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STATUTO PROMESA

Aft' 1 - DENoMlNAzlot{E E SEDE - In conformitàe_quanto disposto dall,art.lB Cost. nonché agli artt. 36ss' c'c' e L7'12'2000, n.383 è costituita Ia "PROMESA', Assocíazione per la Protezione delle professioni
Medica e Sanitarie, per la promozione e lo sviluppo di un corretto ed efficiente sistema sanitario e di unrupporto sereno tra medici, sanitari e pazienti.
L'Associazione ha attualrnente sede in Torino, Corso Galileo Ferraris, 14. L'eventuale mutamento della sedenon comporterà la modìfica del presente statuto.
L'Associazione ha durata ill imitata.
L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art' 2 - ScoPl ED ArnvlTÀ - Attraverso l'attivítà di promozione sociale complessrvamente svofta,I'Associazione si propone di conseguire effetti positivi per í'intera collettività. L,Associazione, senza scopoalcuno di lucro, ha per obieftivo I'operare in campo sociale, culturaie, coo.perativistico e istituzionale al fine dÍpromuovere ogni iniziativa diretta a proporre un sistema sanitario efficienie ed economico ed a promuovere:la conoscenza di modelli sanitari di aliri Paesi e l'aggiornamento dei servizi sanitari che possono essereofferti anche mediante rÍcorso alla tecnologia; a cio s-ilggiunga la tutela degli operatori medici e sanitariedei pazienti, un incremento di ecohomicità-della gestionà deiéervizi sanitari e I' instaurazione di un correttorapporto incentrato sulla rnassíma lealtà e fiducìa tra operatori medici, sanitari* p"=i"nti.
Per .il raggiungimento di tali finalita l'Assocjazione: sviluppa I'oigantzzaz'onà e ià partecipazione dtmanifestazioni pubbliche a scstegno- dei proprifini statutari; piomuovebd organizza ricerche, corsi; seminari,dibattiti, incontri e qonvqgni per ditfondere una reale cultura in materia di sanita, di responsabitità degtioperatorl medici e sanitari e dei diritti ed obblighi di tutti i gestori e gli utenti dei servizi sanitari; procede aiíacreazione e gestione di biblioteche, centri di documentazione anche tramìte I'applicazione defle nuovetecnolog'te informatiche.al fine di raccogtíere materiale documentario; partecipa a corit"titecnici e scientificifinalizzati allo studio dellq responsabilità professionale in sanità; opera per la costruzione di una rete italianae internazionale per lo spambio di informazioni, progetti e iniziaiive in materia di sanita e servizi sanitari;promuove, organízza e gestisce borse di studio e corsi di formazione, promuove la pubblicazione dimonografie e/o periodici, si propone di reatizzare siti internet, costituire-banche, dati, fornire servizi econsulenza on-line sui tenni oggetto delle proprie iniziative; profòne sistemi di protezione dalla responsabilitàprofessionale incentrati su una gestione dei rischio fondaia sulla c.d. Cultuia del,errore; propone in ognisede istituzionale tutte [e riforme legislative e normative necessarie o opportune per raggÍungere modelliorganizzativi efficienti del sÍstema sanitario; promuovere il governo cliniòà e qualiiasi altra attività sia ingrado.di restituire",..s-.ieje-niià e fiducia al rapporto mediq.g*àniHfio_paziènte; iealizza tutte
ilnanziarie, corqmerciali, immobiliari atte al raggiungiinento'dello scopo sociale; Broinud

r{fip,
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rapporti con le rappresentanze del mondo scientitico, medico e sanitarìo, istituzionàli
culturalí; collabora con enti pubblici o privati .e con altre associazioni..che, anche
contingente, possano .cpntribuÌre at'pròsèguiménto degli scopi soàiàii [restacontinuative o saltuarie, con testate giqrnalistiche, televisive' e radiofoniche
divulgazione di materiali informativi e dei fini dell'Associazione.
L'Associazione puo pronnugvere azioni giurisdizionali e ad intervenirelnèi qifudizi
degli interessi dell'asdoCiaiiohe; intervenire in giudizi civili;e+féfiaff per iirisarr
dalla lesione di inieressi soilettivi concernenti té tinatíia gehdari.peiseguite oa[nssòci#
sede. di giurisdizÍone 'dfirministrativa per I'annullamentò ffi'attfîilegittimi Éslvi degti interessi

