STATUTO FONDO ALTEA

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1 - Costituzione – Denominazione – Durata – Sede
1. In attuazione dell’accordo istitutivo sottoscritto da Feneal Uil Nazionale, Filca
Cisl Nazionale, Fillea Cgil Nazionale del 29 Marzo 2011, integrato dal Protocollo
d’intesa del 30 Giugno 2011, (di seguito denominato “fonte istitutiva”), è
costituito il “Fondo Nazionale Sanitario Unitario Integrativo del Servizio
Sanitario Nazionale”, in forma abbreviata “Fondo Altea” di seguito
denominato “Fondo”.
Il Fondo è stato costituito, in conformità all’articolo 51, comma 2, lett. A) del
DPR n. 917/1986.
2. L’assistenza sanitaria potrà essere fornita direttamente dal Fondo o tramite
specifiche Convenzioni con Compagnie di Assicurazioni ed altri soggetti
abilitati alla fornitura delle prestazioni previste nello Statuto, nel rispetto della
centralità e della non sostituibilità del servizio sanitario pubblico.
3. Il Fondo opera in conformità alle disposizioni del TUIR e le prestazioni del
piano sanitario, determinate dal C.d.A., dovranno inserirsi in tale norma.
4. Il Fondo potrà dare copertura totale o parziale del costo di prestazioni di
assistenza sociale, così come prevista dalla circolare Min. Fin: n. 326/E del
23/12/1997.
5. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al
successivo art. 16 ovvero diverse decisioni delle fonti istitutive.
6. Il Fondo opera su tutto il territorio italiano, ha sede legale e amministrativa in
Roma e, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà avere dei presidi
dislocati sul territorio nazionale.

Articolo 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss.
del Codice Civile.

Articolo 3 - Scopo
1. Il Fondo, non ha finalità di lucro, si ispira ai principi solidaristi e mutualistici ed ha
come scopo esclusivo l’erogazione, in favore dei soggetti individuati ai successivi
articoli, di interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nei limiti di quanto
previsto dalle Fonti istitutive, dal successivo articolo “Prestazioni” e dai Piani
Sanitari previsti dal Regolamento del Fondo.

2. Il Fondo, esclusivamente ai propri aderenti e beneficiari aventi diritto, potrà
erogare altre prestazioni assistenziali e assicurative, diverse da quelle sanitarie e
socio-sanitarie di cui al comma 1., riguardanti soprattutto la tutela
antinfortunistica, l’invalidità e la premorienza, la non autosufficienza (LTC) e
l’assicurazione contro le malattie gravi.
3. Il Fondo rientra tra i soggetti aventi esclusivamente fini assistenziali disciplinati
dall’art. 51 del TUIR e, al fine di garantire la deducibilità fiscale dei contributi di
assistenza sanitaria versati dai datori di lavoro e dai lavoratori aderenti al Fondo,
assume l’obbligo statutario di rispettare le disposizioni dei Decreti Ministeriali del
31 Marzo 2008 e del 27 Ottobre 2009.
4. Le prestazioni previste dai precedenti commi potranno essere fornite direttamente
dal Fondo o tramite specifiche Convenzioni con Compagnie di Assicurazione ed
altri soggetti abilitati alla fornitura delle prestazioni previste dallo Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo per assolvere i propri compiti e per
realizzare le finalità statutarie, può avvalersi di una Consulta etica e tecnicoscientifica composta da esperti, così come prevista dal Regolamento del Fondo.

PARTE II – OGGETTO DELLA TUTELA E DESTINATARI

Articolo 4 - Soci
1. Sono Soci del Fondo le Organizzazioni Sindacali Nazionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl
e Fillea-Cgil.
2. I Soci nominano direttamente e pariteticamente i componenti l’Assemblea dei
Delegati.
3. I Soci hanno diritto di esprimere un parere vincolante in merito alla nomina degli
Organi Sociali, alle modifiche statutarie, alle operazioni di scorporo, fusione o
accorpamento con altri Fondi, nonché in materia di liquidazione del Fondo.
4. I Soci si impegnano, al momento dell’ammissione e successivamente per ogni anno
sociale, a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali; sono tenuti
all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle
delibere regolarmente adottate dall’Associazione.
5. Ogni Socio partecipa all'assemblea come definito al comma 2 del presente articolo.
6. É esclusa la temporaneità della qualifica di associato.
7. Chiunque perda la qualifica di associato non può pretendere la restituzione dei
contributi versati a qualsiasi titolo né può vantare alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione. Le quote associative non sono trasmissibili né rimborsabili o
rivalutabili.

