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TITOLO I 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI 
 

ART. 1 AMMISSIONE DEI SOCI 
 

1.1 Domanda di ammissione 
1. Ammissione individuale 

1. La domanda di ammissione nella versione presente sul sito internet della Società, dev’essere compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta. 

2. La domanda deve contenere: 

a) la richiesta di adesione alla Società; 

b) le generalità dell’aspirante socio, la residenza o il domicilio e i suoi recapiti; 

c) la scelta della forma di assistenza base ed eventualmente di quella/e aggiuntiva/e; 

d) l’impegno al versamento della quota di iscrizione una tantum e del contributo associativo annuo dovuto, la scelta delle 

scadenze di pagamento ai sensi dell’art. 3.1.1 e della modalità di versamento ai sensi dell’art. 3.4; 

e) l’accettazione delle norme statutarie e regolamentari e delle loro successive modifiche; 

f) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.. 

3. Alla domanda di ammissione devono essere allegati: i) il documento di identità dell’aspirante socio in corso di validità; ii) il 

modulo di autocertificazione dell’eventuale nucleo familiare nella versione presente sul sito internet della Società, compilato in 

ogni sua parte e sottoscritto. 

4. Le domande incomplete, prive di sottoscrizione o che presentino correzioni e/o cancellature non saranno accolte. 

2. Ammissione collettiva 

1. La domanda di ammissione dev’essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 

2. La domanda deve contenere: 

a) l’autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’ente previsto dall’art. 6.1.5 dello Statuto attestante i propri 

poteri rappresentativi conferiti dai rispettivi appartenenti, ai fini della costituzione del rapporto associativo con la Società; 

b) la ragione sociale dell’ente; 

c) le generalità del legale rappresentante; 

d) la richiesta di adesione alla Società; 

e) l’impegno al versamento della quota di iscrizione una tantum e del contributo associativo annuo dovuto, la scelta delle 

scadenze di pagamento ai sensi dell’art. 3.1.1 e della modalità di versamento ai sensi dell’art. 3.4; 

f) l’impegno di allegare ai dispositivi di bonifico l’elenco di coloro a cui i pagamenti si riferiscono; 

g) l’accettazione delle norme statutarie e regolamentari e delle loro successive modifiche; 

h) l’impegno a comunicare alla Società, sotto forma di autocertificazione, l’elenco aggiornato e completo di tutti i dati ana-

grafici dei membri; 

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.. 

3. Alla domanda di ammissione dev’essere allegato il documento di identità del legale rappresentante dell’ente, in corso di va-

lidità. 

4. Le domande incomplete, prive di sottoscrizione o che presentino correzioni e/o cancellature non saranno accolte. 

5. L’ente ha l’obbligo di comunicare mensilmente alla Società i nominativi dei nuovi membri e di quelli cessati. 

3. Adesione alle forme di assistenza aggiuntive 

L’adesione alle forme di assistenza aggiuntive può avvenire alternativamente: 

i) contestualmente all’ammissione a socio barrando l’apposito riquadro contenuto nella domanda di ammissione nella ver-

sione presente sul sito internet della Società; 

ii) successivamente all’ammissione a socio compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo il modulo nella versione presente 

sul sito internet della Società. 

 

1.2 Decorrenza della data di iscrizione 
1. L’iscrizione del socio alla Società: 

- è valida se viene consegnata la seguente documentazione: domanda di ammissione sottoscritta da tutti i maggiorenni che 

richiedono l’iscrizione; ricevuta di versamento dei contributi associativi base e della quota di iscrizione una tantum nella 

misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione; autocertificazione per chi aderisce con il nucleo familiare; 

- decorre dal primo giorno del mese in cui è stato versato il primo contributo associativo base, se corrisposto entro il quin-

dicesimo giorno e dura fino al 31 dicembre dell’anno di iscrizione; 

- decorre dal primo giorno del mese successivo in cui è stato versato il primo contributo associativo base, se corrisposto 

dopo il quindicesimo giorno ed entro la fine dell’anno di iscrizione successivo a quello in cui è stato versato il primo con-

tributo associativo anticipato. 
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2. Successivamente l’iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso ai sensi dell’art. 6.4 dello Statuto sociale 

da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata personale, da indirizzarsi alla sede nazionale. 

3. Dalla data di sottoscrizione della domanda di ammissione si presume la conoscenza, da parte del socio, dello Statuto, del 

Regolamento applicativo e dei suoi allegati. 

 

1.3 Decorrenza della data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva 
1. La collocazione del socio nella forma di assistenza aggiuntiva disciplinata dagli allegati al Regolamento: 

- è valida se vengono consegnate la domanda di adesione sottoscritta da tutti i maggiorenni che la richiedono; la ricevuta di 

versamento dei contributi associativi aggiuntivi; l’autocertificazione per chi aderisce con il nucleo familiare; 

- decorre dal primo giorno del mese in cui è stato versato il primo contributo associativo aggiuntivo, se corrisposto entro il 

quindicesimo giorno; 

- decorre dal primo giorno del mese successivo in cui è stato versato il primo contributo associativo aggiuntivo, se corri-

sposto entro la fine del mese.  

2. Dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione alla forma di assistenza aggiuntiva si presume la conoscenza, da parte 

del socio, della disciplina della forma di assistenza aggiuntiva. 

 

1.4 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza) 
1. La durata del periodo di carenza per acquisire il diritto ai sussidi è prevista dagli allegati al Regolamento.  

 

1.5 Esclusione del sussidio 
1. Non sono mai sussidiabili le spese sostenute per: 

a) patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all’atto 

del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1;  

b) lesioni sofferte in seguito a proprie azioni volontarie; 

c) trasmigrazioni e trasmutazioni del nucleo dell’atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle 

atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati ad attività professionale; 

d) eventi bellici. 

 

1.6 Iscrizione continuativa e ininterrotta alla Società per tre anni consecutivi 
1. Il socio iscritto alla Società da tre anni continuativi e ininterrotti ha diritto ai sussidi elencati negli allegati al Regolamento, 

anche quando la richiesta riguardi patologie o infortuni preesistenti alla domanda di ammissione. 

2. Il comma 1 si applica ai sussidi delle forme di assistenza base e aggiuntive (esclusa la forma di assistenza aggiuntiva Profes-

sionale). 

 

1.7 Decesso del socio 
1. In caso di decesso del socio i sussidi maturati sono liquidati ai sensi delle norme successorie contenute nel Codice civile. 

2. Se il socio ha designato in vita i beneficiari dei sussidi, essi sono liquidati in loro favore ai sensi del Libro II, Titolo III del 

Codice civile. 

3. Se vi sono più eredi o beneficiari, il versamento dei sussidi dovuti al socio defunto in favore di uno solo di loro munito di 

procura notarile, avrà effetto liberatorio per la Società nei confronti degli altri.  

 

1.8 Soci residenti all’estero 
1. Per i soci cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica le distanze chilometriche, ai fini della determinazione 

dei sussidi, si calcolano partendo dalla residenza. 

 

ART. 2 AVENTI DIRITTO 
 

2.1 Definizione 
1. Gli aventi diritto del socio sono: 

a) il coniuge;  

b) la persona dello stesso sesso con cui il socio ha costituito un’unione civile riconosciuta dallo Stato italiano;  

c) il convivente di fatto riconosciuto dallo Stato italiano; 

d) i figli del socio, dal trentesimo giorno e fino al compimento del diciottesimo anno di età; 

e) i figli del socio dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno di età se non percettori di red-

dito; 

f) i figli del socio anche se di età superiore a venticinque anni se permanentemente inabili al lavoro; 

g) i figli del socio dal venticinquesimo anno fino al compimento del trentacinquesimo anno non percettori di reddito, se il 

socio abbia aderito alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela Figli, ovvero Tutela Figli Extra; 

h) i minori affidati al socio con provvedimento dell’autorità giudiziaria, limitatamente alla durata dell’affidamento, dal 

trentesimo giorno e fino al compimento del diciottesimo anno di età; 
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i) i genitori del socio, il quale abbia aderito ad una forma di assistenza aggiuntiva dedicata; 

l) i figli del solo coniuge, unito civilmente o convivente di fatto del socio, il quale abbia aderito ad una forma di assistenza 

aggiuntiva dedicata. 

 

2.2 Attestato di famiglia anagrafica del convivente di fatto 
1. Il convivente di fatto di cui all’art. 2.1 lett. c) deve trasmettere alla Società a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica 

certificata l’attestato di “famiglia anagrafica” basata su vincolo affettivo di coppia non vincolato da rapporti di parentela, affi-

nità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, rilasciato dal Comune di residenza, in conformità alle disposizioni nor-

mative vigenti.  

2. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente anagrafico legato da vincolo affettivo di coppia decorre 180 giorni dopo la ri-

cezione della comunicazione di cui al comma 1. 

 

2.3 Condizioni per essere considerati aventi diritto 
1. I soggetti indicati all’art. 2.1 lett. f) e g) sono considerati aventi diritto a condizione che: i) al momento della maturazione del 

sussidio, risultino fiscalmente a carico del socio; ii) siano stati indicati nella domanda di ammissione, ovvero in una successiva 

comunicazione alla Società. 

2. Se i soggetti indicati all’art. 2.1 lett. d), e), f), h) non convivono con il socio, i sussidi relativi alle distanze chilometriche - in 

deroga alle disposizioni generali relative alle prestazioni sanitarie - non sono erogabili. 

3. I soggetti indicati all’art. 2.1 lett. c), i) e l)  sono considerati aventi diritto a condizione che: i) al momento della maturazio-

ne del sussidio, risultino conviventi con il socio ii) siano stati indicati nella domanda di ammissione, ovvero in una successiva 

comunicazione alla Società. 

4. Il socio, quando presenta una richiesta di sussidio in favore del proprio avente diritto, deve precisare se quest’ultimo è fi-

scalmente a suo carico. 