ttr"tiui u* ;'t dL. ;.ó'Bì?0 ,;.-zii.Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne
rispettose dei diritti inviolqbiti della persona.
LAssocíazione non persqgue fini dì lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto diquanto previsto dalla L'3$312000 ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti 

'principi 
e regole: rispetto del

divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonc-hé fondi, riserve oiapitate durante
la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalfa legge; obbligo didevolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per .iu"runqr" causa, ad altra
associazione con finalita analoghe o ai fini di pubblica utilità, lentiti gli 'organismo di controtio previsti
dall 'ordinamento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; assicurare la disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalìtà associative per garantiré- I'effettività del rapporto medesimo con
espressa esclusione della temporaneità della paÉecipazione alla vita associativa; a'taj fine le norrne delpresente statuto dettano regole per la partecìpazione degii associati con diritto di voto all'approvazione e la
modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi diretiìvi dell'associazione, ispirate alprincipio della delega,.trqttando_si di organizzazione complessa a iaratiere nazionale; obbligo di redigere e
approvare annualmente ll rendiconto economico-finanziario e il conto consuntivo secondo-le moOalià delpresente Statuto; tibera eleggibilita deglì organismi dirigenti attraverso ta parieclpazione di iutte le persone,
fisiche e giuridiche, iscritte afl'AssoCiazione nazíonale all 'Assembfea convocata con idonee forme di
comunícazione e pubblicizzazione, che deve altresi essere assicurata^riguardo alle deliberazioni assembleari
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ed ai rendiconti; intrasmissibilità della quota associativa e non rivatutabilità della stessa.

Art' 3 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMIGHE - Non avendo l'Associazione fini dì tucro, if suopatrimonio è rappresentato dai contributi deglíassociatie dalle erogazioni in favore dell,Associazione. Essoè destinato ai fini dell'Asgociazione- ed alte spese di organizzazion-e e di gestione della stessa. L,eserciziosociale si chiude at 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chius"ura dell'esercizio sociàie, ir c.o.deve predísporre ilrendiqonto economico-fÍnanziario e ilconto,consuntivo da presentare all 'Assemblea degliassociati. [l rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro *"ri ouil"chiusura dell'esercizio
L'Associazione trae le ri$orse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivitàdalte quote di coloro che si iscriveranno all'Àssociazione; dai contributi votoritarieventuàlmente versati dagliassociati o da soggetti non iscritti all'associazione; da entrate derivanti da eventuali donazioni e, conbeneficio di inventario, lasciti testamentari; da erogazioni provenienti dailo stato, dalle *gio.i, úrsti entilocali, da enti o istituzioni pubbliche, anche finàlizzate al sostegno ài specinci progràr;ì 

-ràZtizzati

nell'ambito dei fini statutari; da contributi dell'Unione europea e di orjanismi inîernazionali;- enhate derivantida prestaziorridi servizi qonvenzionati; da proventi derivanti dalle ceslioni di beni e servizi agli aisociati e aterzi' anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svàlte in manreraausiliaria e sussidiaria e finalizzate _esclusivamente al raggÍungimento degli obíettivi istiiuzionati;'0"'*tr"t"
derivanti da iniziative promozÍonali finalizzate al proprio inanzlamento, qilati ieste e sottoscrizioni anche apremí; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale anche Ée non :
specificate nel presente statuto.
LAssociazione conserverp per tutto l'arco di tempo stabitito dalla legge la documentazione con I'indicazione
deisoggeiti eroganti, relativa a tutte le risorse economiche speciRcaiJnet pieJ"Àte articolo.
LAsso"ciazione. ha l'obbligo di reinvestire I'eventuale avanzo di gestione 

" 
f-uor* di atriviÉ istituzionaiiqtatutariamente previste. I proventi dell'attività dell'Associazione nón potranno in nessun caso essere divisifra gliassociati, anche in forme indirette.

