STATUTO VIGENTE

STATUTO VIGENTE CON PROPOSTE MODIFICA IN ROSSO
Roma, 6 luglio 2016

Art. 1

Art. 1

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE

1. E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro 1. E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro
denominata
"Federazione
Italiana
delle
Aziende denominata
"Federazione
Italiana
delle
Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere", in sigla "FIASO".
Sanitarie ed Ospedaliere", in sigla "FIASO".
2. L’Associazione ha la sede nazionale in Roma e si
articola
in
sezioni
territoriali
a
dimensione
regionale o di Provincia Autonoma rette da un
Coordinatore regionale nominato dagli associati della
stessa regione o provincia autonoma.

2. L’Associazione ha la sede nazionale in Roma e si
articola
in
sezioni
territoriali
a
dimensione
regionale o di Provincia Autonoma rette da un
Coordinatore regionale nominato dagli associati della
stessa regione o provincia autonoma.

3. L'Associazione può istituire, altresì, uffici,
rappresentanze, delegazioni e sedi secondarie in
località italiane ed estere ove particolari esigenze
associative lo richiedano.

3. L'Associazione può istituire, altresì, uffici,
rappresentanze, delegazioni e sedi secondarie in
località italiane ed estere ove particolari esigenze
associative lo richiedano.

Art. 2

Art. 2

SCOPO

SCOPO

1. FIASO ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli
interessi istituzionali dei soci in ogni contesto
regionale, nazionale, europeo ed internazionale, e
concorre alla qualificazione, al miglioramento e allo
sviluppo del sistema pubblico di assistenza sanitaria.

1. FIASO ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli
interessi istituzionali dei soci in ogni contesto
regionale, nazionale, europeo ed internazionale, e
concorre alla qualificazione, al miglioramento e allo
sviluppo del sistema pubblico di assistenza sanitaria.

2. A tal fine l’Associazione,
esemplificativo:

a

titolo

meramente 2. A tal fine l’Associazione,
esemplificativo:

a

titolo

meramente

- interloquisce e collabora con le amministrazioni - interloquisce e collabora con le amministrazioni
nazionali, regionali e locali in ogni sede in cui nazionali, regionali e locali in ogni sede in cui
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vengano assunte decisioni significative
Servizio Sanitario Nazionale;

per

il vengano assunte decisioni significative
Servizio Sanitario Nazionale;

- può aderire ad altre associazioni e/o enti o
istituzioni sia nazionali che internazionali che
perseguano obiettivi comuni o coordinati e/o connessi
a quelli associativi;
- promuove azioni tendenti
"sistema aziendale";

al

rafforzamento

per

il

- può aderire ad altre associazioni e/o enti o
istituzioni sia nazionali che internazionali che
perseguano obiettivi comuni o coordinati e/o connessi
a quelli associativi;

del - promuove azioni tendenti
"sistema aziendale";

al

rafforzamento

del

- tutela gli interessi e le esigenze degli associati
quale rappresentante dei datori di lavoro nell’ambito
della contrattazione collettiva di lavoro a livello
nazionale e regionale, fornendo anche la propria
presenza e/o assistenza nell’ambito della stipulazione
di
accordi
e
contratti
collettivi
a
livello
decentrato;

- tutela gli interessi e le esigenze degli associati
quale rappresentante dei datori di lavoro nell’ambito
della contrattazione collettiva di lavoro a livello
nazionale e regionale, fornendo anche la propria
presenza e/o assistenza nell’ambito della stipulazione
di
accordi
e
contratti
collettivi
a
livello
decentrato;

- accredita i soci nei confronti delle istituzioni e
dei soggetti culturali ed economici di riferimento
utilizzandone le capacità progettuali e valorizzandone
le risorse professionali, intellettuali ed umane;

- accredita i soci nei confronti delle istituzioni e
dei soggetti culturali ed economici di riferimento
utilizzandone le capacità progettuali e valorizzandone
le risorse professionali, intellettuali ed umane;

- favorisce ed incrementa la collaborazione tra gli - favorisce ed incrementa la collaborazione tra gli
associati anche attraverso lo scambio e la diffusione associati anche attraverso lo scambio e la diffusione
di conoscenze ed esperienze;
di conoscenze ed esperienze;
- promuove "Laboratori di Ricerca", "Osservatori",
"Gruppi di Lavoro" e ogni altra iniziativa utile allo
sviluppo del modello aziendale in sanità e al
miglioramento
dell'efficacia
e
dell'efficienza