 

2.4 Residenza e domicilio degli aventi diritto 
1. Gli aventi diritto sono tali purché residenti nel territorio della Repubblica italiana.  

2. I familiari dei soci cittadini della Repubblica italiana sono considerati aventi diritto a condizione che si trovino all'estero per 

motivi di lavoro.  

 

2.5 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto 

1. Il decesso, il recesso, l’esclusione e la decadenza del socio determinano l’estinzione del rapporto tra la Società e gli aventi 

diritto del socio. 

2. Gli aventi diritto del socio deceduto, entro 90 giorni dal decesso, possono subentrare come soci presentando la domanda di 

iscrizione alla Società.  

3. Nel caso previsto dal comma 2 il socio subentrante: i) può continuare a beneficiare dei sussidi di cui godeva quale avente 

diritto, purché essi siano previsti anche dalla forma di assistenza scelta nella domanda di ammissione; ii) in deroga all’art. 1.6 

continua a beneficiare dei sussidi derivanti da  patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti, a condizione che abbia rivestito 

la qualifica di avente diritto per tre anni continuativi e ininterrotti precedenti alla sottoscrizione della domanda di ammissione. 

 
2.5 bis Iscrizione alla Società degli aventi diritto  
1. Gli aventi diritto del socio, entro 90 giorni dalla perdita dei requisiti previsti dall’art. 2.3, possono subentrare come soci pre-

sentando la domanda di ammissione alla Società.  

2. Il coniuge separato legalmente, entro 90 giorni dalla data del provvedimento giudiziale o dell’accordo di omologa che 

autorizza i coniugi a vivere separatamente, può subentrare come socio presentando la domanda di ammissione alla Società. 

3. Nel caso previsto dai commi 1 e 2 il socio subentrante: i) può continuare a beneficiare dei sussidi di cui godeva quale avente 

diritto, purché essi siano previsti anche dalla forma di assistenza scelta nella domanda di ammissione; ii) in deroga all’art. 1.6 

continua a beneficiare dei sussidi derivanti da  patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti, a condizione che abbia rivestito 

la qualifica di avente diritto per tre anni continuativi e ininterrotti precedenti alla sottoscrizione della domanda di ammissione. 

 

2.6 Nucleo familiare con più di un socio 
1. Il nucleo familiare è costituito dal socio e dagli aventi diritto ex art. 2.1. 

2. Se nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio: i) ciascun socio non si considera avente diritto dell’altro; ii) i sussidi e 

i servizi in favore degli aventi diritto vengono riconosciuti a uno solo dei soci nella forma di assistenza economicamente più 

favorevole. 

 

ART. 3 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

 

3.1 Contributo base 
1. I contributi associativi base per ciascun anno solare di iscrizione devono essere versati anticipatamente in un’unica soluzione 
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entro il 10 gennaio dell’anno a cui si riferiscono. 

2. È ammesso il versamento frazionato dei contributi in due rate semestrali, con scadenza al 15 gennaio e al 15 giugno; in al-

ternativa è possibile il pagamento in rate trimestrali con scadenza al 10 gennaio, al 10 aprile, al 10 giugno e al 10 settembre, 

ovvero in rate mensili da versare il giorno 10 di ogni mese. 

3. In caso di prima iscrizione tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre, l’importo dei contributi da versare anticipatamente sarà calco-

lato per tanti dodicesimi dell’importo contributivo annuale per quanti sono i mesi compresi tra il mese di iscrizione ed il 31 di-

cembre successivo.  

 

3.2 Contributo aggiuntivo 
1. I contributi associativi dovuti dal socio il quale aderisca a una o più forme di assistenza aggiuntiva a quella base, per ciascun 

anno solare di iscrizione devono essere versati anticipatamente in un’unica soluzione entro il 10 gennaio dell’anno a cui si rife-

riscono. 

2. È ammesso il versamento frazionato dei contributi aggiuntivi in due rate semestrali, con scadenza al 15 gennaio e al 15 giu-

gno; in alternativa è possibile il pagamento in rate trimestrali con scadenza al 10 gennaio, al 10 aprile, al 10 giugno e al 10 set-

tembre, ovvero in rate men-sili da versare il giorno 10 di ogni mese. 

3. In caso di prima adesione tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre, l’importo dei contributi aggiuntivi da versare anticipatamente 

sarà calcolato per tanti dodicesimi dell’importo contributivo annuale per quanti sono i mesi compresi tra il mese di iscrizione 

ed il 31 dicembre successivo.  

 

3.3 Iscrizione con durata superiore all’annualità 
1. Il Consiglio di amministrazione, in casi di particolare necessità, può stabilire una durata di iscrizione del socio pluriennale. 

2. Nel caso previsto dal comma 1: 

- il socio deve versare un contributo associativo base ed eventualmente un contributo associativo aggiuntivo proporzionale alla 

durata dell’iscrizione; 

- l’iscrizione si intende tacitamente rinnovata per ugual periodo pluriennale, salvo recesso ai sensi dell’art. 6.4 dello Statuto 

sociale da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata personale indirizzata alla Sede nazionale. 

