
Allegato................all'atto..............di raccolta

nome associazione

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata:

De Martinis Telemedicine  Panel (Dematepa)

L'Associazione è aconfessionale, apartitica. Ha natura culturale, scientifica

ed esclude, in quanto tale, ogni scopo di lucro.

Art. 2 - Sede e durata

La sede legale è situata in Contrada Castelnuovo 43 - 62019 RECANATI

(Macerata, Italia). La durata è permanente fino allo scioglimento.

Art. 3 - Scopi

Per conseguire il suo scopo, l'Associazione:

1)  Si  concentra  sullo  sviluppo  teorico  e  pratico  delle  tecnologie  di

informazione e comunicazione nella salute sia nell’insegnamento che nelle

parti applicative.

2)  Eroga teleconsulto clinico a pazienti e professionisti della salute, sia in

forma sincrona che asincrona.

3)  Organizza  e  tiene  televideoconferenze  e  seminari  virtuali,  volte  alla

crescita culturale e alla formazione di professionisti della salute in attività o

studenti del settore.

4) Tiene portali volti alla formazione a distanza e alla divulgazione delle



proprie attività.

5) Mantiene rapporti e sottoscrive contratti di collaborazione e di studio con

agenzie  delle  Nazioni  Unite,  università,  strutture  sanitarie  pubbliche  e

private, aziende dedicate allo sviluppo delle tecnologie di informazione e

comunicazione senza  limitazioni di confini nazionali.

6) Esegue studi e ne pubblica e divulga i risultati  sia in forma cartacea che

multimediale.

Art. 4 - Soci

I soci sono suddivisi in fondatori, onorari e ordinari.

Sono soci fondatori coloro che, come ideatori, hanno istituito il De Martinis

Telemedicine Panel, sottoscrivendone il relativo atto costitutivo. Possono

divenire  Fondatori,  nominati  tali  con  delibera  adottata  a  maggioranza

assoluta dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche,

pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono nelle forme e nella misura

determinata dal Consiglio di amministrazione.

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che,

distintesi per meriti particolari in ordine agli scopi dell'Associazione, sono

nominati  tali  con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e

accettano la nomina.

Sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di iscrizione all'Associazione

e, presentati da due soci, sono ammessi dal Consiglio di amministrazione

a  maggioranza  assoluta.  Possono  essere  soci  ordinari  anche  enti  ed

istituzioni  pubbliche  e  private,  che  saranno  rappresentati  all'interno

dell'Associazione dal  loro  rappresentante  legale  o da altro  componente



appositamente delegato.

E' espressamente esclusa qualunque categoria di soci temporanei.

La  quota  sociale  è  intrasmissibile  e  non  rivalutabile.  E'  ammesso  il

trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

Art. 5 - Patrimonio. Quote associative.

Esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

 a)  dai  beni  mobili  ed  immobili  che  diverranno  di  proprietà

dell'Associazione,

 b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,

 c)  dai finanziamenti  erogati  da altri  Enti  culturali  o società pubbliche o

private, 

 d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  a) dalle quote sociali,

 b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad

esse,

 c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote associative sono fissate annualmente dal Consiglio.

L'esercizio  finanziario  ha  inizio  il  primo  gennaio  e  termina  il  trentuno

dicembre di ogni anno.

Eventuali  utili  accertati  a  fine  esercizio  devono  essere  utilizzati

esclusivamente per l'incremento del patrimonio o per il  finanziamento di

attività istituzionali.



Art. 6 - Organi

Sono organi del De Martinis Telemedicine Panel:

 a) l'Assemblea degli associati

 b) il Presidente

 c) il Consiglio di amministrazione

 d) il Collegio dei Revisori

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita è il massimo organo rappresentativo

dell'Associazione e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci

assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno,  entro tre mesi  dalla

chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione è effettuata dal Consiglio

con  avviso  spedito  almeno  dieci  giorni  prima  di  quello  fissato  per

l'adunanza contenente il luogo, il giorno e l'ora della seduta e l'elenco delle

materie all'ordine del giorno.

Essa approva i bilanci consuntivi e preventivi, nomina le cariche sociali e

delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Inoltre, l'assemblea propone la nomina di nuovi soci onorari, si esprime sul

programma elaborato dal Presidente e dal Consiglio, collabora in generale

alle iniziative e allo sviluppo dell'Associazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché

nel territorio dello Stato. Lo svolgimento dell’assemblea è ammesso per via

telematica.



