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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Articolo 1- Denominazione e Sede
È costituita un’ Associazione non lucrativa denominata “GIMSI – Gruppo Multidisciplinare per lo Studio
della Sincope”, avente sede legale in Rimini, Via Sassonia, 30.
La durata dell’Associazione è indeterminata.
L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è finalizzata esclusivamente alla solidarietà
sociale nel settore della Medicina.
Articolo 2- Soci Fondatori
PREMESSO CHE
Dal 12/11/2003 i seguenti medici hanno costituito il Comitato Scientifico di diverse manifestazioni
congressuali svoltesi dal 2003 ad oggi
Andrea Ungar (SIGG), Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Via delle Oblate 4, 50141
Firenze
Tel. 055-4279428/4271467
fax: 055 4223879
Casa 055-407411
Cell. 335-5320516
e-mail aungar@unifi.it
Giulio Masotti (SIGG), Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Via delle Oblate 4, 50141
Firenze
Tel. 055. 410766/4279844
Fax. 055. 4223879
Cell. 335 8118877
e-mail: gmasotti@unifi.i
Carlo Menozzi (AIAC), Azienda Ospedaliera S Maria Nuova, Viale Risorgimento 80, 42100 Reggio
Emilia
Tel. 339. 5741446 (cell)
Fax. 0522. 296288
e-mail: menozzi.carlo@gmail.com
Ivo Casagranda (SIMEU), Ospedale SS Antonio e Biagio, Alessandria
Abitazione: Via Torretta 12, 27100 Pavia
Tel. 333.4820278 (cell)
Fax. 0131.206227
e-mail: icasagranda@ospedale.al.it
Giovanni Baldi (SIMEU), Direttore Generale Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano 1/10 –
40136 Bologna
Tel. 051.6366704
Fax. 051.580111
e-mail: giovanni.baldi@ior.it
Ido Iori (FADOI) Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova I Divisione di Medicina
E-mail: iori.ido@asmn.re.it
Maurizio Lunati (AIAC), A.O. Niguarda, Dipartimento De Gasperis, p. Ospedale Maggiore 3, 20162
Milano
Tel. 02.64442611
Fax. 02.64442943
e-mail: m.lunati@tin.it
Abitazione: C.so Porta Romana 106, 20122 Milano Tel: 02 58321647
Michele Brignole (AIAC), Ospedali del Tigullio, Dipartimento di Cardiologia, Via don Bobbio 25,
16032 Lavagna
Tel. 0185.329567/9
Fax. 0185.306506 - E-mail: mbrignole@ASL4.liguria.it
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Alfonso Lagi (FADOI) Ospedale S. Maria Nuova Piazza Santa Maria Nuova, Dipartimento di
Medicina d’Urgenza 1 Firenze
Segretaria 055.2758871
Cell. 338.6316900
E-mail: alfonso.lagi@asf.toscana.it
Raffaello Furlan (SIMI), Medicina, Azienda Ospedaliera “Bolognini”, Via Paderno, 21, 24068 Seriate
BG
Tel: 035 3063380 - (abitaz) 02 95320506
Cell: 338 5037605
fax: 035 3063586-601
e-mail. raffaello.furlan@unimi.it
Pietro Cortelli (SIN-AINV), Clinica Neurologica, Dip. Scienze Neurologiche, Università di Bologna,
Via Ugo Foscolo, 7- 40123 Bologna
Tel.051.2092929
Fax.051.2092958
E-mail: pietro.cortelli@unibo.it
Giuseppe Micieli (SIN-AINV), Dipartimento di Neurologia d’Urgenza IRCCS Fondazione Istituto
Neurologico C. Mondino Via Mondino, 2 27100 Pavia
Tel. 0382.380204
Fax. 0382.380275
Cell. 335.8069262 -E-mail. giuseppe.micieli@mondino.it
Tutti i medici sopraelencati escluso Ido Iori che ha spontaneamente rinunciato, deliberano in
qualità di Soci Fondatori LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ED APPROVANO LO STATUTO
NEI TERMINI CHE SEGUONO:
Andrea Ungar (SIGG), Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Via delle Oblate 4, 50141
Firenze
Tel. 055-4279428/4271467
fax: 055 4223879
Casa 055-407411
Cell. 335-5320516
e-mail aungar@unifi.it
Giulio Masotti (SIGG), Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Via delle Oblate 4, 50141
Firenze
Tel. 055. 410766/4279844
Fax. 055. 4223879
Cell. 335 8118877
e-mail: gmasotti@unifi.it
Carlo Menozzi (AIAC), Azienda Ospedaliera S Maria Nuova, Viale risorgimento 80, 42100 Reggio
Emilia
Tel. 339. 5741446 (cell)
Fax. 0522. 296288
e-mail: menozzi.carlo@gmail.com
Ivo Casagranda (SIMEU), Ospedale SS Antonio e Biagio, Alessandria
Abitazione: Via Torretta 12, 27100 Pavia
Tel. 333.4820278 (cell)
Fax. 0131.206227
e-mail: icasagranda@ospedale.al.it
Giovanni Baldi (SIMEU), Direttore Generale Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano 1/10 –
40136 Bologna
Tel. 051.6366704
Fax. 051.580111
e-mail: giovanni.baldi@ior.it
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Maurizio Lunati (AIAC), A.O. Niguarda, Dipartimento De Gasperis, p. Ospedale Maggiore 3, 20162
Milano
Tel. 02.64442611
Fax. 02.64442943
e-mail: m.lunati@tin.it
Abitazione: C.so Porta Romana 106, 20122 Milano Tel: 02 58321647
Michele Brignole (AIAC), Ospedali del Tigullio, Dipartimento di Cardiologia, Via don Bobbio 25,
16032 Lavagna
Tel. 0185.329567/9
Fax. 0185.306506
E-mail: mbrignole@ASL4.liguria.it
Alfonso Lagi (FADOI) Ospedale S. Maria Nuova Piazza Santa Maria Nuova, Dipartimento di
Medicina d’Urgenza 1 Firenze
Segretaria 055.2758871
Cell. 338.6316900
E-mail: alfonso.lagi@asf.toscana.it
Raffaello Furlan (SIMI), Medicina, Azienda Osped. “Bolognini”, Via Paderno, 21, 24068 Seriate BG
Tel: 035 3063380
(abitaz) 02 95320506
Cell: 338 5037605
fax: 035 3063586-601
e-mail. raffaello.furlan@unimi.it
Pietro Cortelli (SIN-AINV), Clinica Neurologica, Dip. Scienze Neurologiche, Università di Bologna,
Via Ugo Foscolo, 7- 40123 Bologna
Tel.051.2092929
Fax.051.2092958
E-mail: pietro.cortelli@unibo.it
Giuseppe Micieli (SIN-AINV), Dipartimento di Neurologia d’Urgenza IRCCS Fondazione Istituto
Neurologico C. Mondino Via Mondino, 2 27100 Pavia
Tel. 0382.380204
Fax. 0382.380275
Cell. 335.8069262
E-mail. giuseppe.micieli@mondino.it

