
REPERTORIO N. 154000 RACCOLTA N. 39606

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

"CENTRO RICERCHE SULLA PSICHIATRIA E LE SCIENZE UMANE - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di maggio, in

Nocera Inferiore Via F.Ricco n. 50, presso la Sala Riunione

della Direzione Generale ASL, alle ore quindici e quaranta.

Innanzi a me Dr.ANIELLO CALABRESE, Notaio, residente in Pagani

ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI E` RIUNITO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "CENTRO

RICERCHE SULLA PSICHIATRIA E LE SCIENZE UMANE - ONLUS" con

sede in Nocera Inferiore (SA) via Federico Ricco n. 50 codice

fisce 94028780651, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-Modifiche dello Statuto della Fondazione CERPS: articoli 6-7-

8-9-14-15.

E' PRESENTE

DR.SSA SALOMONE GIUSEPPINA, nata a Nocera Inferiore (SA) il 22

settembre 1952, residente in Nocera Inferiore (SA) via

A.Barbarulo n. 78, Codice fiscale SLM GPP 52P62 F912 W

Della cui identita' personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio

di Amministrazione Dr.ssa SALOMONE GIUSEPPINA, la quale



constatata

-la presenza dei componenti in carica del Consiglio di

Amministrazione, nelle persone di:

DR.COSCIONI BRUNO, nato a Nocera Inferiore il 16 febbraio

1942;

DR.RUSSO ANTONIO, nato a Sarno il 2 gennaio 1953, in nome

proprio e quale rappresente del DR.POSTIGLIONE ANTONIO, giusta

delega che restera' acquisita agli atti sociali;

DR.D'ACQUINO GIUSEPPE, nato a Casoria l'8 marzo 1953;

DR.DI MUNZIO WALTER, nato a Potenza il 4 agosto 1953;

-che essi rappresentano piu' della meta' piu' uno dei

componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, numero

sei su un totale di dieci, (quorum costitutivo previsto

dall'attuale art.8 dello statuto sociale);

-la presenza del seguente membro del Collegio Sindacale nella

persona del Rag.VENNERIA GIUSEPPE.

Il tutto come si evince dal foglio delle presenze che al

presente verbale si allega sotto la lettera "A";

-che il Consiglio, e' stato convocato con lettere inviate a

tutti gli aventi diritto, in data 12 maggio 2016 presso la

sede della Fondazione in Nocera Inferiore alla via F.Ricco

n.50, per il oggi 23 maggio 2016 alle ore 15,30

dichiara

validamente costituita la presente adunanza eppertanto passa

alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



Sul punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone ai

soci i motivi di opportunita' che consigliano di modificare

gli articoli 6, 7, 8, 9 e 14 dell'attuale statuto sociale e di

abrogare l'art.15 (riguardante il Comitato dei Garanti) con la

successiva rinumerazione degli articoli del vigente statuto

sociale.

Propone, pertanto, di modificare i suddetti articoli 6, 7, 8,

9 e 14 ove le parti modificate risultano riportate in

grassetto:

ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Comitato Scientifico;

f) il Sindaco.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Costituiscono l'assemblea degli associati i soci fondatori, i

soci istituzionali ed i soci ordinari.

Compiti dell'assemblea degli associati sono:

-nominare i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione;

-deliberare sul bilancio annuale;

-deliberare lo scioglimento della Fondazione;

-nominare il Sindaco;



-nominare il o i liquidatori;

-deliberare su ogni altro argomento su richiesta del Consiglio

di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno; essa e'

convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o

dal Vice Presidente in caso di impedimento o carenza, con

avviso spedito per posta con raccomandata o poste o a mezzo

telefax o posta elettronica almeno sette giorni prima della

data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti

all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

dell'assemblea.

L'assembela e' valida quando sia presente, in prima

convocazione, almeno la meta' piu' uno degli associati ed, in

seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

In tale evenienza le deliberazioni sono valide se riportano

la maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione puo' aver luogo trascorso un tempo non

inferiore a 24 ore dalla precedente.