 

3.3 bis Ammontare delle prestazioni erogate 
1. L’ammontare dei sussidi e dei servizi erogabili per ogni forma di assistenza disciplinata dagli allegati al Regolamento è sta-

bilita a norma dell’art. 11.4 lett. d) dello Statuto sociale. 

2. L’ammontare dei contributi associativi potrà essere adeguato periodicamente, tenendo conto dell’andamento delle forme di 

assistenza e delle spese collegate ai rimborsi e alla gestione mutualistica.  

 

3.4 Modalità di versamento dei contributi associativi 
1. I contributi associativi possono essere versati: 

a) mediante accredito sul c/c bancario ovvero sul c/c postale intestati alla Società; 

b) mediante sottoscrizione di delega del socio, il quale sia lavoratore dipendente di un’azienda che abbia sottoscritto con la 

Società un accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi; 

c) mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento del contributo associativo versato ai 

fini delle detrazioni fiscali. 

2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. b), la Società non è tenuta a informare il socio in caso di inadempimento dell’azienda; è 

esclusivo onere del socio verificare l’avvenuto versamento da parte dell’azienda e, in difetto, provvedere personalmente al 

pagamento in favore della Società, per non incorrere nella morosità prevista dall’art. 3.7. 

 

3.5 Completamento dei contributi associativi annui 
1. Il socio che nel corso dell’anno chiede di cambiare forma di assistenza base e/o aggiuntiva è tenuto al versamento dei 

contributi associativi, mantenendo il diritto ai sussidi di cui godeva nella precedente forma di assistenza sino alla data di 

collocazione in quella nuova. 

 

3.6 Segnalazione di omesso o ritardato pagamento dei contributi associativi 
1. La Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali omissioni o ritardi nel versamento dei contributi associativi. 

 

3.7 Perdita del diritto ai sussidi per morosità 
1. Fermo quanto previsto dall’art. 6.7 dello Statuto sociale: 

a) il socio in ritardo per più di 30 giorni nel pagamento dei contributi associativi di base e/o aggiuntivi non può beneficiare 

dei: 

i) sussidi per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso; 

ii) sussidi per eventi verificatisi prima della morosità non ancora liquidati dalla Società sino alla concorrenza massima 

dell’importo dei contributi associativi impagati, maggiorato degli interessi legali di mora dal primo giorno di morosità; 

b) se il socio sana interamente la morosità entro 270 giorni, può beneficiare di tutti i sussidi relativi ad eventi verificatisi 
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dopo la sanatoria. 

2. In caso di decesso del socio moroso, agli eredi non spetta alcun sussidio. 

3. Gli aventi diritto non possono mai sanare la morosità del socio defunto. 

 

3.7 bis Sospensione della copertura 
1. In caso di mancato e/o inesatto versamento dei contributi dovuti, Cesare Pozzo ha diritto di sospendere automaticamente, 

senza avviso alcuno, l'erogazione dei sussidi. 

 

3.8 Conservazione delle ricevute 
1. Il socio dovrà conservare le ricevute dei versamenti dei contributi associativi sino al maturare del termine di prescrizione di 

cinque anni. 

 

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO 

 

4.1 Obbligo di comunicazione dei dati 
1. Il socio, per poter godere del diritto ai sussidi e ai servizi in favore dei propri aventi diritto, all’atto dell’iscrizione alla So-

cietà deve comunicare il proprio stato di famiglia e la propria residenza. 

2. Le variazioni dovranno essere comunicate alla Società entro 60 giorni unitamente a certificazione anagrafica, pena la deca-

denza dal diritto ai sussidi. 

3. La Società può chiedere in ogni momento al socio l’esibizione della propria certificazione anagrafica. 

4. Se il socio omette la comunicazione di cui ai commi precedenti, la Società non sarà responsabile per il mancato recapito al 

socio di ogni comunicazione relativa al rapporto associativo. 

 

4.2 Trattamento dei dati personali 
1. Il socio, all’atto della sottoscrizione della domanda di ammissione: 

a) prende atto dell’informativa fornita dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 

196/03 e s.m.i.; 

b) esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali; 

c) presta il consenso con riferimento alle comunicazioni eseguite dalla Società nei confronti di: 

- propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio; 

- istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei con-

tributi associativi e ai pagamenti derivanti dall’erogazione dei sussidi; 

- soggetti ed enti aventi finalità mutualistiche, sociali, culturali, sindacali o comunque per scopi di solidarietà; 

- società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del Sodalizio. 

2. Il consenso del socio è reso anche riguardo all’acquisizione di dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la 

valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, copia della cartella clinica, ecc.). 

 

4.3 Termine per la presentazione della domanda di sussidio. 
1. La Società eroga i sussidi su richiesta del socio o dell’erede. 

2. La richiesta deve pervenire alla Società a pena di decadenza entro un anno dalla fine dell’evento sussidiabile. 

 

4.4 Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli eventi diritto 
1. Il socio può beneficiare dei sussidi maturati per eventi relativi agli aventi diritto, anche in caso di loro decesso. 

