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STATUTO dell'Associazione 

"DI.STU.RI . - -DIVISIONE STUDI E RICERCHE 

della Federazione Italiana Medici Pediatri-Palermo 

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO 

Art1)  
E' costituita una Associazione tra i Pediatri di libera scelta avente le caratteristiche di ente 

non commerciale ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n° 460 del 04/12/1997 e 
successive modifiche ed integrazioni, denominata: 

DI.STU.RI.- DIVISIONE STUDI E RICERCHE. 
Art.2)  
L'Associazione è apolitica, ha carattere volontario, non ha fini di lucro. 
L'Associazione è retta dal principio di elegibilità libera degli organi amministrativi, dal 

principio del voto singolo di cui all'Art; 25032, secondo comma del codice civile, dal principio 
della sovranità dell'Assemblea dei soci e da criteri di pubblicità della ammissione ed esclusione 
dei soci, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. 

Art. 3)  
L'Associazione ha sede in Palermo via Leonardo da Vinci n° 458 Potrà altresì istituire, con 

deliberazione dell'Assemblea, sezioni in altre province e/o regioni d'Italia e d'Europa. 
Art. 4)  
L'Associazione, proponendosi quale ente rappresentativo degli interessi scientifico-culturali 

dei pediatri di Libera Scelta, sensibile alla  
ricerca del loro sviluppo ed orientamento verso una maggiore qualificazione, presenza e 

prestigio professionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ha lo scopo: 
a)promuovere e favorire attività culturali che riguardino i pediatri di libera scelta, nonché 

gli studenti della facoltà di medicina, i laureati in medicina e chirurgia, provvedendo alla 
organizzazione di convegni, seminari,.conferenze. 

 Particolare cura verrà rivolta alle materie non previste nei piani di studio per il 
conseguimento della specializzazione in pediatria; 

b) promuovere e favorire interventi mirati alla educazione sanitaria, alla prevenzione ed allo 
studio di patologie della età evolutiva; 

c) patrocinare le attività di tirocinio teorico-pratico per lo specializzando in pediatria, 
nell'ambito della Formazione in Pediatria Ambulatoriale con la Partecipazione dei "Tutor" 

d) promuovere iniziative nel settore dell'aggiornamento continuo della formazione 
permanente in modo da rispondere ai bisogni formativi dell'apprendimento attivo per 
obiettivi. ed ai bisogni organizzativi dei servizi  pediatrici  della AA.UU.SS.LL. ed agli obiettivi 
Educativi in relazione alla evoluzione delle patologie ed ai mutamenti della domanda di salute; 

e) provvedere alla stampa ed alla conseguente diffusione degli atti relativi alle finalità della 
DI.STU.RI. svolgendo, direttamente o indirettamente, attività editoriali; 

f) istituire eventuali borse di studio per pediatri e specializzandi in pediatria; 
g) farsi carico di iniziative d’Attività didattiche finalizzate alla "Educazione alla salute" in 
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qualunque fase dell'età evolutiva. 
Le attività sopra indicate possono essere svolte in collaborazione con Enti e/o Istituzioni 

che perseguano, in tutto o in parte, finalità analoghe. 
L'Associazione potrà, infine, svolgere altre attività strettamente connesse ed in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali, il tutto nel rispetto della normativa vigente e se-gnatamente 
dell'Articolo 111 comma 3 DPR 22/12/1986 n. 917. 

