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-------------------------------------------VERBALE

DI ASSEMBLEA-------------------------------------------

---------------------------------------------REPUBBLICA

ITALIANA---------------------------------------------

REGISTRATO
L'anno duemiladiciannove, questo giorno di venerdì venticinque ottobre alle ore

a CENTO
undici virgola trenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il 13/11/2019
-----------------------------------------------25

ottobre 2019 ore 11,30-----------------------------------------------

In Bologna, in una sala del Savoia Hotel Regency, in via Pilastro n. 2.-------------------Davanti a me Dottor Giuseppe Giorgi, Notaio con sede in Cento, iscritto nel Collegio Notarile di Ferrara, è presente la signora:----------------------------------------------------------TESTA SOPHIE, nata a Como (CO) il 26 ottobre 1961, domiciliata per la carica
presso la sede della società di cui infra, la quale interviene ed agisce nella sua
qualifica di Presidente del Comitato Direttivo della "Federazione dei Centri per la
diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitromboniche (FCSA)"
con sede in Milano (MI), Via Manfredo Camperio cn. 14, Codice Fiscale:
01676360348.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale con il presente atto mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'indicata federazione.
Assume la presidenza, su designazione degli intervenuti, la comparente, la quale-------------------------------------------------------------DA'

ATTO-----------------------------------------------------------

- che la presente Assemblea dei soci è stata formalmente convocata in questo luogo ed ora, in conformità dell'art. 7) dello statuto;-------------------------------------------------------- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti nella persona del proprio referente o
del delegato del Centro n. 60 (sessanta) centri ordinari dell'ente aventi diritto di
voto in quanto in regola con il pagamento delle quote associative, come da elenco
compilato a cura del Comitato Direttivo dell'ente che si allega al presente atto,
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al num. 1202
serie 1T
€ 200,00

previa sottoscrizione da parte di me notaio e del comparente, sotto la lettera "A"
omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;--------------------------- per il Comitato Direttivo, oltre ad esso comparente, sono presenti tutti i consiglieri;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ai sensi dell'art. 6. dello Statuto, le modifiche dello stesso possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari presenti in assemblea ed in regola con le quote associative.-------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordine

del Giorno:----------------------------------------------------

- riformulazione di un Nuovo Statuto;-------------------------------------------------------------------------- varie ed eventuali.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente esponendo all'assemblea i motivi di vario genere e natura che suggeriscono di procedere ad apportare modifiche al vigente statuto adattandolo alle esigenze attuali della associazione. Il medesimo Presidente illustra nello specifico il contenuto di dette modifiche, ribadendo che le stesse sono dirette ad una più snella e agevole funzionamento dell'associazione, più precisamente:------------------------------------------------------------------ all'art. 2) la sede dell'associazione non sarà più fissata presso l'indirizzo del presidente pro-tempore ma presso l'indirizzo della sede legale dell'associazione che
sarà indicato con ampia pubblicità sul sito internet dell'Associazione;--------------------- è stato inserito un nuovo articolo che prevede la pubblicazione dell'attività scientifica sul sito web dell'associazione comportando una nuova numerazione dello
statuto dall'art. 4) all'art. de dall' art. 13);--------------------------------------------------------------------- agli artt. 1), 4), 5) et 6) sono state sostituite le parole "figure professionali" con
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la parola "professionisti";----------------------------------------------------------------------------------------------- all'art. 4) non vengono più distinti i Soci uditori da quelli ordinari, prevedendo
solo un'unica categoria di Soci;------------------------------------------------------------------------------------- l'art. 7) viene riformulato sia nella numerazione, sia nel contenuto come segue:--"Articolo 8.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Gli organi di FCSA sono l'Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, i Vice-Presidenti, i Revisori dei Conti, i Rappresentanti Regionali ed il Comitato Scientifico. FCSA garantisce autonomia e indipendenza sua e del suo Legale Rappresentante che è il presidente eletto. Il Presidente eletto FCSA deve autocertificare la sua estraneità ad esercitare o partecipare ad attività imprenditoriali
ad esclusione di attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione
continua in medicina (ECM) per tutto il periodo del suo mandato. E' inoltre richiesta per tutti i Membri eletti dal Consiglio Direttivo dichiarazione di assenza o
esplicitazione di potenziale conflitto di interessi con aziende portatrici di interesse
in ambito medico/sanitario, da aggiornarsi annualmente e da pubblicare sul sito
dell'Associazione. E' espressamente esclusa ogni retribuzione dei membri di
FCSA per le loro cariche ed attività sociali.---------------------------------------------------------------2. L'Assemblea è costituita dai Soci FCSA (Centri e Professionisti), ed è convocata dal Comitato Direttivo, oppure da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto e si
riunisce almeno una volta all'anno. L'assemblea si pronuncia a maggioranza dei
presenti alla votazione in regola con il pagamento delle quote associative in tutti i
casi messi in discussione, ad eccezione delle modifiche statutarie, proposte di proroga o scioglimento dell'associazione, per le quali è necessaria la maggioranza
espressa dai Centri. L'Assemblea nomina tre Revisori dei Conti anche fra i non soci, i quali eserciteranno il controllo della gestione sociale e dureranno in carica tre
3

