 
sull'attività svolta e sui programmi futuri, nonché il bilancio preventivo e consuntivo; 

e) delibera su ogni altra materia di interesse dell'Associazione, fatte salve le competenze 
dell'Assemblea dei soci indicate all'art. 6 e le competenze del Presidente indicate all'art. 8 
10; 

f) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con gli organi di informazione e 
organizza ogni attività dell'Associazione funzionale al raggiungimento dello scopo; 

g) ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza. 

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante video 
- o teleconferenza. 

Art. 10 Presidente e Vice Presidente 

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno e per la durata del suo mandato un Presidente e 
un Vice Presidente. 

Al termine del mandato il Presidente può essere rieletto alla carica dal nuovo Consiglio 
Direttivo  

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. 

Il Presidente in particolare: 

a) promuove e coordina l'attività dell'Associazione secondo le linee definite dallo statuto e 
dall'Assemblea dei soci; 

b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; 

c) è responsabile dell'amministrazione. 

Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o impedimento 
di questi. 

Art. 11 Patrimonio 

L'attività dell'Associazione è finanziata attraverso le quote versate dai soci sostenitori, i 
lasciti, le donazioni ed altri contributi di soggetti pubblici e privati, nonchè eventuali entrate 
derivanti dall'attività svolta. 
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Art. 12 Esercizi 

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. 

Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce. 

Art. 13 Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in 
materia. 

Art. 14 Norma Transitoria 

Alla costituzione dell’Associazione i Soci Fondatori nominano il Consiglio Direttivo 
provvisorio, che resta in carica fino alla prima convocazione dell’Assemblea che deve 
avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro un anno dalla data dell’atto 
costitutivo. 
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