Articolo 3 – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE
Lo Statuto allegato è valido con effetto immediato dalla data di approvazione.
A comporre il primo Consiglio direttivo sono nominati tutti i soci fondatori.
Alla carica di Presidente è nominato il Professor Giulio Masotti, nato a Serravalle Pistoiese il 4.03.1935
residente a Firenze in viale Alessandro Volta, 19
Cf: MSTGLI35C04I660U
Alla carica di vicepresidente vicario il Dottor Alfonso Lagi, nato a Firenze il 15.06.1947 residente a
Firenze in Via Goffredo Mameli, 44 C.F. LGALNS47H15D612B
Tutti i nominati accettano le cariche loro conferite.
Le spese per il presente atto, essendo nullo l’attuale patrimonio sociale sono poste a carico dei soci
fondatori.
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STATUTO G.I.M.S.I
Articolo 1- Denominazione e Sede
È costituita un’Associazione non lucrativa denominata “GIMSI – Gruppo Multidisciplinare per lo Studio
della Sincope”, avente sede legale in Rimini, Via Sassonia, 30.
La durata dell’Associazione è indeterminata.
L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è finalizzata esclusivamente alla solidarietà
sociale nel settore della Medicina.
Articolo 2- Soci Fondatori
I SEGUENTI SOCI FONDATORI DELIBERANO LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ED
APPROVANO LO STATUTO NEI TERMINI CHE SEGUONO :
Andrea Ungar (SIGG), Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Via delle Oblate 4, 50141
Firenze
Tel. 055-4279428/4271467
fax: 055 4223879
Casa 055-407411
Cell. 335-5320516
e-mail aungar@unifi.it
Giulio Masotti (SIGG), Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Via delle Oblate 4, 50141
Firenze
Tel. 055. 410766/4279844
Fax. 055. 4223879
Cell. 335 8118877
e-mail: gmasotti@unifi.it
Carlo Menozzi (AIAC), Azienda Ospedaliera S Maria Nuova, Viale risorgimento 80, 42100 Reggio
Emilia
Tel. 339. 5741446 (cell)
Fax. 0522. 296288
e-mail: menozzi.carlo@gmail.com
Ivo Casagranda (SIMEU), Ospedale SS Antonio e Biagio, Alessandria
Abitazione: Via Torretta 12, 27100 Pavia
Tel. 333.4820278 (cell)
Fax. 0131.206227
e-mail: icasagranda@ospedale.al.it
Giovanni Baldi (SIMEU), Direttore Generale Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano 1/10 –
40136 Bologna
Tel. 051.6366704
Fax. 051.580111
e-mail: giovanni.baldi@ior.it
Maurizio Lunati (AIAC), A.O. Niguarda, Dipartimento De Gasperis, p. Ospedale Maggiore 3, 20162
Milano
Tel. 02.64442611
Fax. 02.64442943
e-mail: m.lunati@tin.it
Abitazione: C.so Porta Romana 106, 20122 Milano
Tel: 02 58321647
Michele Brignole (AIAC), Ospedali del Tigullio, Dipartimento di Cardiologia, Via don Bobbio 25,
16032 Lavagna
Tel. 0185.329567/9
Fax. 0185.306506 - E-mail: mbrignole@ASL4.liguria.it
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Alfonso Lagi (FADOI)
Segretaria 055.2758871
Cell. 338.6316900
E-mail: alfonso.lagi@asf.toscana.it
Raffaello Furlan (SIMI), Medicina, Azienda Ospedaliera “Bolognini”, Via Paderno, 21, 24068
Seriate BG
Tel: 035 3063380
(abitaz) 02 95320506
Cell: 338 5037605
fax: 035 3063586-601
e-mail. raffaello.furlan@unimi.it
Pietro Cortelli (SIN-AINV), Clinica Neurologica, Dip. Scienze Neurologiche, Università di Bologna,
Via Ugo Foscolo, 7- 40123 Bologna
Tel.051.2092929
Fax.051.2092958
E-mail: pietro.cortelli@unibo.it
Giuseppe Micieli (SIN-AINV), Responsabile U.O. Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto Clinico
Humanitas, Via Manzoni 56 – 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02.82244698
Fax. 02.82244693
Cell. 335.8069262
E-mail. giuseppe.micieli@mondino.it

