STAT
TUTO ASSOC
CIAZIONE ITALLIANA PER LO
O STUDIO DEL DOLORE O
ONLUS
L’Associazionee di promozionne sociale non ha scopo di luucro.
La sua durataa è perpetua.
Essa ha sedee a ROMA.

Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 4
Oggetto dell’A
Associazione è di promuoveree ed incoraggiaare, secondo I’A
Art. 1 0 , 1 ° coomma, lettera aa) del D. Lgs. n.
n 460/1997, laa
ricerca di partticolare interessse sociale sui meccanismi fissiopatologici del dolore e sullee sindromi doloorose e delle cuure palliative, il
tutto finalizzatoo al migliorameento delle condizioni di vita dei sofferenti, sottto il profilo socioo-assistenziale e socio-sanitarrio.
Suo oggetto, inoltre, è l’attivvità di aggiornnamento, inform
mazione, istruzione e formazioone professionaale di formazione permanentee
nei confronti degli
d
Associati e dei non Asssociati con programmi annuali di attività forrmativa anche per I’Educazione Continua inn
Medicina (EC
CM).
Per le finalità di utilità sociaale, come definnite dall’art. 100 del Decreto Legislativo 4660/1997, è fattoo divieto all’Asssociazione di
svolgere attivittà diverse da quelle
q
menzionnate, fatta ecceezione di quellee ad esse direettamente conneesse. L’Associaazione non haa
scopo di Iucroo e si propone esclusivament
e
te di promuovere, favorire e sostenere:
1. la prevenzioone, la diagnosi, la cura e l’assisstenza socio-sanitaria,
2. la promozionne della ricerca scientifica,
3. la promozionne di studi clinicci e trials principaali,
4. la formazionne degli operatori sanitari.
Per la realizzaazione dello sccopo sociale l’A
Associazione puuò svolgere ognni attività patrim
moniale, econom
mica e finanziaaria che ritengaa
necessaria, utile o comunque opportuna per ili raggiungimentto dei propri scoopi. Ai fini delle sue
s attività l’Asssociazione potrrà accedere edd
ottenere ogni contributo pubbblico o privatoo, nonché stipulare convenzioni e contratti con
c enti di qualsiasi natura edd in particolaree
con lo Stato, le regioni e le province e gli altri
a enti pubblicci territoriali.
I proventi delle attività poste in essere dall’Associazionne per realizzaare lo scopo sociale non posssono in nessuun caso esseree
divisi fra gli associati
a
anche in forme indireette.
Art. 5
prevede anchee Ia collaborazzione con il Miinistero della S
Per perseguir e alti risultati, I’Associazione
I
Salute, le Regiooni, le Aziendee
Sanitarie e glii altri organism
mi ed istituzionii sanitarie pubbbliche.
Art. 6
L’Associazion e elabora lineee guida in coollaborazione coon I’Agenzia per
p i Servizi Sanitari
S
Regionali (A.S.S.R.) e Ia F.I.S.M.,,
promuove triaals di studio e di
d ricerche scieentifiche finalizzzate e rapporti di collaborazioone con altre ssocietà e organismi scientifici.
Art. 7
L’Associazione non effettua attività imprenditoriali e non partecipa ad essse, salvo quellle necessarie per le attivitàà di formazionee
continua e dei suoi oggetti staatutari.
Art. 8
L’Associazionee non ha alcunaa finalità sindaccale.
Art. 9
L’Associazionee finanzia le attività sociali attraverso i conntributi degli Asssociati e/o di Enti pubblici noonché di soggeetti privati, conn
esclusione di finanziamenti
f
che configurino conflitto di interresse con il S.S
S.N., anche se forniti
f
attraversoo soggetti collegati.
Art. 10
Le attività ECM
M saranno finanziate attraversso l’autofinanziaamento e i contributi degli asssociati e/o Enti pubblici e privaati, ivi compresii
contributi dellee industrie farm
maceutiche e di dispositivi medici, nel risspetto dei critteri e dei limitii stabiliti dallaa Commissionee
Nazionale per Ia Formazionee Continua.
Art. 11
Ogni evento organizzato daall’Associazionee dovrà preveddere una veriffica dello stessso, a cura deegli utenti, da cui si possa
agevolmente dedurre
d
Ia qualità dei conteenuti dell’eventto e Ia qualitàà dei Relatori e o dei Tutorrs. Per ogni evento
e
dovrà
essere stilato un rapporto finnale sulla qualità percepita.
Associati
Art. 12
L’Associazionee comprende membri ordinaari, membri onnorari e membbri sostenitori. I membri hanno tutti i dirittti relativi alla
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partecipazionee all’attività associativa e costituiscono l’Asseemblea.