2. L’erogazione è subordinata al rispetto del termine e delle modalità previste dall’art. 4.3. 

 

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio 
1. La Società indica la documentazione necessaria da produrre a supporto della domanda di sussidio. 

2. Il socio, con la domanda di ammissione, prende atto che la Società, per istruire una richiesta di sussidio o di servizio, può 

chiedergli tutta la documentazione ritenuta necessaria ovvero acquisirla dalle autorità competenti. 

3. Il socio che, entro 180 giorni dalla domanda di sussidio, non produce la documentazione richiesta o la presenta incompleta 

decade dal diritto al sussidio. 

 

4.6 Conformità della documentazione richiesta 
1. Il socio deve allegare alla domanda di sussidio o di servizio tutta la documentazione indicata dalla Società. 

2. I giustificativi delle spese possono essere allegati alternativamente in originale, in copia fotostatica o su supporti informatici. 

La Società può chiedere l’esibizione degli originali. 

3. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. 

4. Se il socio allega documenti corretti, cancellati o falsificati non può beneficiare del sussidio al quale tali documenti si riferi-

scono. 
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4.7 Sussidio per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata 
1. Se il socio o i suoi aventi diritto si sottopongono a prestazioni sanitarie presso una struttura convenzionata con la Società, il 

socio può beneficiare di un sussidio nella misura, nei termini e alle condizioni previste dalle forme di assistenza. 

 

4.8 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti conven-

zionati 
1. La Società non è responsabile, neppure in via indiretta, per eventuali danni subiti dal socio o dai suoi aventi diritto derivanti 

da prestazioni erogate da strutture convenzionate e dai loro professionisti. 

 

4.9 Rimborsi in valuta estera  
1. La Società rimborserà in Euro le spese mediche sostenute dal socio in valuta estera, applicando il valore di cambio medio 

ricavato dalla quotazione dell’Ufficio italiano cambi vigente nell’ultima settimana dell’evento sussidiabile. 

 

TITOLO II 

FORME DI ASSISTENZA 
 

ART. 5 FORME DI ASSISTENZA 

 
5.1 Forme di assistenza base 
Le forme di assistenza base consistono nel complesso di sussidi e di servizi approvato a norma dello Statuto sociale, erogabile 

ai soci che hanno versato il contributo associativo.  

 
5.2 Forme di assistenza aggiuntive 
Le forme di assistenza aggiuntive consistono nel complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle forme di assistenza base 

approvato a norma dello Statuto sociale, erogabile ai soci che hanno versato, oltre a quello base, il contributo associativo 

aggiuntivo.  

 
5.3 Allegati al Regolamento applicativo 
Le forme di assistenza base e aggiuntive sono disciplinate dagli allegati al Regolamento, di cui costituiscono parte integrante. 

  

5.4 Erogazione dei sussidi 
L’erogazione dei sussidi in favore dei soci avviene in base alle condizioni previste dagli allegati al Regolamento. 

 
5.5 Permanenza e passaggi tra forme di assistenza 
Il periodo di permanenza del socio nelle forme di assistenza e il passaggio da una all’altra sono disciplinati dagli allegati al 

Regolamento.  

 
5.6 Adesione a più forme di assistenza 
Il socio aderente a più forme di assistenza beneficia del sussidio previsto dalla forma di assistenza economicamente più 

favorevole.  

 
5.7 Eventi avvenuti all’estero 
1. La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredata dalla relativa 

documentazione autenticata dalla Ambasciata o dal Consolato italiano e tradotta in italiano da un traduttore autorizzato e 

riconosciuto dall’Ambasciata medesima.  

2. Il sussidio ospedaliero per i ricoveri del socio in strutture ospedaliere estere è riconosciuto previa autorizzazione della 

Società ovvero in caso di comprovata urgenza.  

 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

ART. 6 CONTRIBUTO STRAORDINARIO  
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1. Il Consiglio di amministrazione, con delibera non impugnabile, può erogare contributi straordinari in favore di soci colpiti 

da eventi di particolare gravità.  

 
ART. 7 FONDO GIUSEPPE DE LORENZO  
 

1. Il Consiglio di amministrazione, con delibera non impugnabile, può erogare a fini solidaristici contributi in favore di persone 

fisiche e/o di Istituti di ricerca in campo sanitario, di beneficenza, di volontariato, operanti sul territorio nazionale o 

internazionale.  

2. Le somme erogate saranno prelevate nei limiti del bilancio annuale della Società dal capitolo spese Fondo Giuseppe De 

Lorenzo. 

 
ART. 8 ASSOCIAZIONI COLLETTIVE  

 
1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 1 dello Statuto sociale, può stipulare accordi  per 

l’associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del 

presente Regolamento relative al periodo di carenza, alla composizione delle forme di assistenza base e aggiuntive, alla 

esclusione del beneficio ai sussidi di cui all’art. 1.4, alla perdita dei sussidi per morosità prevista dall’art. 3.7.  