Ogni socio, sia esso Ente o persona fisica, ha diritto ad un

voto.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea mediante delega

scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro socio, il quale

non potra' avere piu' di tre deleghe.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Consiglio di Amministrazione è l'organo della Fondazione

preposto sia all'attuazione dei programmi scientifici - ivi

compresa l'istituzione delle Sezioni specialistiche - sia

all'utilizzazione dei mezzi finanziari; esso svolge pertanto

la funzione direzionale, programmatica ed amministrativa della

Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di 9

(nove) ad un massimo di 11 (undici) membri.

Sono membri di diritto:

a) il Direttore Generale dell'ASL Salerno o un suo delegato;

b) il Presidente della Provincia di Salerno o un suo delegato;

c) il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore o un suo

delegato;

d) il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL

Salerno o un suo delegato.

Partecipano al Consiglio di Amministrazione con parere

obbligatorio:

a)il Direttore

b)il Direttore Scientifico.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per

sei anni, possono essere riconfermati nella carica e revocati

per giusta causa, su proposta del C.d.A. stesso,

dall'Assemblea degli Associati, gli elettivi, e dal Consiglio

di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:



-nomina il Presidente, eleggendolo tra i propri membri;

-nomina il Vice Presidente,eleggendolo tra i propri membri;

-nomina i Segretario della Fondazione;

-nomina il Direttore della Fondazione;

-nomina il Direttore Scientifico della Fondazione;

-nomina i Responsabili Scientifici delle Sezioni

Specialistiche;

-nomina il Presidente del Comitato Scientifico ed il Comitato

Scientifico;

-attua le deliberazioni dell'Assemblea;

-dirige ed amministra la Fondazione, con possibilità di

deliberare l'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione, salvo sottoporre all’Assemblea

la ratifica di alcuni atti di particolare rilievo, necessari

ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali;

-approva le convenzioni da stipulare tra la Fondazione ed Enti

pubblici o privati;

-delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;

-delibera sull'esclusione dei soci;

-disciplina, con regolamenti interni, le modalità di

funzionamento e di sostentamento degli organi statutari, delle

Sezioni specialistiche, di eventuali gruppi di lavoro;

-delibera l'esonero dal mandato Presidente,del Vice Presidente

e del Segretario per giusta causa;

-delibera le modifiche dello statuto e le sottopone alle



autorità competenti per l'approvazione nei modi e sensi di

legge;

-redige il bilancio consuntivo della gestione che dovrà essere

redatto al 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31

dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo annuale dovrà

essere presentato il 30 aprile di ogni anno solare successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte

l'anno su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei

componenti.

Il Consiglio di Amministrazione decide quali cariche possono

essere remunerate, la misura della remunerazione e le

indennità per attività svolte dai componenti dei singoli

organi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate

dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno,

spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione,

per posta, o in caso di urgenza, almeno due giorni prima per

telegramma o per telefax.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando

siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in

carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto



dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente,

ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presedente, se

esistente, ovvero in mancanza da persona designata dal

Consiglio stesso.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione della

Fondazione ha la legale rappresentanza della "FONDAZIONE

CENTRO RICERCHE SULLA PSICHIATRIA E LE SCIENZE UMANE - ONLUS".

Il Presidente presiede e convoca l'assemblea ed il C.D.A.,

alle delibere dei quali da' esecuzione.

In caso di impedimento od assenza del Presidente, gli atti

vengono compiuti dal Vice Presidente se nominato.

Al Presidente potranno essere delegati tutti o parte dei

poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - IL SINDACO

Il SindacO e' nominato dall'assemblea degli associati tra

persone esperte nelle discipline amministrative-contabili.

Il Sindaco provvede al riscontro degli atti di gestione,

accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture

contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto

consuntivo, redigendo apposite relazioni.