.

anni.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto da nove membri: 6 scelti fra i referenti dei Centri che hanno diritto di voto e che siano
in regola con il pagamento delle quote associative, e 3 scelti tra i Professionisti
che presentino la loro candidatura, siano iscritti a FCSA da almeno 2 anni e che
siano in regola con il pagamento delle quote associative.------------------------------------------4. I referenti dei Centri potranno esprimere una preferenza sia tra i candidati dei
Centri che tra i Professionisti candidati. I professionisti potranno esprimere solo
una preferenza nell’ambito della lista dei professionisti candidati. Si specifica che
il Comitato Direttivo non può essere composto da più di un soggetto dello stesso
Centro. La candidabilità dei Soci sarà esaminata dal Comitato Direttivo entro il
termine di 15 giorni antecedenti le elezioni, secondo i seguenti criteri: sarà data
precedenza alla candidatura del referente FCSA del Centro, mentre le candidature
dei Professionisti afferenti al Centro saranno possibili solo in assenza di candidatura del referente. In caso di candidature multiple di professionisti afferenti ad un
Centro, sarà ritenuto candidabile il professionista che per primo avrà presentato richiesta presso la Segreteria FCSA.------------------------------------------------------------------------------5. Il Past President rimane di diritto all'interno del Comitato Direttivo con diritto
di voto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da
assumere, con particolare riferimento a quelle di carattere scientifico ed organizzativo e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, oppure di almeno 1/3 dei suoi componenti e delibera a
maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Il Comitato Direttivo potrà avvalersi dell'opera e della consulenza svolta dai delegati di Enti o Associazioni Scientifiche affini o da figure professionali scelte anche al di fuori del Comitato Direttivo. Tali delegati dei Centri o dei Professionisti
potranno essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.------------------------------------7. I membri del Comitato Direttivo eleggono a maggioranza al loro interno il Presidente ed il o i Vice-Presidenti (fino ad un massimo di due), che restano in carica
per tre anni. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili per non più di due
mandati consecutivi e sono eleggibili solo coloro che non abbiano subito sentenze
di condanna passate in giudicato in relazione all'Attività dell'Associazione; se tale
condizione si dovesse verificare dopo l'elezione del membro comporterebbe l’automatica esclusione del membro dal CD. Si precisa che dall’applicazione di questo nuovo statuto, tutti i Soci sono eleggibili ma che non potranno essere successivamente rieletti per più di 2 mandati consecutivi.------------------------------------------------------8. Il Presidente, non rieleggibile come tale per un secondo mandato consecutivo,
rappresenta legalmente FCSA, presiede il Comitato Direttivo ed a lui sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione del patrimonio di FCSA per conto della
stessa. In assenza o in vacanza del Presidente, i poteri di cui sopra sono, ad interim, conferiti al Vice-Presidente più anziano. ";---------------------------------------------------------- è stato inserito l'art. 13) prevedendo la validità immediata dello statuto in corso
di approvazione e la scadenza dell'attuale Consiglio Direttivo fino al naturale scadere del mandato nel 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente invita pertanto l'assemblea a discutere e deliberare in merito.-------------L'assemblea dei soci dopo breve discussione, senza che nessuno degli intervenuti
si sia opposto alla trattazione degli argomenti, né abbia chiesto l'inserimento di un
proprio intervento nel presente verbale, con il voto favorevole di 56 (cinquantasei)
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centri associati, con l'astensione del centro n. 44 e il voto contrario dei centri n.
26, 402 et 20,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------