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono disciplinate dall’atto di convenzione tra la Società e l’ente firmatario dell’iscrizione 

collettiva. Questi atti di convenzione hanno efficacia erga omnes.  

 

TITOLO IV 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ 

 

ART. 9 STRUTTURE TERRITORIALI  

 
9.1 Articolazioni organizzative 
1. Il Consiglio di amministrazione, al fine di migliorare il rapporto con gli associati e stimolarne la partecipazione attiva, indi-

vidua le strutture organizzative territoriali, che possono comprendere una o più Regioni o loro porzioni. 

 

9.2 Assemblea regionale dei soci 
1. L’Assemblea regionale è ordinaria e straordinaria. 

2. L’Assemblea regionale ordinaria: 

- deve essere convocata almeno una volta l’anno in preparazione dell’Assemblea nazionale; 

- deve essere convocata entro 40 giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei soci della Regione e tenuta non oltre 

120 giorni dalla richiesta. 

3. L’Assemblea regionale straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione o dal Consiglio regionale ogni qualvolta 

sarà utile ed opportuno. 

4. Il socio che non può partecipare all’Assemblea regionale può delegare un altro socio avente diritto di voto, mediante delega 

scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.  

5. Per la validità dell’Assemblea regionale ordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza di tanti soci che rappre-

sentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 

6. Per la validità dell’Assemblea regionale straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza di tanti soci che rap-

presentino almeno la metà degli aventi diritto al voto. 

7. Quando nella prima riunione non si raggiunga il quorum previsto dai commi 5 e 6, l’Assemblea regionale deve riunirsi in  

seconda convocazione che dev’essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima. 

8. In seconda convocazione l’Assemblea regionale delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qua-

lunque sia il numero degli intervenuti. 

9. L’Assemblea regionale elegge il Consiglio regionale e i delegati all’Assemblea nazionale in base a una percentuale rappor-

tata al numero degli iscritti in ogni Regione, che è stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. 

10. L’Assemblea regionale ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta, tranne che per la nomina e la 

revoca delle cariche sociali, che richiedono la maggioranza relativa. 

11. L’Assemblea regionale straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti all’assemblea, tranne che 

per lo scioglimento della Società, che richiede il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti all’assemblea. 

12. Le votazioni sono sempre palesi. 

13. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme organizzative per lo svolgimento delle Assemblee regionali. 
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ART. 10 CONSIGLIO REGIONALE  

 
10.1 Composizione 
1. I Consigli regionali sono 16 e sono costituiti nelle seguenti Regioni:  

Abruzzo e Molise  

Calabria  

Campania  

Emilia Romagna  

Friuli Venezia Giulia  

Lazio  

Liguria  

Lombardia  

Marche e Umbria  

Piemonte e Valle d’Aosta  

Puglia e Basilicata  

Sardegna  

Sicilia  

Toscana  

Trentino Alto Adige  

Veneto.  

2. È vietato il doppio incarico nelle cariche regionali. 

 
10.2 Riunioni del Consiglio regionale 
1. Il Consiglio regionale si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o ne faccia richiesta 

almeno la metà dei Consiglieri.  

2. Il Consiglio regionale è convocato a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica, non meno di 3 giorni prima 

della riunione o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.  

3. Per la validità del Consiglio regionale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

4. Il Consiglio regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice. Le votazioni sono sempre palesi. 

5. Le delibere del Consiglio regionale devono essere trascritte sul libro dei verbali e controfirmate dal Presidente regionale e 

dal Segretario della riunione appositamente nominato. La copia dei verbali deve essere trasmessa alla sede nazionale entro 

dieci giorni dalla riunione.  

 

ART. 11 STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI BASE  

 
11.1 Presidi territoriali (Pt), Sportelli Solidali (Ss) e Punti di Assistenza soci (Pas) 
1. La struttura di base della Società è costituita dai Pt e dagli Ss, che hanno compiti meramente organizzativi.  

2. I Pt sono composti da soci di varie unità lavorative e sono suddivisi in Punti di Assistenza Soci (Pas).  

3. I Pas sono le strutture minime organizzative della Società che assistono i soci negli impianti di lavoro delle aziende o nei 

territori decentrati rispetto ai Pt.  

 
11.2 Struttura territoriale dei Pt e dei Pas 
1. Il Consiglio regionale stabilisce la struttura territoriale dei Pt e dei Pas e ne individua la composizione e l’organizzazione in 

base alle necessità del territorio.  

2. Tutti i soci devono essere collocati in un Pas della propria area regionale.  

 
11.3 Rappresentante del Pas  
1. Il Consiglio regionale nomina il rappresentante del Pas, il quale ha il compito di curare i rapporti con i soci del proprio punto 

di assistenza, assistendoli al disbrigo delle pratiche e informandoli sugli aggiornamenti normativi e amministrativi relativi alla 

Società, nonché ricercare nuovi soci e tenere informato il responsabile del Pt 

 
11.4 Responsabile del Presidio territoriale 
1. Il Consiglio regionale nomina il responsabile del Pt, il quale ha il compito di coordinare le attività dei Pas del proprio 

presidio e di convocare le riunioni dei loro rappresentanti.  
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11.5 Responsabilità relative alle richieste di ammissione 
1. I Responsabili dei Pt e i rappresentanti dei Pas ogni mese devono inoltrare alla Sede regionale le domande di ammissione e 

le deleghe dei nuovi iscritti.  

