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STATUTO DE ALASS

ASSOCIAZIONE LATINA PER L’ ANALISI
DEI SISTEMI SANITARI

Statuto de la
Associazione Latina per l’Analisi
dei Sistemi Sanitari
DENOMINAZIONE, SEDE,
OBBIETTIVI ED AMBITO
TERRITORIALE
1- Con la denominazione
“Associazione Latina per l’ Analisi
dei Sistemi Sanitari (ALASS)”, è
costituita un’Associazione scientifica e
professionale, a scopo non lucrativo,
ai sensi di questo statuto e con
personalità giuridica propria.
L’Associazione ha sede a Barcellona.
Il Comitato esecutivo podtrà
modificare il domicilio della
Associazione, e creare o sopprimere
le delegazioni, in qualsiasi paese dei
membri di ALASS, se socí lo esige lo
sviluppo della Associazione.
L’ambito di attuazione della
Associazione comprenderà tutto il
territorio dei paesi di lingua latina,
senza scapito delle sue realzioni con
altri paesi e della sua proiezione
internazionale.
2- L’ALASS ha quale scopo la
promizione e lo sviluppo della
collaborazione, degli scambi e dei
contatti in vista di condurre ricerche
congiunte e multicentriche nonchè la
formazione tra ricercatori di diversi
paesi di cultura latina nel campo
dell’analisi dei sistemi sanitari.

Più specificatamente, i campi di
interesse sono:
a) i problemi riguardanti la
pianificazione, l’organizzazione e la
gestione dei servizi sanitari;
b) l’analisi delle caratteristiche e dei
fattori che influenzano la salute e
l’utilizzo dei servizi;
c) lo sviluppo di metodi e di
sistemi di valutazione delle attività
professionali, delle tecnologie e delle
azioni di promozione della salute;
d) l’analisi delle politiche e delle
strategie sanitarie.
3- Le attività ordinarie dell’ALASS,
ogni persona fisica di cultura latina o
che vi si riconosca, che condivide gli
scopi dell’A’sociazione e che opera
almeno in uno dei campi d’interesse
dell’Associazione.
4- Le lingue latine sono considerate
lingue ufficiali dell’Associazione.
5- La durata della Associazione sarà
indefinita.

MEMBRI
6- Può diventare membro attivo
dell’ALASS ogni persona fisica di
cultura latina o che vi si riconosca,
che condivide gli scopi
dell’Associazione e che opera
almeno in uno dei campi d’interesse
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dell’Associazione definiti all’articolo 2.
Le persone giuridiche possono
diventare membri onorari
dell’Associazione.
Le domande d’adesione devono essere
inviate al Comitato.
Il pagamento della quota d’iscrizione
prevista all’articolo 12 è una
condizione necessaria per acquisire e
mantenere lo statuto di membro attivo
o onorario dell’Associazione.

ORGANIZZAZIONE
7- Gli organi dell’Associazione sono:
- L’ Assemblea Generale;
- Il Comitato e il Comitato esecutivo;
8- La Assemblea Generale è l’organo
supremo di decisione e di expressione
della volontà collettiva dei suoi
membri, expressa dalla maggioranza di
essi.
La Assemblea Generale puó essere
ordinaria o straordinaria.
9- Possono partecipare all’Assemblea
generale i membri attivi e quelli
onorari. Solo i membre attvi hanno
diritto di voto e di eleggibilità.
L’ Assemblea Generale ha la
competenza:
a) Di modificare lo statuto e decidere
lo socioglimento dell’Associazione;
b) Di ratificare l’ammissione, che debe
essere preavvisata dal Comitato, di
nuovi membri attivi e onorari e di
deciderne l’esclusione;
c) Di eleggere i membri del Comitato;
d) Di stabilire la quota annua
d’adesione;
e) D’approvare il budget e il
programma.