- di approvare le modifiche proposte dal Presidente, approvando il nuovo testo
dello statuto dell'associazione del quale è stata data esposizione, e di adottarlo in
integrale sostituzione a quello attualmente vigente.---------------------------------------------------- il Presidente mi consegna tale nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che io
Notaio allego al presente atto sotto la lettera B), omessane la lettura per espressa
dispensa avutane dal comparente, previa sottoscrizione del comparente e mia.------La comparente viene espressamente delegata con ogni più ampia facoltà dall'assemblea ad apportare tutte quelle eventuali soppressioni, modificazioni od aggiunte che fossero richieste in sede di iscrizione del presente atto presso i competenti Uffici.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dopo di che nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il
presidente dichiara chiusa la discussione e sciolta l'assemblea essendo le ore dodici virgola trentacinque.--------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto pubblico del quale ho dato lettura
alla signora comparente la quale, da me interpellata, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive essendo le ore dodici
virgola trentacinque.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Consta di due fogli, scritti a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di pugno da me notaio per pagine intere sette e dell' ottava fino a qui.-----------------------------F.TO SOPHIE TESTA--------------------------------------------------------------------------------------------------F.TO GIUSEPPE GIORGI notaio--------------------------------------------------------------------------------========================================================----6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giuseppe Giorgi
Notaio

ALLEGATO "B" AL REP.N. 94471/25580-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTO-----------------------------------------------------------

"Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle te---------------------------------------rapie

Antitrombotiche (FCSA)"----------------------------------------

-----------------------------------------------------------Articolo

1.-----------------------------------------------------------

1. E' costituita un'associazione con la denominazione di "Federazione dei Centri
per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche" che potrà chiamarsi più brevemente FCSA.-------------------------------------------------------2. I soggetti federati sono i Centri e i Professionisti che hanno come finalità l'assistenza ai pazienti con patologia trombotica.---------------------------------------------------------------3. FCSA è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.----------------------------------------------------------------------Articolo

2.-----------------------------------------------------------

1. La sede dell'associazione è fissata presso l'indirizzo della sede legale, che sarà
indicato con ampia pubblicità sul sito internet dell'Associazione.-----------------------------2. La durata dell'associazione è fino al 31 Dicembre 2050.--------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

3.-----------------------------------------------------------

FCSA non ha fini di lucro, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale. FCSA si
propone di:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Operare su tutto il territorio nazionale per il miglioramento dell'assistenza dei
pazienti affetti da patologie trombotiche, con particolare riguardo alla prevenzione, diagnosi e trattamento, al coordinamento delle ricerche biologiche e cliniche e
all'educazione sanitaria.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Compiere studi e svolgere attività editoriale, di ricerca e formazione nella materia indicata, anche per conto di Enti Pubblici e privati.----------------------------------------------1

.

3. Curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate in
proprio o per suo conto, nonché promuovere ed organizzare riunioni, congressi,
conferenze e dibattiti.----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Cooperare per il conseguimento degli scopi sociali con altri organismi nazionali
ed internazionali, altre società medico-scientifiche e loro federazioni (FISM e altre).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Collaborare con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti
da patologia trombotica, anche mediante l’elaborazione di protocolli, linee guida e
percorsi diagnostico clinico assistenziali (PDTA) e la raccolta dei dati clinici ed
epidemiologici.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. FCSA prevede l'attuazione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

4.-----------------------------------------------------------

FCSA si impegna, attraverso l’attività del Comitato Scientifico, a pubblicare sul
sito web dell’associazione l’attività scientifica svolta, al fine di renderla fruibile ai
soci, e ad aggiornarla annualmente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

5.-----------------------------------------------------------

1. Possono far parte di FCSA tutti i Centri e i Professionisti che abbiano interessi
convergenti con essa, purchè siano accettati dal Comitato Direttivo in base ai requisiti generali di cui all'art. 6 e meglio specificati nel Regolamento di Attuazione
dello Statuto (di seguito denominato più semplicemente Regolamento).-----------------2. Gli iscritti a FCSA sono i Centri e i Professionisti che si occupano di gestione
dei pazienti in terapia antitrombotica e di prevenzione, diagnosi e terapia delle
malattie trombotiche.----------------------------------------------------------------------------------------------------2
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3. I Centri fondatori sono i Centri rappresentati dai firmatari dell’atto costitutivo
FCSA a firma del notaio Trasatti dr. Armando, registrato a Parma il 09.05.1989 al
numero 1840 di repertorio.-------------------------------------------------------------------------------------------4. Sono Soci tutti i Centri e i Professionisti che, su loro domanda, vengono accettati dal Comitato Direttivo. I Soci hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee, purchè in regola con il pagamento delle quote associative secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo.-----------------------------------------------------------------------------5. L'iscrizione all'associazione comporta il versamento della quota associativa secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo e l'incondizionata accettazione dello
Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto
dello Statuto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