Art. 13
Possono divenire membri orrdinari, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano
o
nelle vaarie strutture e settori di attivittà del Servizio
Sanitario Nazzionale (aziendee ospedaliere, aziende USL, aziende univerrsitarie, IRCCS
S, ospedali classsificati, case di
d cura private
accreditate, ecc.) o in regim
me libero professsionale (senzaa discriminazionne in relazione al luogo di lavvoro), purché innteressati allo
studio del dollore. Pertanto l’Associazione deve essere considerata,
c
ai fini del riconosscimento del M
Ministero della Salute, come
Società Scientifica multidiscipplinare.
Coloro che asspirino a divenire membri orddinari debbono essere presenntati da due sooci e la loro doomanda di amm
missione deve
essere approvvata dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di
d membro ordinario viene perrduta per indeggnità o per ritaardo nel pagam
mento per due aanni consecutivvi della quota
associativa, a parere insindacabile del Conssiglio Direttivo.
Art. 14
Possono divenire membri onnorari persone ed Enti che hanno portato un
u notevole coontributo nel ccampo della riccerca e della
terapia del doolore. Essi, su proposta
p
del Consiglio Direttivvo, sono approvvati dall’Assem
mblea dei Soci ed hanno tale ruolo finché
lo desideranoo. I membri onnorari non sonno tenuti al paagamento dellla quota associativa e non hanno diritto di voto, pur
potendo parteecipare all’Assemblea dei Socci.
Art. 15
Possono divennire membri soostenitori personne, Enti pubblicci e privati e Azziende che vogliano sosteneree le attività dell’A
Associazione.
Essi sono appprovati dal Conssiglio Direttivo ed
e hanno tale veste
v
finché duri il loro sostegno delle attivitàà sociali. I mem
mbri sostenitori
non hanno dirritto di voto, purr potendo parteccipare all’Assem
mblea dei Soci personalmentee o con un loro R
Rappresentantee.
Consiglio Direttivvo
Art. 16
L’Associazione è retta da un
u Consiglio Direttivo eletto come
c
da appossito regolamennto e compostoo da Presidentte, Presidente
Uscente, Vicee Presidente, Presidente Elettoo, Segretario, Tesoriere
T
e cinqque Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica due annni. II Presidentte, il Segretarioo ed il Tesorieree non possonoo ricoprire Ia steessa carica perr oltre un biennnio di seguito.
Essi possono,, tuttavia, esserre rieletti membbri del Consiglioo Direttivo.
Art. 17
II Consiglio Direttivo si riunissce tutte le voltee che il Presideente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei
Membri e, coomunque, almeno una volta all’anno
a
per deeliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed alle eventuali
modifiche delle quote sociali.. Per deliberaree occorre Ia preesenza effettiva della maggioraanza dei membri del Consiglio Direttivo ed il
voto favorevolle della maggiooranza dei preseenti. In caso di parità prevale il voto di chi preesiede.
Art. 18
II Consiglio Direttivo
D
è pressieduto dal Preesidente ed in sua assenza dal
d Vice Presiddente. ln assennza anche di quest’ultimo
q
è
presieduto dal Consigliere più anziano. In asssenza del Seggretario, chi preesiede decide chhi redige il verbbale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relattivo verbale chhe verrà sottoscritto da chi haa presieduto e da chi lo ha
redatto.
Art. 19
II Consiglio Diirettivo è investito dei più ampii poteri per Ia gestione ordinarria dell’Associazzione, senza lim
mitazioni.
Art. 20
II Presidente,, o in sua asssenza il Vice Presidente, ha tutti i poterri di ordinaria amministrazionne, rappresentta legalmente
I’Associazionee nei confronti dei
d terzi e in giuudizio, cura l’essecuzione dei deliberati
d
dell’Asssemblea e dell Consiglio Direettivo. Nei casi
di urgenza, puuò esercitare i poteri
p
del Consiglio Direttivo, salvo
s
ratifica da parte di questoo alla prima riunnione.
Art. 21
Il Segretario è responsabile del
d buon manteenimento dei veerbali delle riunnioni del Consigglio Direttivo e ddell’Assemblea dei Soci. Egli
cura, inoltre, i rapporti con i membri
m
dell’Asssociazione.
Art. 22
II Tesoriere è responsabile dei bilanci dell’A
Associazione.
Art. 23
Per promuoveere una rete cappillare nel territoorio, è presentee Ia figura del raappresentante regionale da eleggersi in conccomitanza con
l’elezione del Consiglio Diretttivo e con le sttesse modalità. II rappresentaante regionale è eletto dai socci ordinari di oggni regione. In
assenza di candidati
c
regionnali o degli elettori di alcunne regioni I’Asssociazione deeve prevedere comunque Ia presenza di
rappresentantte di riferimentoo in almeno 122 regioni, anchee mediante asssociazione con altra Società o Associazionee della stessa
disciplina.
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E’ esclusa quaalsiasi retribuzioone delle Caricche sociali.

Art. 24

Assemblee
Art. 25
I Soci sono convocati
c
in Asssemblea dal Consiglio
C
almeeno una volta all’anno,
a
mediaante comunicazzione scritta diiretta a ciascunn
associato, alm
meno 5 giorni prima.
p
L’assem
mblea deve pur essere convoccata su domannda firmata da almeno un deecimo degli associati. L’Asseemblea può esssere convocata in luogo diversso dalla sede.