Il Sindaco dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato;

ad esso spetta un'indennita' di funzione, da determinarsi con

delibera del Consiglio di Amministrazione."



Il membro presente del Collegio Sindacale esprime parere

favorevole alla proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del

Presidente e sentito il parere favorevole del membro presente

del Collegio Sindacale,

all'unanimita` delibera

-di modificare gli articoli 6, 7, 8, 9 e 14 dell'attuale

statuto sociale e di abrogare l'art.15 (riguardante il

Comitato dei Garanti) con la successiva rinumerazione degli

articoli del vigente statuto sociale, cosi' come proposto dal

Presidente.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B", il testo

aggiornato dello statuto sociale.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara

chiusa la presente assemblea alle ore sedici.

Ai fini fiscali si chiedono le agevolazioni (esenzione

dall'imposta di bollo) di cui all'art.22 bis del

D.P.R.26.10.1992 n.642.

Le spese e tasse del presente atto e le conseguenziali sono a

carico della Fondazione.

La parte dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da

persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli tre

per facciate dieci, ho dato lettura, presenti gli intervenuti,

alla parte che lo approva.



F.to:Giuseppina Salomone -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

ALLEGATO B) REP.N.154000 RACC.N.39606

STATUTO FONDAZIONE CERPS

"CENTRO RICERCHE SULLA PSICHIATRIA E LE SCIENZE UMANE - ONLUS"

ARTICOLO 1 -COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "CENTRO RICERCHE SULLA

PSICHIATRIA E LE SCIENZE UMANE - ONLUS" di seguito denominata

Fondazione.

La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Nocera

Inferiore (SA) Via Federico Ricco n.50, sede offerta dalla ASL

SA1, in quanto struttura dell'ex O.P. dedicate alle attività

di psichiatria ai sensi della vigente normativa, con la

possibilità di variare la sede principale e di istituire sedi

secondarie e/o amministrative, in base a delibera del

Consiglio di Amministrazione.

La fondazione utilizza nella propria denominazione e in

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico l'acronimo “ONLUS” a rappresentare la locuzione

“organizzazione non lucrativa a solidarietà sociale”.

ARTlCOLO 2 -SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente

finalita' di solidarietà sociale. Pertanto si propone di

favorire e svolgere le attività di promozione, formazione,

studio e ricerca in campo biomedico e antropologico di

particolare interesse sociale in base alle esperienze



individualmente maturate dagli associati o da altre

istituzioni o da studiosi, che si associno, anche in via

temporanea, all'attività della Fondazione.

Tra gli obiettivi prioritari di ricerca da perseguire la

Fondazione annovera l'analisi e la critica dei metodi e degli

strumenti, l'indagine e la valutazione delle proposizioni e

degli atteggiamenti preposizionali di base nel campo delle

scienze umane, delle scienze della comunicazione, della

psicologia, della psicopatologia, delle antropologie

alternative ed ulteriori, la ricerca di modi, degli strumenti

e dei procedimenti nuovi della conoscenza e di nuove forme

operative trasformazionali. L'approfondimento delle

connessioni interdisciplinari con le scienze naturali, la

biologia, le neuroscienze, le scienze, la comunicazione e le

tecnologie innovative ed evolutive relative alle problematiche

del cambiamento. La connessione fra i piani specifici della

ricerca e l'orizzonte ampio del divenire della specie.

La Fondazione continua - senza interruzione d’orizzonte

scientifico, di contenuto di ricerca, di attività di

pubblicazione e d'intento di formazione alternativa - anche

l’attività complessiva del Centro Ricerche sulla Psichiatria e

le Scienze Umane, realizzato da Sergio Piro presso l'Ospedale

Psichiatrico Frullone di Napoli a partire dal 1978, compreso

il lavoro di ricerca e formazione autonomamente svolto dalla

sua Sezione Didattica “Scuola Sperimentale Antropologico



Trasformazionale”.