 
11.6 Riunioni dei soci di un Pas 
1. Il rappresentante del Pas, di propria iniziativa, su richiesta del Consiglio regionale o di almeno un terzo dei soci, convoca la 

riunione dei soci del Pas. 
 
ART. 12 COLLABORATORI PROMOTORI 

 

1. La Società, per favorire la divulgazione della propria attività e dei propri scopi e acquisire nuovi soci, può avvalersi di 

collaboratori promotori. 

2. I collaboratori promotori sono incaricati dal Consiglio di amministrazione, sentito all’occorrenza il Consiglio regionale.  

3. Il Consiglio regionale coordina l’attività dei collaboratori promotori e concorda con il responsabile del Pt il piano 

promozionale. 

 

 

ART.13 COORDINAMENTO DONNE 

 
13.1 Compiti 
1. Il Coordinamento Donne è un organo endosocietario che promuove i valori di solidarietà e mutualità propri della Società e 

ha lo scopo di valorizzare la presenza femminile all’interno della stessa.  

2. A tal fine il Coordinamento Donne:  

- promuove e svolge indagini conoscitive, autonomamente o in stretta collaborazione con i Consigli regionali, in modo da 

acquisire elementi necessari per comprendere i bisogni femminili sul territorio ed intraprendere azioni mirate; 

- elabora proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.  

 
13.2 Composizione – Durata in carica 
1. Il Coordinamento Donne è composto da 3 a 6 coordinatrici in rappresentanza delle circoscrizioni (nord, centro e sud), elette 

dal Consiglio di Amministrazione.  

2. Il numero delle componenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società 

sul territorio e della presenza femminile nelle circoscrizioni.  

3. Il Coordinamento Donne, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.  

4. Il Coordinamento Donne dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per un altro mandato.  

 
13.3 Convocazione – Riunione 
1. Il Coordinamento Donne: 

- si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre 

mesi;  

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza delle coordinatrici; 

- delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  

 
13.4 Decadenza da Coordinatrice 
1. Se una Coordinatrice non interviene senza giustificato motivo alle sedute del Coordinamento per tre volte consecutive, si 

riterrà decaduta.  

 

13.5 Budget annuale – Rendicontazione 
1. Per il suo funzionamento il Coordinamento dispone di un contributo finanziario annuale approvato dal Consiglio di 

amministrazione previo parere del Collegio Sindacale. 

2. Ogni spesa sostenuta deve essere rendicontata al Consiglio di Amministrazione.  

 
13.6 Sede Operativa  
1. Ogni sede regionale della Società è sede operativa del Coordinamento, ove si terranno le adunanze dell’organismo 

medesimo. 
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ART. 13 BIS COORDINAMENTO GIOVANI 

 

13 bis.1 Compiti 
1. Il Coordinamento Giovani è un organo endosocietario che promuove i valori di solidarietà e mutualità propri della Società e 

ha lo scopo di valorizzare la presenza giovanile all’interno della stessa.  

2. A tal fine il Coordinamento Giovani:  

- promuove e svolge indagini conoscitive, autonomamente o in stretta collaborazione con i Consigli regionali, in modo da 

acquisire elementi necessari per comprendere i bisogni giovanili sul territorio ed intraprendere azioni mirate; 

- elabora proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione. 

  

13 bis.2 Composizione – Durata in carica 
1. Il Coordinamento Giovani è composto da 3 a 6 coordinatori in rappresentanza delle circoscrizioni (nord, centro e sud), elette 

dal Consiglio di Amministrazione.  

2. Il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società 

sul territorio e della presenza giovanile nelle circoscrizioni.  

3. Il Coordinamento Giovani, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.  

4. Il Coordinamento Giovani dura in carica tre esercizi.  

 
13 bis.3 Convocazione – Riunione 
1. Il Coordinamento Giovani: 

- si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre 

mesi;  

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei coordinatori; 

- delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  

 
13 bis.4 Decadenza da Coordinatore 
1. Se un Coordinatore non interviene senza giustificato motivo alle sedute del Coordinamento per tre volte consecutive, si 

riterrà decaduto.  

 
13 bis.5 Budget annuale – Rendicontazione 
1. Per il suo funzionamento il Coordinamento dispone di un contributo finanziario annuale approvato dal Consiglio di 

amministrazione previo parere del Collegio Sindacale. 

2. Ogni spesa sostenuta deve essere rendicontata al Consiglio di Amministrazione.  

 
13 bis.6 Sede Operativa  
1. Ogni sede regionale della Società è sede operativa del Coordinamento, ove si terranno le adunanze dell’organismo medesi-

mo. 