Articolo 3 – Scopi
Scopi del GIMSI sono:
1- Migliorare il governo clinico del problema sincope (e più in generale delle perdite transitorie di
coscienza) attraverso organizzazione di congressi, formazione e divulgazione delle conoscenze
scientifiche.
2- Promuovere la costituzione di unità funzionali per lo studio della sincope negli ospedali italiani
(cosìdette “Unità Sincope” o “Syncope Unit”) che rispettino i requisiti di qualità stabiliti dalle lineeguida
europee e recepiti dal GIMSI.
3- Promuovere attività scientifica e di ricerca attraverso organizzazione di studi clinici.
4- Attuare programmi scientifici in collaborazione con centri ospedalieri nazionali ed internazionali;
5- Promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento nel campo della sincope e delle
Perdite Transitorie di Coscienza.
A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il GIMSI intende:
a) Riunire tutti coloro che in ragione della loro attività clinica, scientifica, promozionale, si dedicano
allo studio della sincope e delle perdite transitorie di coscienza;
b) Approntare un sistema di certificazione di qualità delle ‘Syncope Units’ che ne facciano richiesta;
c) Istituire un registro delle Syncope Units e delle attività da esse svolte;
d) Collaborare con le principali Società, Associazioni e Gruppi di Studio italiani e stranieri;
e) Promuovere relazioni e collaborazioni con il Ministero della Salute, con il Ministero dell’Università
e Ricerca, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private che
operano nell’ambito sanitario;
f) Promuovere iniziative di addestramento e formazione permanente degli operatori medici e non
medici del settore, elaborando e realizzando programmi annuali di attività formativa;
g) Costituire un punto di riferimento per la prassi clinica nell’ambito della sincope e delle perdite
transitorie di coscienza favorendo e producendo linee guida anche in collaborazione con altre
Società Medico-Scientifiche e con il Sistema Sanitario Nazionale e con l’Università;
h) Contribuire alla conoscenza nel settore promuovendo Congressi, Corsi di Formazione ed altre
manifestazioni culturali;
i) Promuovere, in proprio e anche in combinazione con Enti e Aziende del settore, trial di studio e di
ricerche scientifiche finalizzate.
Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004 sono espressamente escluse finalità di
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tipo sindacale ed è vietato l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle
relative all’attività di formazione continua che potranno essere effettuate anche grazie al supporto
operativo di strutture all’uopo organizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi dei Soci e/o
enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici,
ciò avverrà in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la
formazione continua.
Al fine di raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri
enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o
promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del
raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di tutte quelle
attività inerenti al proprio scopo che si rendessero utili o necessarie per il conseguimento del medesimo,
nonché le attività ad esso connesse.