10- La Assemblea Generale si riunirà in
sessione ordinaria, almeno una volta
l’anno, per trattare i temi seguenti:
a) Memoria di attività svolte dalla
Associazione.
b) Analisi ed approvazione dei conti.
c)Analisi ed approvazione dei
preventivi.
d) Varii.
L’ordine del giorno sarà comunicato a
tutti i membre con 2 mesi di anticipo.
L’ Assemblea prende le sue decisione
a maggioranza semplice dei voti dei
membri attivi presenti. In caso di
parità, il parere del Presidente sarà
decisivo.
La modifica degli statuti e lo
scioglimento dell’Associazione possono
essere decisi unicamente con la
maggioranza qualificadata dei due
terzi dei voti dei membri presenti.
11- Il Comitato è composto al massimo
di venticinque membri attivi.
Il Comitato si autogestisce e nomina
nell’ambito dei suoi membri attivi,
il Presidente, il Vicepresidente, il
Vicepresidente Esecutivo, il Revisore
dei Conti interno e gli altri membri del
Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è composto da
sete membri, includendo il Presidente,
il Vicepresidente, il Vicepresidente
Esecutivo ed il Revisore dei Conti
interno.
I membri del Comitato sono eletti per
due anni e possono essere rieletti.
Il posto di Presidente puó essere
rinnovato un massimo di due volte.
I membri del Comitato e del Comitato
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Esecutivo svolgono la loro attività
gratuitamente.
12- Il Comitato gestisce l’attività
dell’Associazione che è rappresentata
verso i terzi dal Presidente.
Nell’interesse di una buona gestione
dell’Associazione il Comitato può
delegare tutti o parte dei suoi compiti
al comitato Esecutivo.
Il Comitato dispone di tutte
le competenze che non sono
espressamente riservate all’Assemblea
Generale ed ha il dovere di:
a) Sviluppare e gestire l’Associazione
procuranto il compimento degli
obbiettivi enunciati nell’articolo 2.
b) Organizzare gruppi di lavoro
definendo le modalità di
funzionamento e designando i
membri.
c) Rispettare e fare rispettare gli
statuti.
d) Decidere e risolvere i casi di
ammissione o esclusione dei membri
attivi e onorari.
e) Convocare le Assemblee Generali
previste dagli Statuti e portare a
termine gli accordi adottati nelle
stesse.
f) Gestire liberamente il personale di
assistenza e fissare i suoi onorari.
Il Comitato potrà delegare le sue
facoltà e nominare responsabili
generali o speciali, per realizzare atti
privati e pubblici con qualsiasi entità
(banche, entità pubbliche e altre) che
consideri opportuno.

costituito dai seguenti beni:
Le quote annuali dei suoi membri.
Le sovvenzioni e donativi che riceve
l’Associazione.
I beni immobili acquistati dalla
Associazione.
Gli ingressi delle acttività della
associazione.
Queste risorse servono a coprire le
spese d’attività e d’amministrazione
dell’Associazione.
14- ESERCIZIO FISCALE
L’esercizio fiscale finisce il 31 dicembre
di ogni anno. Il Rivisore dei Conti
interno debe presentare entro 3
mesi, contati a partire della chiusura
dell’esercizio, la sua memoria di
gestione e la sua memoria contabile e
finanziaria.
15- MODIFICAZIONE DI STATUTI,
ESTINZIONE E DISSOLUZIONE
Le decisioni di modificazione degli
Statuti, di dissoluzione, di unione e di
fusione della Associazione con altre
entità, solo potranno essere prese dalla
Assemblea Generale per maggioranza
di due terzi dei membri presenti alla
stessa.
Nel caso di dissoluzione della
Associazione, le eventuali risorse, beni
e diritti saranno donati o ceduti a
una o piú associazioni scientifiche di
obbiettivi analoghi o simili a questa.

FINANZIAMENTO
13- I mezzi finanziari dell’Associazione
sono costituiti da tutti i suoi beni.
Il capitale iniziale della Associazione è
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Questo Statuto è stato approvato dalla Assamblea costitutiva riunita a Lugano,
Svizzera, el 27 e 28 gennaio 1989, e modificata dalla Assamblea Generale
straordinaria tenutasi ad Abano Terme, Italia, il 30 settembre 1998.
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