Ugualmente, il lavoro di ricerca svolto dall'unità Operativa

del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (1978/1986) e

del Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze Umane di

Napoli (1980/1999) entra a far parte della storia e dei

presupposti operativi della Fondazione.

La Fondazione non potrà compiere altra attività al di fuori

della ricerca scientifica sopra esplicitata e delle attività

ad essa connesse ai sensi dell'art.10 D.Lgs 460/1997.

A titolo esemplificativo essa potrà svolgere le seguenti

attività:

• svolgere opera di consulenza nei confronti delle istituzioni

regionali e governative, in particolare del Ministero

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del

Ministero della Sanità ed altri Ministeri;

• curare la promozione, la gestione e l'organizzazione di

ricerche, quali ricerche cooperative multicentriche,

sperimentazioni cliniche, registri epidemiologici, banche

dati, in collaborazione con esperti, ricercatori e/o centri

biomedici pubblici o privati;

• studiare ed attivare metodologie e forme di interventi

innovatori, per offrire un servizio scientifico avanzato, alla

comunità biomedica;

• pianificare, preparare, eseguire e gestire singoli progetti

di formazione e aggiornamento, strettamente connessi con



l’attività di ricerca scientifica, per istituzioni sanitarie e

ospedaliere, pubbliche e private, o in collaborazione con

esse, per il Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre

1978, n.833), per Paesi Esteri, tra i quali in particolare i

Paesi dell'Unione Europea (UE), i Paesi in via di sviluppo, ed

i Paesi dell’Est Europeo;

• organizzare corsi teorici e pratici di aggiornamento,

attività di formazione e perfezionamento, strettamente

connessi all'attività di ricerca scientifica;

• organizzare seminari, congressi, convegni, meetings,

giornate di studio, conferenze, connessi con l’attività di

ricerca scientifica;

• promuovere accordi con le industrie per l'aggiornamento

scientifico e tecnico, connessi con l’attività di ricerca

scientifica;

• mantenere contatti con Enti, Istituti, Associazioni,

Organismi e Società aventi scopi similari od affini;

• diffondere i risultati dell'attività di studio, di ricerca

scientifica con articoli, monografie, studi ed attraverso

periodici e mass media;

• realizzare e/o curare la pubblicazione di studi, ricerche,

testi scientifici, libri, atti, monografie, riviste, manuali,

video, diapositive ed altri supporti didattici, sia

direttamente sia avvalendosi di prestazioni di terzi.

La Fondazione può realizzare i fini sopra indicati sia



operando direttamente, sia operando in regime di convenzione

con associazioni od Enti che perseguano fini istituzionali

analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione di

terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi.

ARTICOLO 3 - FONTI DI FINANZIAMENTO

La fondazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia:

-con i contributi degli associati;

-con i contributi di Enti pubblici o privati;

-con le oblazioni di persone fisiche o giuridiche (sia

pubbliche che private);

-con i contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai

seminari o convegni organizzati dalla Fondazione;

-con i proventi dei contratti di promozione ed assistenza,

sponsorizzazioni, divulgazioni di marchi e di prodotti (libri,

pubblicazioni a stampa, atti, video-film, video dischi, etc.)

con Enti, imprese e/o persone fisiche che operano specialmente

nei settori biomedico, medicale o farmaceutico.

La Fondazione potra' inoltre compiere ogni operazione

finanziaria per il raggiungimento degli scopi specificati,

comprese stipulazioni di mutui, sia attivi che passivi,

semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni della

Fondazione.

La assunzione della qualifica di associato non comporta per le

persone giuridiche o fisiche che siano ammesse a far parte

della Fondazione il sorgere di obblighi di contribuzione,



salvo l'eventuale contributo minimo annuale che verra'

stabilito dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno.

L'entita' della contribuzione, comprese le modalita' di

erogazione (che per gli Enti pubblici possono essere anche la

contribuzione da parte di terzi per conto dei medesimi Enti)

sara' comunicata dal Presidente.