Articolo 4 – Membri (Soci) del GIMSI
Sono membri di diritto del GIMSI, tutti i soci fondatori sopraindicati.
Su domanda, possono essere ammessi ad essere soci, con delibera del Consiglio Direttivo:
a) Un medico nominato dalle società scientifiche italiane di settore:
AIAC - Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione
AcEMC - Academy of Emergency Medicine and Care
FADOI - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti
SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIMEU - Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza
SIMI - Società Italiana di Medicina Interna
AINV - SIN Associazione Italiana per lo studio del sistema Neurovegetativo
b) I medici, gli infermieri ed i tecnici delle Syncope Units certificate dal GIMSI e chiunque, persona
fisica, abbia interesse al raggiungimento degli scopi sociale del GIMSI e sia ammesso dal Consiglio
Direttivo
Il numero degli associati è illimitato.
Chi intende divenire Socio Ordinario dovrà presentare domanda di ammissione contenente: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, domicilio, attività svolta.
L’aspirante socio dovrà esplicitamente dichiarare di essere a conoscenza e di approvare il presente
statuto e gli eventuali regolamenti sociali.
Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo, senza
obbligo di motivare un eventuale rifiuto.
I soci cessano di far parte dell’associazione per recesso, decadenza ed esclusione.
Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge.
Si ha decadenza del socio:
- in caso di condanna per reato con sentenza passata in giudicato;
- quando non adempie agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’associazione;
- quando non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti ovvero quanto
deliberato da Assemblea e Consiglio Direttivo;
- quando perda le caratteristiche che ne hanno consentito l’ammissione a socio;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
La deliberazione dell’esclusione sarà presa dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo raccomandata
al socio interessato, previa relativa annotazione nel libro dei soci.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione
Gli Organi Sociali sono:
• il Consiglio Direttivo
• l’Assemblea dei Soci
• il Collegio dei Revisori dei Conti
• Il Presidente
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Articolo 6 – Assemblea dei soci
Gli associati formano l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal Presidente.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano
presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei
voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e
delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno
due terzi degli associati presenti in Assemblea..
L'assemblea si radunerà almeno 1 volta all'anno.
Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina dei membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche e-mail, o altro mezzo che assicuri la certezza
del ricevimento da parte del destinatario, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello
fissato per l'adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare
più di altri due associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Articolo 7– Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre membri ed un massimo di 24 (ventiquattro) membri
che durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
1- I soci fondatori sono membri permanenti di diritto, fino a dimissioni o perdita della
qualità di socio.
Possono essere nominati a comporre il Consiglio Direttivo, con delibera assembleare:
2- Un medico indicato da ciascuna delle società scientifiche seguenti:
AIAC - Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione
FADOI - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti
SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIMEU - Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza
SIMI - Società Italiana di Medicina Interna
AINV - SIN Associazione Italiana per lo studio del sistema Neurovegetativo
Tali medici resteranno in carica per due anni ed eventualmente potranno essere rinnovati
3- Sei Soci eletti dall’Assemblea fra quelli inseriti in una lista indicata dalle Syncope Units
certificate così suddivisi:
Nord: 2 membri; Centro: 2 membri; Sud ed Isole: 2 membri
Tali soci resteranno in carica nel Consiglio Direttivo per due anni e potranno essere rieletti per
un ulteriore mandato biennale.
La distribuzione macroregionale del numero dei membri potrà variare in base al numero di
Syncope Units presenti nelle macroregioni stesse.
Le Syncope Units non possono ottenere più di un membro del Consiglio direttivo, compresi
eventuali soci fondatori.
Articolo 8 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il potere di amministrazione, gestione e conduzione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo della qualità
delle attività svolte dalle Syncope Unit certificate o che fanno richiesta di certificazione.
Esso tra l’altro:
a) decide sull’ammissione e sulla persistenza dei criteri di qualità delle Syncope Units;
b) istituisce le Commissioni e ne nomina i coordinatori;
c) approva la bozza di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario redatta dal tesoriere
da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
d) attua i programmi di lavoro e la politica scientifico-culturale ed organizzativa dell’Associazione;
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e) approva tutti i regolamenti e le loro modifiche concernenti il funzionamento dell’Associazione.
Nell’esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre che al Presidente, ad
altri consiglieri ed anche a soggetti esterni, i quali tutti, nell’ambito dell’incarico conferito, potranno
rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi.
Articolo 9 – Riunioni del Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta
di almeno 6 membri, anche mediante e-mail.
b) L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del
giorno.
c) Sono ritenute valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audio conferenza purché
garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.