6.-----------------------------------------------------------

1. Per Centro si intende una struttura ubicata presso strutture sanitarie pubbliche o
private e che fornisca ad un congruo numero di pazienti i servizi meglio specificati nel Regolamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ogni Centro è rappresentato all’interno di FCSA a mezzo del suo Referente o
da un delegato, nominato secondo quanto disposto dal Regolamento.---------------------3. I Professionisti sono medici, infermieri, biologi, tecnici di laboratorio o operatori socio-sanitari, coinvolti nella gestione dei pazienti con patologia trombotica e
che abbiano interessi convergenti con FCSA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

7.-----------------------------------------------------------

1. I Documenti che regolano la vita di FCSA sono lo Statuto ed il Regolamento di
Attuazione dello Statuto.----------------------------------------------------------------------------------------------2. Lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei 2/3 dei Centri associati, presenti all'assemblea appositamente convocata dal Comitato Direttivo per
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discutere le modifiche, e che siano in regola con le quote associative. Il voto, uno
per Centro, dovrà essere espresso direttamente dal Referente del Centro o da un
suo delegato appartenente al Centro secondo quanto disposto dal Regolamento.---3. Il Regolamento è il documento che stabilisce i dettagli organizzativi di FCSA e
i requisiti minimi richiesti. Il Regolamento preparato originariamente con il consenso unanime del Comitato Direttivo, potrà essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

8.-----------------------------------------------------------

1. Gli organi di FCSA sono l'Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, i Vice-Presidenti, i Revisori dei Conti, i Rappresentanti Regionali ed il Comitato Scientifico. FCSA garantisce autonomia e indipendenza sua e del suo Legale Rappresentante che è il presidente eletto. Il Presidente eletto FCSA deve autocertificare la sua estraneità ad esercitare o partecipare ad attività imprenditoriali
ad esclusione di attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione
continua in medicina (ECM) per tutto il periodo del suo mandato. E' inoltre richiesta per tutti i Membri eletti dal Consiglio Direttivo dichiarazione di assenza o
esplicitazione di potenziale conflitto di interessi con aziende portatrici di interesse
in ambito medico/sanitario, da aggiornarsi annualmente e da pubblicare sul sito
dell'Associazione. E' espressamente esclusa ogni retribuzione dei membri di
FCSA per le loro cariche ed attività sociali.---------------------------------------------------------------2. L'Assemblea è costituita dai Soci FCSA (Centri e Professionisti), ed è convocata dal Comitato Direttivo, oppure da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto e si
riunisce almeno una volta all'anno. L'assemblea si pronuncia a maggioranza dei
presenti alla votazione in regola con il pagamento delle quote associative in tutti i
casi messi in discussione, ad eccezione delle modifiche statutarie, proposte di pro4
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roga o scioglimento dell'associazione, per le quali è necessaria la maggioranza
espressa dai Centri. L'Assemblea nomina tre Revisori dei Conti anche fra i non soci, i quali eserciteranno il controllo della gestione sociale e dureranno in carica tre
anni.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto da nove membri: 6 scelti fra i referenti dei Centri che hanno diritto di voto e che siano
in regola con il pagamento delle quote associative, e 3 scelti tra i Professionisti
che presentino la loro candidatura, siano iscritti a FCSA da almeno 2 anni e che
siano in regola con il pagamento delle quote associative.------------------------------------------4. I referenti dei Centri potranno esprimere una preferenza sia tra i candidati dei
Centri che tra i Professionisti candidati. I professionisti potranno esprimere solo
una preferenza nell’ambito della lista dei professionisti candidati. Si specifica che
il Comitato Direttivo non può essere composto da più di un soggetto dello stesso
Centro. La candidabilità dei Soci sarà esaminata dal Comitato Direttivo entro il
termine di 15 giorni antecedenti le elezioni, secondo i seguenti criteri: sarà data
precedenza alla candidatura del referente FCSA del Centro, mentre le candidature
dei Professionisti afferenti al Centro saranno possibili solo in assenza di candidatura del referente. In caso di candidature multiple di professionisti afferenti ad un
Centro, sarà ritenuto candidabile il professionista che per primo avrà presentato richiesta presso la Segreteria FCSA.------------------------------------------------------------------------------5. Il Past President rimane di diritto all'interno del Comitato Direttivo con diritto
di voto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da
assumere, con particolare riferimento a quelle di carattere scientifico ed organizzativo e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del5
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l'associazione. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, oppure di almeno 1/3 dei suoi componenti e delibera a
maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo potrà avvalersi dell'opera e della consulenza svolta dai delegati di Enti o Associazioni Scientifiche affini o da figure professionali scelte anche al di fuori del Comitato Direttivo. Tali delegati dei Centri o dei Professionisti
potranno essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.------------------------------------7. I membri del Comitato Direttivo eleggono a maggioranza al loro interno il Presidente ed il o i Vice-Presidenti (fino ad un massimo di due), che restano in carica
per tre anni. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili per non più di due
mandati consecutivi e sono eleggibili solo coloro che non abbiano subito sentenze
di condanna passate in giudicato in relazione all'Attività dell'Associazione; se tale
condizione si dovesse verificare dopo l'elezione del membro comporterebbe l’automatica esclusione del membro dal CD. Si precisa che dall’applicazione di questo nuovo statuto, tutti i Soci sono eleggibili ma che non potranno essere successivamente rieletti per più di 2 mandati consecutivi.------------------------------------------------------8. Il Presidente, non rieleggibile come tale per un secondo mandato consecutivo,
rappresenta legalmente FCSA, presiede il Comitato Direttivo ed a lui sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione del patrimonio di FCSA per conto della
stessa. In assenza o in vacanza del Presidente, i poteri di cui sopra sono, ad interim, conferiti al Vice-Presidente più anziano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