Gli associati compiono attivita' di promozione e sostegno

utili al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui gli associati dovessero svolgere attivita'

scientifica, di consulenza scientifica o didattiche che

comportassero intensi rapporti di collaborazione con la

Fondazione, queste saranno regolamentate da specifici atti del

Consiglio di Amministrazione che definiranno sia l'aspetto di

apporto scientifico che quello eventuale economico dei

rispettivi impegni. Gli associati hanno la facolta' di versare

spontaneamente contributi aggiuntivi finalizzati a specifiche

attivita' (borse di studio, finanziamento di ricerche,

attivita' formative, premi, pubblicazioni, ecc.).

ARTICOLO 4 - QUALIIFICHE DI SOCIO

Fanno parte della Fondazione le seguenti categorie di soci:

-soci fondatori;

-soci istituzionali;

-soci ordinari;

-soci sostenitori;

-soci corrispondenti.



Sono soci fondatori della Fondazione i soci risultanti

dall'atto costitutivo, (tranne quelli che si sono dimessi) e

gli enti e/o istituzioni nel suddetto atto intervenuti i quali

saranno rappresentati dai loro legali rappresentanti.

Acquisiscono la qualifica di Socio Istituzionale l'Ente oppure

l'Associazione che dichiarino di condividere gli scopi della

Fondazione e di adoperarsi a favorire per essa donazioni,

lasciti ed elargizioni liberali.

Con l'atto deliberativo con il quale viene approvata la

qualifica di socio istituzionale, potranno essere stabiliti a

vantaggio del socio stesso diritti di rappresentanza riservata

negli organi della Fondazione.

I Soci Ordinari dovranno essere prescelti sulla base del

prestigio acquisito nelle discipline oggetto dell'attivita'

sociale.

Sono soci ordinari:

a) i componenti delle Sezioni, in misura non superiore a

cinque per ciascuna Sezione, come specificato dal successivo

art.5;

b) massimo venti personalita' scientifiche italiane o

straniere.

Sono Soci Sostenitori:

a) persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private,

italiane o straniere, che accettino o condividano finalita' e

modi di attuazione della Fondazione e che ne sovvengano



l'attivita' con le modalita' stabilite dal Consiglio di

Amministrazione.

Sono Soci Corrispondenti:

a) studiosi stranieri, in misura non superiore al 50% dei soci

ordianri.

Le ammissioni dei soci, ad eccezione dei soci fondatori, sono

deliberate dal C.D.A..

La decadenza e/o l'esclusione da associato e' deliberata dal

C.D.A., per giusta causa. Costituiscono giusta causa:

a) per i responsabili delle Sezioni, la non promozione di

attivita' scientifiche, per almeno due anni, rendendo pertanto

inattiva la Sezione di appartenenza;

b) l'aver posto in essere, direttamente o mediante propria

partecipazione, attivita' incompatibili con le finalita' della

Fondazione o pregiudizievoli del suo prestigio;

c) la non partecipazione a tre assemblee annuali consecutive

senza che le giustificazioni siano state accettate.

ARTICOLO 5 - SEZIONI SPECIALISTICHE

Per la realizzazione delle finalita' associative, la

Fondazione si articola in Sezioni specialistiche - denominate

"Sezione di " seguita dalla parola indicante una

specializzazione corrispondente di norma, per il settore

medico, alle specializzazioni riconosciute nell'ambito della

Unione Europea - la cui attivita' configura quella di una

scuola superiore di settore.



Le Sezioni:

a) svolgono attivita' conformi alle finalita' della

Fondazione, ciascuna nel settore di propria specifica

competenza, come indicato dalle singole denominazioni, fermi

restando il coordinamento generale e la possibilita' di

iniziative specifiche e generali da parte della Fondazione;

b) possono, nell'ambito delle finalita' proprie della

Fondazione, eseguire studi e ricerche anche in partecipazione

e cooperazione con altri Enti, Istituzioni pubbliche o

private, industrie;

c) possono altresi' convenzionarsi per la realizzazione dei

medesimi fini con altre associazioni.