 
PATRIMONIO 

ART.5)  
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 
a) dai beni immobili e mobili che dovessero divenire di proprietà dell'Associazione; 
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
c) da eventuali contributi, donazioni e lasciti. 
Le entrate sono invece costituite: 
a) dalle quote sociali; 
b) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo  
sociale, ivi compresi i proventi derivanti dalle attività sociali. 
Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; alla fine di ogni 

esercizio verranno predisposti dal Consiglio d’Amministrazione il bilancio consuntivo e quello 
Preventivo nonché un rendiconto economico e finanziario. L'associazione non può distribuire 
anche in modo indiretto. utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. durante la 
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge 

 
ASSOCIATI 

ART.6)  
Possono essere soci soltanto i Pediatri di Libera Scelta, attualmente inseriti o già inseriti, 

negli elenchi delle AA.UU.SS.LL. iscritti alla F I M P, la cui domanda di iscrizione venga 
accolta dal Consiglio d’Amministrazione. Tutti i soci. purché in regola con il pagamento delle 
quote sociali,. hanno diritto al voto e possono essere eletti alle cariche sociali, secondo quanto 
infra stabilito. 

L’adesione dell'associato e' a tempo indeterminato e non può essere a tempo determinato. 
La quota e/o il contributo associativo sono intrasmissibili per atto tra vivi, mentre e' 

ammesso il trasferimento a causa di morte, sempre che il successore abbia i requisiti per essere 
socio, ed in ogni caso vige il principio inderogabile di non rivalutabilità delle quote /o 
contributi associativi. 

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative sono volte a garantire 
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il 
diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la 
nomina degli organi direttivi dell'Associazione  

ART 7  
Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono inoltrare richiesta scritta al 

Consiglio d’Amministrazione che entro sessanta giorni dalla data di presentazione della 
domanda d’Ammissione, delibererà in proposito, dando immediata comunicazione 
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all'interessato.  
I soci dovranno: 
a) versare una quota di iscrizione una tantum. nonché le quote annuali di partecipazione 

nella misura annualmente stabilita dal Consiglio d’Amministrazione; 
b) sottostare ai vari impegni d’Associati: 
c) osservare lo Statuto, il regolamento interno. le delibere regolarmente adottate 

dall'Assemblea e dal Consiglio d’Amministrazione. Il socio che non ottemperi a quanto 
previsto dal presente Statuto potrà, su delibera del Consiglio d’Amministrazione, essere 
escluso dall'Associazione. 

 
ART.8)  
La qualità di socio si perde: 
a) per dimissione da comunicarsi al Consiglio d’Amministrazione; 
b)  per il mancato pagamento della quota annuale entro il 30 aprile di ogni anno; 
c) per esclusione in seguito a gravi fatti riconosciuti tali dal Consiglio d’Amministrazione.  
 
Art.9)  
Sono organi dell'Associazione: 
a) l'assemblea dei soci; 
b) Consiglio d’Amministrazione: 
c)Il collegio dei Revisori. 

ASSEMBLEA 
Art. 10  
L'Assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. 
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla 

chiusura dell'esercizio sociale per approvazione dei bilanci (consuntivo e  preventivo), nonché 
del rendiconto economico e finanziario. 

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio 
d’Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli 
iscritti nell'apposito libro. Le assemblee vengono convocate a cura del Consiglio 
d’Amministrazione in Palermo, anche fuori dalla sede sociale, sia mediante avviso spedito - 
anche a mezzo fax- a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, sia 
mediante pubblicazione di detto avviso nella sede sociale per dieci giorni liberi precedenti 
l'Assemblea. 

ART.11)  
L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima 
convocazione ove vi partecipino i due terzi dei soci; In seconda convocazione, che può 

essere prevista anche nello stesso giorno della prima a distanza d’Almeno due ore, qualunque 
sia il numero dei soci partecipanti. 

ART.12  
L'Assemblea straordinaria delibera validamente con stesse modalità di cui al precedente 

Articolo 11. Per lo scioglimento dell'Associazione, nonché per le modifiche al presente 
Statuto, l'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda 
convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti all'associazione. 
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ART.13)  
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro  
socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere più di una delega.  
ART.14)  
L'Assemblea delibera: 
a) sul bilancio consuntivo e preventivo, nonché sul rendiconto economico e finanziario; 
b) sulla nomina del Consiglio d’Amministrazione; 
c) sull'approvazione del regolamento interno; 
d) su quantaltro di sua competenza a norma di Statuto e di legge; 
e) sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, in seduta 

straordinaria. 
ART.15)  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o, in mancanza, 

dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano presente; il Presidente dell'assemblea 
nomina un segretario. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

ART. 16) 
Il Consiglio d’Amministrazione e' composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i 

soci. 
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
I Consiglieri che prima della scadenza si dimettono e/o decadono verranno sostituiti dai 

soci che in sede di elezione abbiano riportato la maggioranza dei voti immediatamente dopo 
gli eletti alla  carica. 

ART. 17)  
Il Consiglio d’Amministrazione a scrutinio segreto e maggioranza assoluta, previa 

autocandidatura nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un 
Segretario ed un Tesoriere. Tali cariche, ad eccezione di quella del Tesoriere, non possono 
essere ricoperte per più di due mandati consecutivi. Il Presidente del Consiglio 
d'Amministrazione cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e può 
esercitare i poteri del Consiglio stesso nei casi d'urgenza. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in 
giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio d’Amministrazione e l'Assemblea dei soci. In caso 
d’Assenza o impedimento, le sue funzioni anche di rappresentante legale dell'Associazione 
vengono esercitate dal Vice Presidente, ad eccezione che per i rapporti bancari. 

Il concreto esercizio da parte del Vice Presidente dei poteri di rappresentanza legale, attesta 
di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente. 

In particolare, il Presidente o in caso d’Assenza o impedimento il Tesoriere rappresentano 
l'Associazione in tutti i rapporti bancari, tutto incluso e nulla escluso. 

Il concreto esercizio da parte del Tesoriere dei suddetti poteri di rappresentanza nei 
rapporti bancari, attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente. 

ART.18)  
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga 

necessario ove ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri e. comunque, almeno una volta 
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all'anno. per deliberare in merito al bilancio preventivo e consuntivo, sul rendiconto 
economico e finanziario nonché sull'ammontare della quota annuale da versare.  

ART.19)  
Il Consiglio d’Amministrazione: 
a)elabora ogni anno i programmi delle attività dell'Associazione e provvede alla loro 

attuazione: 
b)predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il rendiconto economico e 

finanziario: 
c)stabilisce l'ammontare delle quote dovute dai soci;  
d)convoca le assemblee: 
e) predispone ed elabora l'eventuale regolamento che dovrà essere approvato 

dall’Assemblea: 
f) decide sull’ammissione di nuovi soci. 
Art. 20  
Per la validità delle deliberazioni del occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi 

membri e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni  
prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dà atto su apposito 
libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario  

ART.21)  
Il componente del Consiglio d’Amministrazione che senza giustificati motivi si assentasse 

per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio, sarà dichiarato decaduto e sostituito 
secondo le modalità previste dall'Art.16. 

 
COLLEGIO DEI REVISORI 

Art.22). Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti 
dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio dura in carica tre anni. Spetta all'assemblea 
nominare il Presidente del Collegio stesso. 

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione, vigila sull'esatta osservanza 
dello Statuto e delle deliberazioni; vigila affinché le scritture contabili siano regolarmente 
tenute; esamina i bilanci. 

 
GRUPPI DI LAVORO 

ART. 23)  
Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione possono essere istituiti uno o più 

gruppi di lavoro composti da tre a cinque membri 
scelti anche tra i non associati, tra persone particolarmente qualificate ed esperti nei vari 

settori di intervento curati dall'Associazione. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
ART.24)  
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci e/o tra questi e l'Associazione, 

verranno devolute alla competenza di tre probiviri eletti, di volta in volta, dall'Assemblea. 
ART. 25)  
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il 
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suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 
l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ART. 26)  
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in 

materia d’Associazioni.  
 

F.to:   Carmela Lo Giudice 
Franco Salerno Cardillo Notaio 