- promuove "Laboratori di Ricerca", "Osservatori",
"Gruppi di Lavoro" e ogni altra iniziativa utile allo
sviluppo del modello aziendale in sanità e al
miglioramento
dell'efficacia
e
dell'efficienza
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dell'attività;

dell'attività;

- favorisce e divulga studi, ricerche, sperimentazioni
ed esperienze promuovendo e realizzando i necessari
ed opportuni strumenti di supporto quali pubblicazioni
periodiche e/o monografiche, servizi informatici e
telematici, convegni, seminari;

- favorisce e divulga studi, ricerche, sperimentazioni
ed esperienze promuovendo e realizzando i necessari ed
opportuni strumenti di supporto quali pubblicazioni
periodiche e/o monografiche, servizi informatici e
telematici, convegni, seminari;

- promuove ogni opportuna iniziativa di formazione ed
aggiornamento professionale degli operatori degli
associati anche attraverso il coinvolgimento di
istituzioni scientifiche ed universitarie;

- promuove ogni opportuna iniziativa di formazione ed
aggiornamento professionale degli operatori degli
associati anche attraverso il coinvolgimento di
istituzioni scientifiche ed universitarie;

- contribuisce allo sviluppo del processo di
aziendalizzazione
come
miglioramento
nella
programmazione e nella gestione dei servizi sanitari
secondo
logiche
di
efficienza,
efficacia
ed
economicità, anche in collaborazione con organismi
nazionali ed internazionali che svolgano attività
qualificate nel settore.

- contribuisce allo (sost. con “promuove lo”) sviluppo
del processo di aziendalizzazione come miglioramento
nella programmazione e nella gestione dei servizi
sanitari secondo logiche di efficienza, efficacia ed
economicità, anche in collaborazione con organismi
nazionali ed internazionali che svolgano attività
qualificate nel settore.

3. Per il raggiungimento dei propri fini, FIASO
valorizza la partecipazione e la collaborazione attiva
di tutte le proprie componenti associative, il lavoro
di gruppo, il diretto coinvolgimento degli associati
e dei rispettivi "management" sui singoli progetti e
programmi di intervento.

- promuove forme di rappresentanza del top e del middle
management attraverso la costituzione di un forum
permanente
al
quale
possono
aderire
società
scientifiche,
associazioni
professionali
nonchè
singoli professionisti che operano o hanno operato
nelle Aziende sanitarie o in rapporto con esse.
3. Per il raggiungimento dei propri fini, FIASO
valorizza la partecipazione e la collaborazione attiva
di tutte le proprie componenti associative, il lavoro
di gruppo, il diretto coinvolgimento degli associati
e dei rispettivi "management" sui (sost. con “nei”)
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singoli progetti e programmi di intervento.

Art. 3

Art. 3

SOCI

SOCI

1. Possono far parte dell’Associazione:

1. Possono far parte dell’Associazione:

a) le Aziende Sanitarie Locali; b) le Aziende
Ospedaliere; c) le Aziende Ospedaliero-universitarie;
d) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico; e) gli Istituti Zooprofilattici, nonché
tutte le istituzioni, le fondazioni, le agenzie, e
comunque gli organismi pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, che erogano, in via
esclusiva e/o prevalente, prestazioni sanitarie e/o
servizi di supporto nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.

a) le Aziende Sanitarie Locali; b) le Aziende
Ospedaliere; c) le Aziende Ospedaliero-universitarie;
d) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico; e) gli Istituti Zooprofilattici, nonché
tutte le istituzioni, le fondazioni, le agenzie, e
comunque gli organismi pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico, che erogano, in via
esclusiva e/o prevalente, prestazioni sanitarie e/o
servizi di supporto nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.

2. Possono altresì essere associati di FIASO, le
aggregazioni, in ogni loro forma, di soci o di soggetti
che possiedono le qualità previste per essere soci,
attraverso la costituzione di nuovi soggetti quali
enti, consorzi, associazioni, società e/o fondazioni.

2. Possono altresì essere associati di (sost. con “a”)
FIASO, le aggregazioni, in ogni loro forma, di soci o
di soggetti che possiedono le qualità previste per
essere soci, attraverso la costituzione di nuovi
soggetti quali enti, consorzi, associazioni, società
e/o fondazioni.

3. La qualità di associato non è trasmissibile.

3. Inoltre, possono aderire alla FIASO enti e Aziende
sanitarie e ospedaliere estere di natura e finalità
pubblica che siano di lingua, cultura e tradizione
italiana
4.3. La qualità di associato non è trasmissibile.