Dette Sezioni concorrono a realizzare i fini sociali della

Fondazione, secondo le norme di funzionamento deliberate con

specifico regolamento dalla medesima e ferme restando le

competenze degli organi della Fondazione indicate in statuto.

Per i rapporti necessari di interdisciplinarieta' ogni Sezione

si avvarra' della collaborazione delle altre Sezioni.

Ogni Sezione e' rappresentata da:

a) soci ordinari da tre ad un massimo di cinque tra i quali

viene scelto dal C.D.A., con mandato triennale rinnovabile, il

Responsabile Scientifico della Sezione;

b) Ricercatori aggregati e precisamente:

i delegati delle societa' scientifiche di settore piu'

rappresentative;



i rappresentanti delle scuole di specializzazione di settore;i

dirigenti sanitari di settore del Servizio Sanitario

Nazionale.

Le Sezioni non corrispondenti a specializzazioni definite

dalla normativa della Unione Europea, potranno configurarsi e

strutturarsi con normativa specifica, da sottoporre ad

approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Comitato Scientifico;

f) il Sindaco.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Costituiscono l'assemblea degli associati i soci fondatori, i

soci istituzionali ed i soci ordinari.

Compiti dell'assemblea degli associati sono:

-nominare i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione;

-deliberare sul bilancio annuale;

-deliberare lo scioglimento della Fondazione;

-nominare il Sindaco;

-nominare il o i liquidatori;

-deliberare su ogni altro argomento su richiesta del Consiglio



di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno; essa e'

convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o

dal Vice Presidente in caso di impedimento o carenza, con

avviso spedito per posta con raccomandata o poste o a mezzo

telefax o posta elettronica almeno sette giorni prima della

data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti

all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

dell'assemblea.

L'assembela e' valida quando sia presente, in prima

convocazione, almeno la meta' piu' uno degli associati ed, in

seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

In tale evenienza le deliberazioni sono valide se riportano

la maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione puo' aver luogo trascorso un tempo non

inferiore a 24 ore dalla precedente.

Ogni socio, sia esso Ente o persona fisica, ha diritto ad un

voto.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea mediante delega

scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro socio, il quale

non potra' avere piu' di tre deleghe.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo della Fondazione

preposto sia all'attuazione dei programmi scientifici - ivi



compresa l'istituzione delle Sezioni specialistiche - sia

all'utilizzazione dei mezzi finanziari; esso svolge pertanto

la funzione direzionale, programmatica ed amministrativa della

Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di 9

(nove) ad un massimo di 11 (undici) membri.

Sono membri di diritto:

a) il Direttore Generale dell'ASL Salerno o un suo delegato;

b) il Presidente della Provincia di Salerno o un suo delegato;

c) il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore o un suo

delegato;

d) il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL

Salerno o un suo delegato.

Partecipano al Consiglio di Amministrazione con parere

obbligatorio:

a)il Direttore

b)il Direttore Scientifico.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per

sei anni, possono essere riconfermati nella carica e revocati

per giusta causa, su proposta del C.d.A. stesso,

dall'Assemblea degli Associati, gli elettivi, e dal Consiglio

di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

-nomina il Presidente, eleggendolo tra i propri membri;

-nomina il Vice Presidente,eleggendolo tra i propri membri;



-nomina i Segretario della Fondazione;

-nomina il Direttore della Fondazione;

-nomina il Direttore Scientifico della Fondazione;

-nomina i Responsabili Scientifici delle Sezioni

Specialistiche;

-nomina il Presidente del Comitato Scientifico ed il Comitato

Scientifico;

-attua le deliberazioni dell'Assemblea;

-dirige ed amministra la Fondazione, con possibilità di

deliberare l'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione, salvo sottoporre all’Assemblea

la ratifica di alcuni atti di particolare rilievo, necessari

ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali;

