ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SALUTE ATTIVA - ONLUS
L'anno 2013, il giorno 15 del mese di Marzo, in Bagnone (MS), Via Gragnana 27, 44 soci, operatori nel
campo della salute formati sulle 5 Leggi Biologiche, hanno approvato il nuovo statuto e sottoscritto
l’atto costitutivo dell’Associazione Salute Attiva Onlus:
I presenti certificano ciascuno per la parte che lo riguarda l'esattezza delle indicazioni e dichiarano che:
Art.1
Viene costituita con il presente atto una ASSOCIAZIONE operante nel settore della ASSISTENZA SOCIALE E
SOCIO -SANITARIA e della TUTELA DEI DIRITTI CIVILI, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di
solidarietà sociale denominata “Associazione SALUTE ATTIVA – ONLUS” adottando lo Statuto a questo atto
allegato.
Art.2
La sede legale dell'Associazione viene stabilita in 51034 Casalguidi (PT), Viale Europa 97.
Art.3
Scopo e durata dell' Associazione, nonché la sua organizzazione sono specificati nello Statuto che si allega
alla presente scrittura, della quale fa parte integrante e del quale tutti i componenti sono a conoscenza.
Art.4
I presenti eleggono all'unanimità il Presidente e i membri del primo Consiglio Direttivo che resterà in carica
quattro anni.
Questo risulta composto da:
-

SENATORE GIULIO CESARE (Presidente, responsabile pubbliche relazioni), nato a Battipaglia (SA) il
19/10/1971, codice fiscale SNTGCS71R19A717V, residente in VIA GARIBALDI, 45F - 07041 ALGHERO
(SS);

-

MARROCCU SUSANNA (Vice-Presidente, responsabile progetti di ricerca), nata a Cagliari il
21/11/1967, codice fiscale MRRSNN67S61B354A, residente in Loc. IS TELLAS snc - 09048 SINNAI (CA);

-

CELLA SIMONA (Consigliere, responsabile web e sostegno all’utente attivo), nata a Novara il
09/12/1959, codice fiscale CLLSMN59T49F952K residente in VIA GRAGNANA , 27 - 54021 BAGNONE
(MS);

-

CONDEMI SARA (Consigliere, responsabile segretariato), nata a Lucca (LU) il 19/05/1970, codice
fiscale CNDSRA70E59E715I, residente in VIA CIMABUE,11 - 55041 LIDO DI CAMAIORE (LU);

-

PETTI NATALE (Consigliere, responsabile coordinamento didattico), nato a Lanciano (CH) il
21/12/1967, codice fiscale PTTNTL67T21E435L, residente in VIA P. GATTI, 28 - 72013 CEGLIE M.CA
(BR);

che accettano la carica loro conferita.

Bagnone (MS), lì 15 Marzo 2013
Il presente atto, firmato su ciascuna pagina da ogni membro del consiglio direttivo, viene letto, approvato
e sottoscritto in calce da tutti i soci fondatori:
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Statuto Associazione SALUTE ATTIVA - ONLUS
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
E’ costituita l' associazione denominata “Associazione SALUTE ATTIVA – ONLUS”, in seguito chiamata
per brevità “Associazione”.
L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
di lucro.
L’associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto (e, a
livello operativo, dalle disposizioni adottate in conformità a questi dal Consiglio Direttivo).
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l’associazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Articolo 2
L’associazione ha sede legale a Casalguidi (PT), Viale Europa 97. A tal proposito si precisa che il
Consiglio Direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell’Associazione all’interno
del medesimo comune senza che detto trasferimento costituisca modifica del presente Statuto.
L'associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire ulteriori sedi secondarie
nonché sezioni territoriali a livello nazionale, sempre operanti nel rispetto del presente statuto.
L’associazione svolge la propria attività in Italia, tuttavia potranno essere realizzati specifici progetti
anche all’estero, nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 4
L’Associazione SALUTE ATTIVA - ONLUS opera nel settore della ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA e della TUTELA DEI DIRITTI CIVILI, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di
solidarietà sociale.
In particolare L’Associazione persegue lo scopo di promuovere e fornire un sostegno attivo al diritto
di libera scelta terapeutica secondo le norme della Costituzione Italiana e la Carta Europea dei Diritti
del Malato.
L'Associazione in particolare ritiene che:
− la salute sia la naturale conseguenza dell’equilibrio tra gli aspetti biologici, emotivi e spirituali
di ogni individuo;
− sia fondamentale tenere conto della dignità e del diritto di ognuno alla scelta terapeutica, in
una condizione di pari opportunità, affinché ogni persona possa essere protagonista
consapevole dei propri processi di crescita e di guarigione, nel rispetto della sua unicità e
della sua capacità di scegliere in modo attivo e autonomo;
− ogni cittadino debba disporre di tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta con
cognizione di causa, grazie alla ricerca di una comprensione precisa su quanto accade nei
processi biologici;
− ricondurre la responsabilità della propria vita a se stessi significhi restituire ad ognuno la
dignità e gli strumenti per gestire la propria salute.
Inoltre, in accordo con le 5 Leggi Biologiche della Natura che descrivono una precisa correlazione tra
mente e corpo nei processi di salute/malattia, l'Associazione tutela il diritto di tutti gli esseri viventi,
uomini, animali, vegetali, ad essere sostenuti nel loro movimento vitale ed evolutivo e rispettati nella
loro biologia per una migliore qualità di vita. L’associazione promuove infatti l’apprendimento delle 5
Leggi Biologiche quale strumento di lettura e di conoscenza dei processi che riguardano la salute e
che permettono di orientarsi in modo specifico e pienamente informato.
In particolare l’Associazione si propone:
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di sostenere una relazione medico/paziente (operatore/cliente) che sia paritaria in dignità e
responsabilità (pertanto l'assistenza e la cura dovranno essere centrate sulla persona, sulle
sue risorse e sulla sua specifica esperienza);
− indirizzare i pazienti, i cittadini e le loro associazioni ad una partecipazione attiva in ambito
sanitario e nelle scelte in medicina, affiancandoli in un percorso di formazione e
informazione basato sui loro bisogni;
− orientare le organizzazioni professionali e scientifiche verso un rapporto costruttivo con
pazienti e cittadini, per accogliere le loro richieste, in particolare riguardo alla ricerca clinica e
alla diffusione delle informazioni scientifiche.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione potrà svolgere solo ed esclusivamente attività di:
1) Tutela dei diritti civili;
2) Assistenza Sociale, Socio Sanitaria e Psicologica;
3) Formazione;
4) Beneficenza.
Nell’ambito degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà svolgere anche attività connesse ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse. L’Associazione potrà a titolo esemplificativo:
− promuovere iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui propri scopi istituzionali (ad
esempio manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei
relativi atti o documenti);
− promuovere e progettare iniziative di formazione (anche post-universitaria), e di
aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell’attività della associazione;
− avviare iniziative di ricerca e studio all’interno di specifici interventi;
− istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
− partecipare a, o avviare, progetti di cooperazione internazionale, in particolare in campo
educativo e di formazione permanente.
Ai fini di quanto sopra, l’associazione può stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni. Inoltre l'Associazione può partecipare alle attività di
altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che
l’organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e
fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale,
nei limiti consentiti dalla legge vigente.
In ogni caso l'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad
eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art.
10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
SOCI
Articolo 5
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, sia persone fisiche che giuridiche, condividendone gli
scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio
Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. I soci hanno il dovere di osservare il presente
statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio
direttivo.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque, purché maggiorenne, e condividente gli scopi
dell’Associazione, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede o origine etnica.
−
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