Articolo 10 – Presidente
Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell’Associazione, con potere di rappresentanza di firma,
senza limitazione alcuna.
Dura in carica un biennio e può essere rieletto dal Consiglio Direttivo.
Adotta, in accordo con il Consiglio Direttivo, i provvedimenti necessari al funzionamento
dell’Associazione, propone al Consiglio Direttivo l’eventuale nomina del Segretario e del Tesoriere e
dei coordinatori delle Commissioni.
L’elezione di un nuovo Presidente oppure il rinnovo della carica può essere effettuato tramite scrittura
privata, sottoscritta dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha facoltà di istituire un Ufficio di Presidenza individuando i membri tra quelli del
Direttivo in carica.

Articolo 11 - Il Vicepresidente - Il Segretario – Il Tesoriere – I revisori dei Conti
a) Il vicepresidente, se nominato sostituisce il presidente in sua assenza;
b) il segretario se nominato, coordina la segreteria dell’associazione;
c) il tesoriere se nominato, sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione;
d)

il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, e
controlla la regolare tenuta della contabilità, con le prerogative, i poteri e gli obblighi di cui all’art.
2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 12 – Le Commissioni
Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni per lo studio e lo sviluppo di particolari problematiche di
interesse, nominando altresì i componenti delle stesse, ad esempio la commissione per la gestione del
sito web del GIMSI, la commissione per la certificazione delle Syncope Unit, la commissione per
l’osservatorio delle attività delle Syncope Unit. Le Commissioni operano di concerto con il Consiglio
Direttivo al quale devono riferire gli esiti dei loro lavori.
Terminato il compito specifico la Commissione decade.

Articolo 13 – Organo di diffusione ufficiale GIMSI
L’organo d’informazione dell’Associazione è il sito Web : www.gimsi.it
Articolo 14 – Patrimonio e bilancio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1- proventi derivanti dall’organizzazione del congresso nazionale e dai Corsi Regionali/ Interregionali
2- proventi da donazioni e sovvenzioni pubbliche o private provenienti da Soci e da soggetti terzi,
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pubblici o privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il S.S.N.,
anche se forniti a soggetti collegati ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2004.
3- quote di iscrizione a manifestazioni culturali, didattiche ecc. organizzate dall’Associazione o
commissionate all’Associazione stessa da terzi ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l’attivo dell’Associazione.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo, annualmente, approva le bozze di bilancio preventivo e di rendiconto Economico
e Finanziario consuntivo predisposte dal Tesoriere .
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 15 – Remunerazione delle cariche associative
Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna remunerazione. Sono previsti rimborsi per spese sostenute
per attività svolte

Articolo 16 – Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio
ad altri enti e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile, nonché le
disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e
le altre leggi vigenti in materia con particolare riguardo a quanto espressamente previsto dal Decreto del
Ministro della Salute 31 maggio 2004 disciplinante le società scientifiche e sue successive modificazioni.

Articolo 18 – Attività e Amministrazione
L’ Associazione, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, mediante la sottoscrizione di appositi
accordi, potrà delega a Società di Servizi Esterni l’appalto per la realizzazione degli eventi congressuali,
formativi e promozionali di cui all’art.3-Scopi-.
La medesima società è incaricata della tenuta contabile dell’associazione e dell’espletamento di ogni
formalità ed adempienza connessa; per tali attività potrà avvalersi di professionisti esterni di propria
fiducia assumendone in proprio ogni onere.

Approvato e sottoscritto a Rimini, il 13 Gennaio 2011.
Revisione (in rosso) approvata dall’Assemblea dei soci GIMSI in data 5 febbraio 2015