-approva le convenzioni da stipulare tra la Fondazione ed Enti

pubblici o privati;

-delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;

-delibera sull'esclusione dei soci;

-disciplina, con regolamenti interni, le modalità di

funzionamento e di sostentamento degli organi statutari, delle

Sezioni specialistiche, di eventuali gruppi di lavoro;

-delibera l'esonero dal mandato Presidente,del Vice Presidente

e del Segretario per giusta causa;

-delibera le modifiche dello statuto e le sottopone alle

autorità competenti per l'approvazione nei modi e sensi di

legge;



-redige il bilancio consuntivo della gestione che dovrà essere

redatto al 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31

dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo annuale dovrà

essere presentato il 30 aprile di ogni anno solare successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte

l'anno su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei

componenti.

Il Consiglio di Amministrazione decide quali cariche possono

essere remunerate, la misura della remunerazione e le

indennità per attività svolte dai componenti dei singoli

organi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate

dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno,

spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione,

per posta, o in caso di urgenza, almeno due giorni prima per

telegramma o per telefax.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando

siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in

carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente,



ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presedente, se

esistente, ovvero in mancanza da persona designata dal

Consiglio stesso.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione della

Fondazione ha la legale rappresentanza della "FONDAZIONE

CENTRO RICERCHE SULLA PSICHIATRIA E LE SCIENZE UMANE - ONLUS".

Il Presidente presiede e convoca l'assemblea ed il C.D.A.,

alle delibere dei quali da' esecuzione.

In caso di impedimento od assenza del Presidente, gli atti

vengono compiuti dal Vice Presidente se nominato.

Al Presidente potranno essere delegati tutti o parte dei

poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 - SEGRETARIO

Il Segretario ha la responsabilita' organizzativa della

Fondazione, cura il regolare svolgimento delle attivita' della

Fondazione, in esecuzione delle deliberazioni del C.D.A.,

operando con firma congiunta con il Presidente od il Vice

Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Ha facolta' di formulare proposte sull'attivita' da

programmare.

Il Segretario cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti

pubblici e privati e le istituzioni.

Il Segretario dura in carica sei anni ed e' rinnovabile. In

caso di impedimento od assenza, la delega di cui al precedente



comma e' conferita a persona designata dal Presidente, che di

cio' da comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11 - DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione ha compiti di controllo sulla

gestione scientifica ed amministrativa; ha facolta' di parere

vincolante sui programmi scientifici e sulla pubblicazione -

con l'intestazione della Fondazione - di lavori e testi. E'

nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico

triennale rinnovabile.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico ha la rappresentanza scientifica

della Fondazione emana disposizioni su tutto quanto concerne

momenti esecutivi del lavoro didattico e di ricerca.

Cura la formazione permanente dei ricercatori ed il loro

aggiornamento scientifico, culturale e mediale.

Autorizza i programmi scientifici, le pubblicazioni e gli

scritti che possono avvalersi dell'intestazione della

Fondazione.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico

triennale rinnovabile.

E' scelto tra personalita' scientifiche di rilievo nazionale.

ARTICOLO 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza

scientifica della Fondazione.

Esso e' composto dal Presidente, dal Direttore della



Fondazione, dal Direttore Scientifico della Fondazione, dai

Responsabili Scientifici delle Sezioni specialistiche in

relazione al mandato "pro tempore", e da cinque membri

designati dal Consiglio di Amministrazione, scelti fra

presonalita' scientifiche, nazionalmente riconosciute come

esperte nel campo della biomedica.

Partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico

rappresentanti invitati di Universita', Regione, Ministero

della Sanita', Ministero dell'Universita' e della Ricerca

Scientifica, Provincia, Comuni ed AA.SS.LL..

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e

possono essere riconfermati al massimo due volte.

Il Presidente del Comitato Scientifico e' nominato dal

Consiglio di amministrazione tra eminenti studiosi in campo

bio-medico; le funzioni di segretario sono svolte dal

Segretario della Fondazione o da un suo delegato.