  

ART. 14 DELEGATI E VOTAZIONI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 

 
1. I delegati all’Assemblea nazionale vengono eletti nelle Assemblee delle Regioni di appartenenza, nel numero stabilito dal 

Consiglio di amministrazione con quorum paritetico, rispettando la proporzionalità del numero degli iscritti per Regione.  

2. I soci con pieni diritti di voto (soci ordinari e soci effettivi convenzionati ai sensi dell’art. 6.1.7 lett. C) dello Statuto, con 

almeno tre anni di iscrizione alla data del 24/5/2013) eleggeranno i propri delegati all’Assemblea Ordinaria.  

3. Al fine della determinazione del quorum paritetico, è cumulabile il numero dei soci con pieni diritti di voto anche se 

appartenenti a categorie diverse.  

4. I soci effettivi convenzionati ai sensi dell’art. 6.1.7 lett. C) dello Statuto che non abbiano maturato almeno tre anni di 

iscrizione alla data del 24/5/2013, eleggeranno con votazione separata i propri delegati all’Assemblea Ordinaria, i quali 

avranno diritto di voto all’Assemblea nazionale solo sui Fondi Sanitari Integrativi. Per la determinazione del quorum paritetico 

di cui al comma 1, il numero dei soci con diritto di voto limitato fa cumulo a sé stante.  

5. Ogni delegato partecipa all’Assemblea nazionale quale mandatario della propria Assemblea regionale, esprimendo un voto. 

6. Ogni socio effettivo-persona giuridica, ai sensi degli artt. 8.2.1 e 11.1 bis dello Statuto, partecipa all’Assemblea nazionale 

ordinaria della propria Sezione, senza quorum di rappresentanza ed esprimendo ciascuno un voto sul rispettivo bilancio.  

7. Il voto negativo sul bilancio delle Sezioni “Altre Mutue” e “Fondi Sanitari Integrativi” dev’essere motivato. I delegati dei 

soci con pieni diritti di voto esprimeranno le loro valutazioni in sede di votazione del bilancio generale anche su queste 

Sezioni. 
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ART. 15 MODALITÀ DI ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI NAZIONALI 

 
1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri avvengono con voto palese 

sui nomi che la Commissione elettorale, nominata dall’Assemblea nazionale, proporrà all’Assemblea stessa.  

2. I delegati presenti all’Assemblea nazionale possono richiedere variazioni o inserimenti di altri nominativi all’elenco 

proposto dalla Commissione elettorale, fatta eccezione per i nominativi dei candidati al Consiglio di Amministrazione confluiti 

nella lista unica di cui all’art. 12.1 dello Statuto.  

 

 
ART. 15 BIS DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
1. La Società si articola in 3 circoscrizioni e 6 Macro Aree:  

Circoscrizione nord: 

• Macro Area nord ovest comprensiva delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia;  

• Macro Area nord est comprensiva delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.  

Circoscrizione centro: 

• Macro Area centro tirrenica comprensiva delle Regioni Lazio, Sardegna, Toscana.  

• Macro Area centro adriatica comprensiva delle Regioni Marche, Umbria, Abruzzo/Molise.  

Circoscrizione sud: 

• Macro Area sud tirrenica comprensiva delle Regioni Campania, Puglia/Basilicata.  

• Macro Area sud ionica comprensiva delle Regioni Sicilia, Calabria.  

2. La designazione dei candidati al Consiglio di amministrazione avverrà in sede di Assemblea regionale appositamente 

convocata e su proposta della Commissione Elettorale votata dall’Assemblea stessa; eventuali candidature, da parte dei soci 

presenti, di nominativi diversi da quelli inclusi nell’elenco proposto dalla Commissione Elettorale, saranno considerate liste 

alternative. La designazione avverrà con voto palese dei soci presenti e sarà ritenuta valida se riceverà l’approvazione della 

maggioranza.  

 

ART. 16 DIMISSIONI DALLE CARICHE SOCIALI 

 

16.1 Dimissione del Presidente del Consiglio di amministrazione 
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della discussione dei bilanci consuntivi della sua 

gestione.  

2. In ogni caso egli sarà ritenuto responsabile della gestione sociale durante la sua permanenza in carica.  

 
16.2 Dimissione da Consigliere di amministrazione 
1. Il Consigliere di amministrazione dimissionario, a cui siano stati affidati incarichi nell’interesse della Società, dovrà sempre 

rendere conto al Consiglio di amministrazione della propria gestione.  

 

ART. 17 AREE FUNZIONALI 

 
17.1 Aree funzionali 
1. Il Consiglio di amministrazione per gestire l’attività operativa e amministrativa della Società e per studiare ed elaborare 

iniziative, può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri che sono posti a capo delle Aree funzionali.  

 

17.2 Gruppi tecnici di lavoro (Gtl) 
1. I GTL sono composti da soci, anche se privi di cariche e incarichi sociali, e/o consulenti esterni alla Società scelti dal 

Consiglio di amministrazione.  

 

 

 