L'assemblea  è  regolarmente  costituita,  in  prima  convocazione,  con  la

presenza  della  maggioranza  degli  iscritti;  in  seconda  convocazione

qualunque  sia  il  numero  degli  intervenuti.  Essa delibera  validamente  a

maggioranza dei votanti.

L'assemblea, inoltre, con la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto

favorevole  della  maggioranza  dei  presenti,  delibera  sulle  modifiche

proposte dal Consiglio di amministrazione in ordine all'atto costitutivo ed

allo statuto.

Per  deliberare  lo  scioglimento  dell'associazione  e  la  devoluzione  del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione,

in  mancanza dal Vice-Presidente.  In mancanza di  entrambi l'assemblea

nomina il proprio Presidente ed in ogni caso nomina il proprio segretario e,

se del caso, due scrutatori.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

Il  De  Martinis  Telemedicine  Panel  è  amministrato  da  un  Consiglio  di

amministrazione composto da cinque membri: 

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e il Vice-Presidente.

Nomina altresì un Segretario ed un Tesoriere, che possono essere scelti

anche al di fuori dei suoi membri, tra persone aventi requisiti di indubbia

professionalità tecnico-amministrativa, scelti preferibilmente tra funzionari

della pubblica amministrazione. Le due cariche possono essere riunite in

una sola persona. Il  Segretario  ed il  Tesoriere partecipano alle  riunioni



degli  Organi  sociali  con  funzioni  consultive;  viene  loro  riconosciute  il

rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  compimento  delle  mansioni  loro

affidate. 

Il  Consiglio  è  investito  dei  più  ampi  poteri  per  la  gestione  ordinaria  e

straordinaria  degli  affari  sociali;  esamina  ed  approva  -  alla  luce  delle

possibilità  economico-finanziarie  ed  organizzative  -  il  programma  delle

attività;  attiva  la  più  idonea  promozione  dell'attività  e  dell'immagine

dell'Associazione;  redige  i  bilanci  preventivi  e  consuntivi;  ed  il  suo

Presidente; formula proposte per eventuali modifiche al presente Statuto;

emana i regolamenti per il buon andamento dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta all'anno in via ordinaria,

ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o

ne  sia  fatta  richiesta  al  Presidente  da  tre  membri  con  lettera  scritta.

Considerato che i componenti potranno essere di ogni parte del mondo e

che pertanto potrà essere difficile che tutti contemporaneamente possano

essere  presenti,  è  data  facoltà  al  Presidente  di  utilizzare  i  mezzi  di

comunicazione più idonei (telefono, fax, corrispondenza, videoconferenza,

internet,  etc.)  per  validamente  interrogare  i  colleghi  del  Consiglio  sugli

argomenti in discussione.

Ai  consiglieri  non  è  dovuto  alcun  compenso.  E'  invece  dovuto,

compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  dell'Associazione,  il  rimborso

delle spese sostenute per il compimento delle mansioni loro affidate.

Le  deliberazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sono  prese  a

maggioranza dei suoi membri. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente.



In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere, il Consiglio

alla  prima  riunione  provvede  alla  sua  sostituzione  chiedendone  la

convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 9 - Presidente. 

Il  Presidente  (ed  in  sua  assenza  il  Vice-Presidente)  ha  la  legale

rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ne

promuove  e  coordina  l'attività;  cura  l'esecuzione  dei  deliberati

dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri

del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 10 - Collegio dei Revisori

Il  Collegio  dei  Revisori  è  composto  da  tre  membri  iscritti  all'Albo  dei

Revisori  contabili  o  scelti  tra  persone  in  possesso  di  specifica

professionalità  ed  eletti  dall'assemblea.  Il  Presidente  del  Collegio  è

nominato dal Collegio stesso tra i propri membri. Essi durano in carica tre

anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza della Legge e

dello  Statuto e di  riscontrare,  in particolare, la regolarità  contabile della

gestione.

Il Collegio esprime parere obbligatorio sul bilancio preventivo e sul conto

consuntivo.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea, con le



maggioranze previste nel presente Statuto, su proposta del Consiglio di

amministrazione. L’assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla

nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In  tale  eventualità,  il  patrimonio  sociale  netto,  sentito  l'organismo  di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, viene devoluto al

Comune di Recanati.

Art. 12 - Rinvio alla Legge

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Statuto  e

nell'atto costitutivo di cui è parte integrante, valgono le norme di legge in

materia di Associazioni senza scopo di lucro.

firme 

Presidente dell'Associazione

Notaio