Il Comitato Scientifico esprime pareri nell'ambito delle linee

programmatiche stabilite dal consiglio di amministrzione; si

riunisce a seguito di convocazione da parte del suo Presidente

o su richiesta del consiglio di amministrazione.

Esso propone gli indirizzi generali delle attivita'

scientifiche della Fondazione e formula proposte per il loro

sviluppo; esprime pareri - non vincolanti - sugli aspetti

tecnico-scientifici connessi alle finalita' della Fondazione,

sui requisiti di scientificita' richiesti per la nomina dei



soci ordinari e formula una valutazione sulle attivita'

scientifiche svolte e quelle da svolgere nell'ambito della

medesima.

Il comitato scientifico puo' articolarsi in commissioni alle

quali possono accedere esperti, anche non soci della

Fondazione e puo' avvalersi, inoltre, dell'apporto dei gruppi

di lavoro istituiti nell'ambito delle Sezioni specialistiche.

ARTICOLO 14 - IL SINDACO

Il SindacO e' nominato dall'assemblea degli associati tra

persone esperte nelle discipline amministrative-contabili.

Il Sindaco provvede al riscontro degli atti di gestione,

accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture

contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto

consuntivo, redigendo apposite relazioni.

Il Sindaco dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato;

ad esso spetta un'indennita' di funzione, da determinarsi con

delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 -FONDO DI DOTAZIONE PERMANENTE

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili

di proprietà, nonché da donazioni, lasciti, somme che siano

comunque destinate a fondo di dotazione permanente della

Fondazione medesima, anche come titoli di stato.

Eventuali avanzi di gestione residuati al termine di ogni anno

finanziario, sono destinati a riserve indisponibili, da

utilizzarsi per la realizzazione dei fini istituzionali della



Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto

espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'organizzazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,

statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

struttura.

ARTICOLO 16 - MEZZI FINANZIARI DELLA FONDAZIONE

Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione si avvale

di contributi di Enti pubblici e privati, di amministrazioni

pubbliche, di privati, di donazioni, di eventuali quote

associative fissate annualmente dal Consiglio di

Amministrazione enche in modo differenziato secondo che il

socio sia persona fisica o giuridica e di quant'altro

derivante alla Fondazione dall'attivita' posta in essere per

il raggiungimento dei fini istituzionali. L'esercizio

finanziario coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 17 - RIMANDO DI NORME

Per quanto non specificamente previsto da questo statuto, si

applicano le norme del codice civile.

ARTICOLO 18 - CESSAZIONE ATTIVITA'

Nel caso di cessazione dell'attivita', lo scioglimento e'

deliberato dall'assemblea la quale provvedera' alla nomina di

uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri e gli



eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio tutto

della stessa sara' devoluto, su proposto del consiglio di

amministraizone, alla ASL SA1 per il 50%, e ad altre

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,

della legge 23 dicembre 1996, n.662.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti con

riferimento alla validita', efficacia, interpretazione ed

esecuzione di questo statuto, verra' rimessa in caso di

disaccordo ad un Collegio di Arbitri i quali giudicheranno

secondo diritto, ma senza alcuna formalita' di procedura,

fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti e il

terzo dai due cosi' nominati e in caso di disaccordo dal

Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

Ove le parti in lite fossero piu' di due, si provvedera' alla

nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due

arbitri o di altro arbitro (per consentire che il collegio

abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in

lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tirbunale di

Nocera Inferiore, che provvedera' anche a stabilire l'arbitro

con funzione di Presidente del Collegio.

ARTICOLO 20 - NORME TRANSITORIE



In prima applicazione e sino ai termini sottoindicati:

il consiglio di amministrazione si compone cosi' come

stabilito nell'atto costitutivo ed esercita tutti i poteri

propri e dell'assemblea.

F.to:Giuseppina Salomone -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo


