Il Regolamento costituisce il mezzo finalizzato a governare le funzioni della vita
associativa, fissa poteri e procedure degli Organi integrando quanto lo Statuto
Federale delle Associazioni Regionali, pur di per se ampiamente esaustivo, non indica
compiutamente.
Il Regolamento dell’Anisap Calabria ha lo scopo di rendere operativa l’autonomia
gestionale, sempre nello spirito unitario della FEDERANISAP.
La Procedura Elettorale è parte integrante del presente Regolamento.
Art. 1
Elenchi ed ammissioni dei Soci
L’ANISAP Calabria tiene aggiornato l’elenco dei rispettivi soci, completo di tutte le
notizie inerenti le specifiche attività delle strutture ambulatoriali o degli Studi che
operano a pieno titolo sul territorio regionale.
Tale elenco deve essere costantemente aggiornato e trasmesso periodicamente alla
Federazione Nazionale.
L’uso dell’elenco dei soci è soggetto alla legge sulla privacy.
Tutti coloro i quali, imprenditori o professionisti, operanti nell’ambulatorietà privata, in
possesso dei requisiti organizzativi, di qualità e di corretta gestione, intendono
iscriversi all’Associazione, devono farne domanda scritta al Presidente, il quale
provvederà a sottoporre la domanda all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Nella domanda deve essere specificata l’accettazione dello Statuto Federale e dello
Statuto Regionale, del Codice di autodisciplina, del versamento della quota
associativa.
Nei casi di non accoglimento della domanda di ammissione, l’Esecutivo non è tenuto a
fornirne la motivazione.
Al fine di assicurare la rappresentanza nei confronti delle Istituzioni o controparti in
genere non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni di categoria
che perseguono gli stessi scopi.
Art. 2
Dimissioni
Le dimissioni da parte del Socio vanno presentate per iscritto, a mezzo raccomandata
e senza necessità di motivazione, al Presidente regionale.
Il Socio che si dimette entro il primo semestre dell’anno solare dovrà versare il 50%
del contributo annuale; nei casi in cui le dimissioni vengano comunicate oltre il primo
semestre, il contributo dovrà essere versato per intero.
Art. 3
Provvedimenti disciplinari
Ove ricorrano documentate motivazioni di mancato rispetto dei doveri da parte del
Socio, indicati dall'art. 4 dello Statuto Federale, il Presidente convoca l'interessato e
gli comunica gli addebiti.
A seguito del colloquio, ove decida per l’archiviazione o per il richiamo, ne effettua
contestuale comunicazione al Socio.

Nel caso invece rilevi motivazioni che richiedono provvedimenti di censura o
esclusione, il Presidente predispone una memoria che sottopone a giudizio
dell’Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo prende le decisioni finali, insindacabili ed inappellabili, che
dovranno essere comunicate al Socio.
Art. 4
Convocazione degli Organi
La convocazione dell’Assemblea Regionale viene effettuata dal Presidente che la
presiede su mandato del Comitato Esecutivo.
In caso di Assemblea elettiva, le elezioni delle cariche degli Organi Sociali si svolgono
per appello nominale, salvo diversa esplicita volontà dell’Assemblea.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con congruo anticipo sulla data
fissata.
In caso di particolare urgenza può essere convocato anche telefonicamente.
Ove se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente o dei Membri del Comitato
Esecutivo, possono essere ammessi a partecipare di volta in volta alle sedute soggetti
esterni particolarmente esperti su argomenti all’ordine del giorno.
Delle sedute del Comitato Esecutivo vengono redatti sintetici verbali da approvare
nelle sedute successive per poi collezionarli in apposito registro.
Art. 5
Contributi
Il contributo annuale all’ANISAP Calabria è stabilito dal Comitato Esecutivo, tenuto
conto dell’ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti alla Federazione
Nazionale.
Il Comitato Esecutivo determina, inoltre, le modalità di versamento.
Art. 6
Responsabili di Branca specialistica (dipartimento)
I Dipartimenti hanno il compito di elaborare e rappresentare le attese e le istanze
specifiche delle branche specialistiche.
L’attività dei Dipartimenti dovrà comunque svolgersi nell’ambito della imprescindibile
unità associativa.
Il Dipartimento, una volta costituito, assumerà la denominazione ANISAP seguita dalla
sigla o dalla denominazione del rispettivo settore dipartimentale.
I Membri dei Dipartimenti regionali, costituiti da un minimo di tre iscritti, vengono
eletti a maggioranza dai Soci che esercitano la relativa branca specialistica.Nella
stessa riunione, convocata dal Presidente dell’Anisap Calabria, gli eletti eleggono a
loro volta un proprio Coordinatore ed un suo supplente.
I Coordinatori dei Dipartimenti fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.
Nello spirito unitario dell’Associazione sarà cura dei singoli Coordinatori confrontare le
iniziative del Dipartimento nell’ambito del Comitato Esecutivo e comunque tenerne
costantemente informato il Presidente.
Ai Coordinatori è riservato il diritto di rappresentare direttamente progetti ed istanze
della branca presso tutte le Sedi, anche istituzionali, presente il Presidente che può,
comunque, esercitare potere di piena delega al Coordinatore.
Nella Regione Calabria sono stati individuati i seguenti Dipartimenti con i relativi
responsabili di Branca: Laboratorio Analisi, FKT, Odontoiatria, Poliambulatori,
Radiologia, RMN, TAC.

Art 7
Responsabili ASL
Per ogni ASL i soci del relativo territorio nominano un responsabile che ha il compito di
coordinare l’attività della Associazione in sede locale. La nomina avviene alla presenza
del Presidente Regionale. In caso di controversie l’esecutivo regionale, su proposta del
Presidente Regionale, nomina un commissario.

PROCEDURA ELETTORALE
Norme generali
All’inizio dei lavori assembleari il Presidente propone ai Soci la nomina del Presidente
dell’Assemblea e dei membri della “Commissione elettorale e di verifica dei poteri” che
sarà composta da tre membri. Tale Commissione, una volta nominata, provvederà a
gestire tutte le elezioni previste dallo Statuto e ne redigerà relativo verbale che verrà
consegnato, al termine dei lavori, al Presidente con tutta la relativa documentazione
delle elezioni custodita in plico chiuso e sigillato controfirmata dai membri della
Commissione.
I Coordinatori dei Dipartimenti, poiché fanno già parte di diritto del Comitato
Esecutivo, non potranno presentare le loro candidature per altre cariche.
Per tale motivo l’elezione dei Membri dei Dipartimenti e dei relativi Coordinatori dovrà
essere la prima ad essere eseguita.
Presidente
L’elezione del Presidente Regionale viene effettuata, mediante appello nominale salvo
apposita deliberazione, subito dopo quella dei Membri dei Dipartimenti. Ogni Socio
può esprimere il suo voto personale e altrettanti voti, fino ad un massimo di tre, ove
sia portatore di deleghe nominative di altri Soci assenti.
La delega, salvo parere diverso espresso per iscritto dal delegante, ha valore per tutte
le votazioni da effettuare in sede di Assemblea.
Ove si registri l’unanimità il Presidente può essere eletto per acclamazione.
Comitato Esecutivo
L’elezione dei Membri del Comitato Esecutivo viene effettuata nella sede
dell’Assemblea dei Soci in un unico contesto, con le elezioni del Presidente, su una
lista di nominativi. Tale lista può contenere candidature superiori a cinque.
L’elezione viene effettuata dai Soci partecipanti all’Assemblea con il sistema
dell’appello nominale salvo diversa apposita deliberazione. Su proposta del Presidente,
per una migliore funzionalità dell’Associazione, l’Assemblea cooptare nell’esecutivo, un
numero di soci fino al massimo di tre.
Vicepresidente– Segretario– Tesoriere
Le nomine di uno o più Vicepresidenti, quella di Segretario e quella di Tesoriere, sono
effettuate dal Comitato Esecutivo per appello nominale, su proposta del Presidente.

Ove espressamente richiesto da almeno 1/3 dei presenti, le nomine potranno essere
effettuate con altro sistema di votazione.
Compiti e funzioni del Presidente-Vice/i presidente/i-Segretario-Tesoriere
Compiti, funzioni e rappresentanza di fronte a terzi del Presidente, del Vice presidente,
del tesoriere sono quelli previsti dallo Statuto Nazionale.
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci, con il sistema dell’appello
nominale, salvo diversa apposita deliberazione.
Ricorsi
Eventuali ricorsi inerenti le elezioni potranno essere presentati entro e non oltre 8
giorni dalla data di chiusura dell’Assemblea, alla presidenza del Collegio dei Probiviri
che procederà alle verifiche di merito della documentazione in suo possesso e a
trasmettere le sue decisioni al ricorrente.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili.
Federazione nazionale
Le Anisap regionali o interregionali sono riunite in una federazione nazionale, la
Fenarisap, con sede a Roma, con la finalità di:
- essere rappresentate presso gli organi politici, amministrativi od associativi di livello
nazionale
- formulare ed inoltrare alle competenti autorità nazionali le proposte di riforma
legislativa o normativa
- trattare o stipulare accordi con Enti pubblici o privati nazionali
- trattare e stipulare gli accordi collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti ed i
collaboratori di strutture sanitarie private e di studi professionali.
La FEDERANISAP è costituita, a termine di statuto nazionale, da rappresentanti di
tutte le regioni.