Art. 26
L’Assemblea regolarmente costituita dellibera sul bilaancio consuntivo e preventivo, sugli inddirizzi e diretttive generali
dell’Associazioone, sulle moddifiche dell’atto costitutivo e dello
d
Statuto (ssulle quali i Sooci possono daare Ia propria approvazione
a
anche per letttera, salvo appprovarle in via definitiva duraante Ia successsiva Assembleea) e su quant’’altro è ad essa demandato
per Iegge o peer Statuto.
Art. 27
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i membri in regola con il pagamento della
d
quota annnuale associattiva, i membri
onorari ed i membri
m
sostennitori, questi ulltimi personalm
mente o con !ooro rappresenttante. I membri onorari e soostenitori non
hanno diritto di
d voto.
Art. 28
L’Assemblea è presieduta dal Presidentee del Consiglioo Direttivo o, inn sua assenzaa, dal Vice Preesidente. In !oro mancanza
I’Assemblea nomina il propprio Presidentee. Spetta al Prresidente ed al
a Segretario constatare
c
il diritto dei Soci di intervenire
all’Assembleaa.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbaale firmato da chi ha presieduto e da chi lo ha redatto. I vverbali sono cuustoditi a cura
del Presidentee in carica, fincché non diversaamente deliberrato dal Consigglio Direttivo.
Art. 29
Le Assembleee sono validam
mente costituitee e deliberano con
c le maggioraanze previste dall’Art.
d
21 del Codice Civile.
Controversie
Art. 30
Tutte le eventtuali controverssie sociali fra i Soci e fra queesti e I’Associazzione o suoi Organi,
O
sarannoo sottoposte, coon esclusione
di ogni altra giurisdizione,
g
a competenza di tre Probivviri da nominarssi dall’Assemblea: essi giudiccheranno ex boono et aequo
alla
senza formalità di proceduraa. ll loro lodo saarà inappellabile.
Patrimoonio sociale e Bilancio
B
Art. 31
II patrimonio dell’Associazio
d
one è costituito da beni immobbili o mobili chee per acquisto, lascito o donaazione venganoo in possesso
dell’Associazione, entrate per
p quote assoociative dei sooci, rendite patrimoniali, contributi elargiti per il conseguuimento delle
s
ha inizioo il 1° gennaioo e termina il 31
3 dicembre di ogni anno. II Consiglio redige il bilancio
finalità socialii. L’esercizio sociale
consuntivo e preventivo che sono appprovati dalI’A
Assemblea Orddinaria entro i primi 6 m
mesi dell’anno successivo.
AII’Associazioone è vietato distribuire,
d
anchhe in modo inddiretto, utili o avanzi
a
di gestioone comunquee denominati, nonché
n
fondi,
riserve o capiitale durante Iaa vita dell’Associazione stessaa, a meno che Ia destinazionne o Ia distribuzzione non siano effettuate a
favore di altree Organizzazioni Non Lucrativve di Attività Sociale
S
(ONLUS) che per Iegge, Statuto o R
Regolamento faacciano parte
della medesim
ma e unitaria struttura.
s
L’Assoociazione ha obbligo
o
di impieegare gli utili e gli avanzi di gestione per Ia realizzazione
delle attività isstituzionali e di quelle ad essee direttamente connesse.
Dello sciooglimento e liquuidazione
Art. 32
Addivenendossi allo scioglimento dell’Assocciazione per quualunque causaa, Ia consegueente delibera asssembleare deeve prevedere
Ia nomina di uno o più liquuidatori con il compito di proocedere alle reelative incombeenze e a devoolvere il patrim
monio ad altre
Organizzazionni Non Lucrativve di Utilità Sociale (ONLUS)) o ai fini di pubbblica utilità, seentito l’organismo di controlloo di cui all’art.
3, comma 1900, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa desstinazione impoosta dalla Leggge.
L’Associazionne si estingue: secondo le moodalità di cui all’art. 27 C.C.:
a. quando il paatrimonio è diveenuto insufficiennte rispetto agli scopi;
b. per le altre cause di cui alll’art. 27 c.c.
In caso di sccioglimento dell’Associazione, per qualunquee causa, dopo aver provveduuto alla liquidazzione di tutte le
l passività e
pendenze, i beeni residui saraanno devoluti ai fini di utilità sociale.
Per deliberaree lo scioglimentto e Ia devoluzzione del patrim
monio.occorre ill voto favorevole di almeno tree quarti degli asssociati.
Per tutto quanto non previstto dal presentee statuto si fa riiferimento alle norme e del coodice civile, allaa Iegge 7 dicem
mbre 2000, n.
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383 e alle altree leggi vigenti in materia, in quuanto applicabilli.
Per tutto quannto non previstoo dal presente Statuto
S
si fa esppresso riferimennto alle norme di legge in mateeria di Associazzioni di
promozione soociale e di ONLLUS.
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