Art. 4 - SOCI 'Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le pèrsone fisiche che abbiano raggíunto lamaggíore età, le persone giuridiche, glienti, le associazionie le societè scientjfiche che accettinoii articotidel presente Statuto e del regolamento, ove esistente, che condividano gli scópi dell,Associazione e che siimpegnino a dedicare una parte del loro ternpo per il loro raggiungimento.-
L'organo conìpetente a deliberare sulle domande di ammissione-oegli aspiranti soci è il consigtio Direttivo.L'ammissione all'A$$aqiaziqne è deliberata dal consiglio Direttivo suiomànoa àet richiedente iiluJe àovra

", speQifiaare Qproprie gengralità. In base alle disposizionidi legge.in materia di privacy (b.fg*. là6'/2;fuj-trtti

'i, *: iprèvio assenso scritto del socio.
'. ' ::' All'atto delFammissione il socio si impegna al versamento della quota asseciativa annuale frella misura
; .1 fissata dal Qonsiglio Direttivo e ratificata dallAssemblea ordinaria, 

"i'ri;p"tú;lio 
statuto e. dei regotameRti, .,.i;': :Ì' ove esistenti. Non è afiinessa la fígura del socio temporaneo. L'Associazione si compon* "Oi 

lu"ii, ,, .,'".- '. 
" .categorie disoci:fondatori, effettivi, onórarie aggregati.. ', jSór:r-o fondatori i soci interyenuti netl'attó costituiùo óetl'Assocjazione.

$bno soci onorari..quelli il cui operato si e distinto per la causa dell'Associazione . Sono soci efettivi quelli
clie g! jq*ii4gno a ll'AssociAzione.

!91o goci aggre0ati le soOietà scientifiche, le associazíonie glialtri enti pubbtici o privàti che aderiscono allaPROMESA nella loro interezza.
I soci aggregati partecipano alle Assemblee nazisnali mediante un loro rappresentante.
La quota associativa ditali soci aggregati potrà essere fissata in misura diversa rispetto a quella fissata per isoci effettivi persone fisiche.
Sbno soci onorari ie persone od enti, il cui operato sî sia manifestato inequivocabilmente a favoredell'Assooiazione e Ia cui iscrizione sia deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorarÍo èmeramente onorifica, di t4l che i soci onorari non sono tenuti al pagamento Oetta quota associativà à nonhanno diritto di elettorato né attivo, né passivo. ll numero dei soci ò iltimitato. Tutti'i soci, aa ecóeiione oiquelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa entro l0 giorni Oatt;ammisslone
all'Associazione. Le attiviilà svolte dai soci a favore delì'Associazione e per il raggiun-gimento dei fini-sociali
$ong svolte prevalentemqnte a titolo di volontariato e sono totalmente gratuíteì-L'aJsociazione in caso diparticolare necessità, PuÒ assumere lavoratori dipendenti o awatersi ài prestazioni di lavoro autonomoesterno.
Le quoie associative sono'personali, intrasmissibiti, non cedibiti e non rimborsabilì all,atto 0",,.u="n",... ' '.
oail ASSOCtazlone.

Art' 5 - DlRlTTl E DOVERI DEI SOCI - Salvo quanto indicato per i soci onorari, la qualifica di socio dà dirittoa partecipare alla vita a$socíativa e ad esprimere íl proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordineall'approvazione delle norime di statuto e di eventuati rególamenii. Detti soci hanno diritto di eteggere gù