9.-----------------------------------------------------------

1. Il patrimonio FCSA è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e
da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in vigore a titolo legitti6
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mo. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali
l'associazione è stata costituita. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono
pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.---------------------------------------------2. Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative annuali dei Soci, che
saranno fissate dal Comitato Direttivo e pagate come meglio specificato nel Regolamento; dai proventi delle iniziative assunte da FCSA nel rispetto delle proprie
finalità istituzionali e da ogni ulteriore entrata derivante a FCSA a qualsiasi legittimo titolo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili
in nessun caso. Il Comitato Direttivo approva il bilancio e informa i soci in occasione dell'Assemblea. FCSA pubblica annualmente nel sito istituzionale il bilancio
preventivo, il bilancio consuntivo e l’elenco degli incarichi retribuiti in termini di
legge.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

10.----------------------------------------------------------

1. La proroga o lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio sociale potranno avvenire solo se discusse in occasione di un'assemblea appositamente convocata e approvata dalla maggioranza dei 3/4 dei Centri
associati presenti alla votazione ed in regola con il pagamento delle quote associative.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

11.----------------------------------------------------------

Il CD nomina un Comitato Scientifico (CS) formato da massimo 7 membri scelti
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al di fuori del CD che ha il compito di verificare la qualità dell'attività svolta e la
produzione scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici
validati dalla comunità scientifica internazionale e di verificare la pubblicazione
di tale attività sul sito istituzionale. Il CS rimane in carica 3 anni.-------------------------------------------------------------------------------------Articolo

12.----------------------------------------------------------

La rappresentanza di FCSA in ambito regionale è supportata, con funzione consultiva, dai Rappresentanti regionali FCSA. Tali rappresentanti, in numero di 1
per regione - Centro vengono eletti ogni 3 anni, dai Soci FCSA della medesima regione di appartenenza secondo modalità esplicitate nel regolamento attuativo. In
ogni caso i Referenti non possono essere scelti tra i componenti del Comitato Direttivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo

1.

13.----------------------------------------------------------

Le variazioni introdotte con il Nuovo Statuto FCSA, approvato in data

25/10/2019 hanno validità immediata.-------------------------------------------------------------------------2. L’attuale Consiglio Direttivo rimane in carica fino al naturale scadere del mandato nel 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.TO SOPHIE TESTA--------------------------------------------------------------------------------------------------F.TO GIUSEPPE GIORGI notaio--------------------------------------------------------------------------------==========================================================
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