organi sociali e di essere eletti negli stessi ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi edal presente Statuto.
Gli assocjati non potranno in alcun modo essere retrlbuiti, ma potranno aver diritto al solo rimborso dellespese effettivamente sostenute per I'attivítà presiata, a condizione che questo sia prevÍsto da appositadelibera del C.D. e sia previsto dal preventivo annuale di spesa.
L'associazione si avva.le in modo prevalente di attivita prestata in forma volontaria e gratuita dei propriassociaii, Gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e regisiri dell,assocíazione,
con esclusione dei dati protetti da prìvacy. Tutti gli associaii, tranne quelli onorarí, hanó diritto divoto.
9lí aderenti svolgeranno la propria attività nell'àssociazione in modo personale, volontario e gratuito senzafini.di lucro, in ragione delle esigenze e. disponibilita personali dichiarate. ll comportamento det socio verso glialtri aderenti ed all-esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solídarietà ed attuato concorretiezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle lineeprogrammatiche emanate e delle leggi vigenti
I soci devono collaborare, secondo le $roprie capacità, all 'allestimento ed alla realizzazione della attivitapreviste nelprogramma del lAssociazione, secondo icr i ter idiresponsabi l i tà e diautonomia.
I soci sono tenuti alt'ossgrvanza dello Statuto, del Regotamento àve esistente, e delle delibere assunte dagliorgani sociali ed al versamento della quota assóciativa stabilÍta annualmentà Jat C.D. E raiificatadall'Assemblea annuale.

Art' 6 - REcESSo/EscLUsloNE DÈl SOCI.- Si decade dalla qualÍtà di socio: per recesso, per mancatoversamento delle quote associative, per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, a causa di morte o dieventi equiparati. ll soclo può recedere dall'associazione mediante iomunicazione scritta da inviare alPresidente del Consiglio Dírettivo. ll recesso ha effetto dalla data di chiusura deil'esercizio socíale net corsodelquale è stato esercitato.
ll.socio puo essere esclupo dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall 'art. 7, nel casoche.abbia tenuto comportamenti comunque contrari ai principi ispiratori dell'Associazione, per altri motivi cheabbiano affecato danno nnorale e/o materiale all'associazione stbssa. L'esclusione del socÍo è deliberata dalConsiglio Direttivo.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogoall'esclusione. La decisionre è appellabile dinanziall 'assemblea soci nella prima rirnùni utif*.
La decisione dell'assemblea è inappellabile.
l'soci receduti e/o escluqi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere larestituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonío dell'associaziorte.

ArL 7 - ORGANI - e6fr6:lffiii:rni dell'Associazione: I'Assemblea; iiCoirsigtio Direttivo Nazionale; il presidente;
il Vicepresidente; il Segretario.
Tutte le cariche sociali possono essere assunte dai soci fondatori, effettivl e aggregati e sono assolte a totale
titolo gratuito.
Ciascun socìo ptlÒ rivestife una sola carica direttiva. ll socio che ricopre cariche direttive in organi
decade dalle stesse per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni cr
ciell'organo di cui e componenie. ll sbcio che ricopre carichè direttive in organi monocratici,
stesse nel caso in cui dgl grave inadempimento dei compiti as'begnqti.d-al-presente statuto,
difficolta di svolgimento della normale attività dell'Associaiione. Là decadenza è'dichiarata
Direttivo, qJe.vio accertanlènfo de[à buèsistenza dei presuppostilíncrcatiinèfijuàii preceoenti.
Nel caso di decadenza o èessa4i:tine pér qualsìasi motivo dalla ca.rjca difÉttiva df 

'uho 
o piu cor

organo collegiale elettivo, la carica è assunta ad interim Oat'pieCîA'erjte'.à'"Oat Mcepresidente
Direttívo o in mancanza dat membro più anziano del Consigtiopirettivói+iho.À nuove éÉzioni.
Ne[ caso dì decadenza e cessazione per qualsiasi motivó daila car:ica"uiiettiva di un organo
elettivo si procede a nuovra elezione secondo fe disposizioni del presente siatuto,
L'Assemblea è I'organo $ovrano dell'associazÍol? -" si riunisce ogni anno in sessione non elettiva eó ogni
cinque anni in sessione elettiva. Tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno
diritto di partecìpare all'assemblea, hanno diritto di voto è di elettoràtJattivo e passivo.
L'Assemblea dei soci è costituita dai socifondatori, da quelli effettivi e daideiegati di quelliaggregati, comeprevisti dal precedente qrt. 5 ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa-te veci. OettJóonlocazione
awiene .mediante pubblicazione nella bacheca detl'Associazione pROMESA per almeno 30 giorni
consecutivi prima della data dell'assemblea e, ove possibile, mediante comunicazione a mezzo posta
elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per i 'adunanza.
L'Assemblea è presiedutp dal Presidente o da un suo delegato. Deve [noltre essere convocata quando il
Direftivo, a maggioranza gemplice, lo ritenga necessario e quàndo la richiede almeno un decimo deí soci.
Gli awisi diconvocazione devono contenere I'ordine delgiorno dei lavorie l' indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora ove si tiene la riunione. In prima convocazione l'Assemblea si intende regofarmente costituita
quando siano presenti la metà piu uno degli associati. ln seconda convocazione, dj tenersi anche nello
stesso giorno, l 'Assemblea si i costltuita qualunque
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presenti,
Le deliberazioni dell'assemblea, salvi i casi di maggioranze quaiificate, vengono prese a maggioranza deí
soci presenti e rappresentati per delega; possono essefe espresse anche con voto patese, traiie quelle suproblemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assernblea to ritenga opportuÀo. Ogni
socio, presente o rappre$entato per delega, ed ogni delegato di socio aggregato ha diriito Oi'*rpiimér" un
solo voto e puo pre$entare una sola delega in sostituzione di altro socio nón airministratore.
Sono compiti della Assemblea: 1) elezione del Presidente; 2) elezione dei membri elettivi del Consigtio
Direttivo; 3) la proposizione di iniziative indicandone modalità. e supporti organízzativi; 4) I'approvazione delrendiconto economico e del conto consuntivo annuale predisposio dal D'iettivo; Sy'la'ratii iba delfa quota
associaiiva annuale fissata dal C.D.; 6) la decisione.inappetlabile sull' impugnativa delle esclusioni dei soci
deliberate dal .Consiglio Direttivo; 7) I'approvazione del programma 

-annuale 
de1'Assoc,iaiione; B)

I'approvazione degli eventuali Regolamenti, 9) I'approvazione delle modìfiche statutarie 10) la delibeiaiio,r.
sullo scioglimento dell'As$ociazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
Per l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di 2/3 deisoci presenti
all'Assemblea in seconda convocazione. per lo scioglimento dell,associazione e la devoluzione del suopatrimonio a Ente con finalità simili, è necessario il voto favorevole di 3/4 dei soci presenti alla Assembtea in
seconda convocazione.

. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea. Le
riuníoni del Gonsiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la rnaggioranza Uei-suoi
componenti. E' consentitp la partecipaz'rcne a distanza, gualora la maggioranza dei mLmbri presenti vi
consenta.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: it Presidente che deve essere efetto
direttamente dall'assemblea, il Vice Pre-sidente, il Segretario eó Tesoriere, che vengono invece eletti dai
membri del Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione. I componenti restano ii carica cinque anni e
sono rieleggibili. E'convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppurequando ne sia fatta domanda da almeno due comoonenti.
Le sedute sono v.aljde. quan.to vi intervenga ta 

'maggioranza 
dei componenti, Le delibere sono prese a

rhaggioranza assoluta dei voti ed, a parità di voti prevale ilvoto del Presidente.
!l C'D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è investito dei suoi più ampi poteriper la gestíone dell'Associazione: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il C.D. Cural'esecuzione delle detibere assembleari; redige il rendiconto economico e il conto consuntívo; stipula gli attied i contratti inerenti all'q111v;14 associativa; tiene i rapporti con le lstituzioni; delibera circa I'ammissione, ilreceàso e I'esclusione' deg.li associati; redige e preibnta attnssemUiea ii'ràpporto annuale sulle attivitàdell'associazione; valuta $e accettare o rngno le donazioni e lasciti a iavore de'iliAssociazione; òómpià'ogni
qtto ed operazione necessaria ed utile alla corretta amminlstrazione del Comitato, in ossequio alfinisociale
dello stesso; stabilisce eventuali compensi_o rimborsi spese per consulenti e relatori, istituisce borse distudio, strabilisce se ed in che'misura sono dovuti rimborsispese agli associati, previa rigorosa veiitica oettadocumentazione di spesa; avanzarichieste dtfinanziamento pubblic-i per le attivita sociali.
ll Presidente rappresenta I'Associazione. ln caso di suo impediménto un.rt* t"rnporrn"o, tale potere ècofrferito alVicepresidentp. Detta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deli'berati dell'assdmblea e' {ul 9.D " 

prende tutti i prowedimenti necessari, anche esecutivi, pÀr- u ilgft;t" iliri" àit^iitàdell'Associazione. Convoqa e presìede l'assemblea e C.D.. E'eletto dall'Àssemblea, dura in carica cinque
annied è rieteggibile

''",', ' lÌ Moeplesídenta del Congiglio Direttivo e eletto dal Consiglio stesso al proprio interno e rimane in carica per
: he anni, Sostituisce il PresÍdente in caso di suo legittimo impedimento e coordina i rapporti esternidell'Associazione.

', 
.. ll-Segretario del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e rimane in carica per
:.. c.inque anni. Garantisce l'organizzazione detl'Associazíone e prowede alla esecuzione delle delibere del'i ' CorsÎglio Direttivo, nonché aila redazione dei verbali del Consigiio Dírettivo e deilRssemblea.

lf 'Segreiario 
è altresi reeponsabile della tenuta di ogní documento avente rir"u"nZ'i".1ìe e dei registricontabili previsti dalla legge. Qualora la contabilita dellAssociazione venga tenuta da pròfessionisti esìerniall 'Associazione, quest'ultimo cura la tempestiva trasmissione ad essidi oinidoòumento necessario ad unaregolare tenuta della contabilità e fomisce ogni notizia utile alla predisposì"zione diogni atto o OiCÀiarazione

necessari a fini fiscali.

Art. I - RENDIGONTO EOONOMICO FINANZIARIO - tl rendiconto economico-finanziario dell'associazione
è annuale e decone dal primo gennaio di ogni anno. Ilconto consuntìvo contiene tutte le entrate e le spesesostenute relative all'anno trascorso. ll conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per['esercizio annuale successivo.
ll rendiconto economico-finanziario e pred.isposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale
ordinaria con le maggioranze previste dat presente statuto, depositato piesso la sede dell'associazione
almeno 20 gg- prima dell'assemblea e può essere consuftato da ogni associato. ll conto consuntivo deveessere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale-



Art' I - DlsPoslzloNl FINALI - Il Consiglio Direttivo Nazionale è detegato ad approvare le modifche alpresente statuto che si rendessero necessarie per osservare obbligÈi imposti dalla legge, da normeregolamentari o provve{imentí amministrativi, deile quali darà comunicazíone all 'Assemólea alla prima
occasione utile.
Per l'attuazione del presqnte statuto potrà essere approvato dafl'Assemblea un regolamento.
Per quanto non previsto $al presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni Oiìegée.-

NORMA TRANSITORIA
I Dottori: Paolo D'AGOST|NO (presidente); Raffaeila JoANNES (Mce_presidente); Maria Enrica
D'AGOSTINO (Segretario); Annalìsa SILVESTRO, Riccardo SALOMONE (Consigtieri), compongono il
Consiglio di Amministrazione prowisorio che dovrà convocare la prima assemblea, entro il 31 dicembre
2012' che avrà lo scop0 di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal
presente Statuto, che opereranno pertanto come Comitato di Amministrazione pro-tempore e decadranno
automaticamente con [a nomìna del Consiglio diAmministrazÍone a termini dÍ Statuto.
Per dare continuita alla associazione, almeno quattro membri del comitato di Amministrazione, eletto
dalf'assemblea dovranno essere sceltifra i componenti del Consiglio Direttivo prowisorio.
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