Articolo 5 - Aderenti – Aventi diritto
1. Sono aderenti al Fondo i lavoratori ai quali si applichino i CCNL sottoscritti dalle
Parti sindacali rappresentate dai Soci del Fondo e nei quali si prevede il Fondo
quale erogatore delle prestazioni di cui al precedente Art. 3. Le adesioni al Fondo
potranno avvenire sulla base delle procedure previste dal Regolamento del Fondo
stesso.
2. Possono essere aderenti i lavoratori ed i collaboratori dipendenti delle
organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, e del Fondo stesso, che
si siano iscritti sulla base del Regolamento del Fondo Stesso.
3. Sono “aventi diritto” delle prestazioni fornite dal Fondo i familiari a carico e non a
carico dei lavoratori aderenti. La definizione dei familiari aventi diritto e le
modalità di adesione, contribuzione e cessazione sono normate dal Regolamento
del Fondo.
4. Con l’approvazione dell’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione
potrà accettare richieste di adesione di lavoratori e/o aziende diverse da quelle
previste al comma 1. del presente articolo.
5. La qualità di aderente o avente diritto si perde nei casi previsti dal Regolamento
del Fondo.
6. L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e
l’accettazione da parte dell’interessato delle norme dello Statuto, del Regolamento,

del Piano Sanitario previsto, delle istruzioni operative e delle convenzioni emanate
dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Contributi
1. I contributi al Fondo sono definiti negli accordi collettivi di riferimento ai vari
livelli.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i contributi annui per i familiari “aventi
diritto” sulla base dei Piani sanitari e delle polizze assicurative adottate.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire gli eventuali contributi necessari
per accedere ad una diversa e superiore gradazione delle coperture.
4. In conformità con quanto previsto dagli accordi collettivi, la contribuzione viene
versata dalle imprese con la cadenza definita nel regolamento e può comprendere:
- Il contributo a carico delle imprese;
- Il contributo a carico del lavoratore;
5. Il Fondo comunica all’aderente, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato
versamento da parte delle imprese entro le scadenze prefissate.
6. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non
garantisce il conseguimento della prestazione e la responsabilità del mancato
conseguimento rimane ad esclusivo carico dell’impresa inadempiente.
Il Consiglio di Amministrazione può determinare nel Regolamento una disciplina
apposita per la concessione di eventuali dilazioni nei versamenti della contribuzione,
e per il recupero dei crediti vantati dal fondo per mancato o ritardato versamento delle
contribuzioni.

Articolo 7 - Prestazioni
1. Il Fondo eroga prestazioni sulla base di Piani Sanitari e polizze assicurative,
descritte all’art. 3, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della
centralità e della non sostituibilità del servizio sanitario pubblico.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce nel regolamento le prestazioni ed i
relativi limiti in attuazione di quanto previsto dall’art.3 del presente Statuto.
3. Le prestazioni potranno essere erogate direttamente dal Fondo o anche mediante
convenzioni con una o più compagnie di assicurazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente la quota della contribuzione
da destinare alla copertura delle spese amministrative.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente sulla misura dell’eventuale
accantonamento al Fondo da destinare agli interventi straordinari di cui al
successivo articolo 15.
6. Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni a favore dei destinatari la cui
posizione sia in regola con i versamenti secondo i limiti, le condizioni e le modalità
stabilite dal Regolamento.

Articolo 8 - Il Patrimonio
1. Il patrimonio del Fondo è costituito da tutte le entrate o beni entrati nella
disponibilità del Fondo e non utilizzati per il pagamento diretto o indiretto delle
prestazioni.
Il Patrimonio del Fondo è costituito:
a. dalla contribuzione regolamentata dagli accordi collettivi;
b. dagli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati;
c. dagli interessi maturati nella gestione;
d. da ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, sia
esso versato dai Soci e/o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni o altre
forme di liberalità che vanno ad incrementare il patrimonio, previa delibera
di accettazione unanime dei componenti del C.d.A., come specificato all’Art.
11, comma 8.
2. Il Patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il
quale è stato costituito.
3. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve di capitale durante la vita del Fondo, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. I singoli Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del Fondo sia durante la vita
dello stesso che in caso di scioglimento del rapporto o dello stesso Fondo.
5. Il bilancio del Fondo è unico.
L’esercizio economico ha inizio l’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

PARTE III – PROFILI ORGANIZZATIVI

Articolo 9 - Organi del Fondo
1. Sono Organi del Fondo:
a. L’Assemblea dei delegati;
b. Il Consiglio di Amministrazione;
c. Il Collegio dei Sindaci;
d. Il Presidente – Il Vicepresidente – La Presidenza.

Articolo 10
Assemblea dei delegati
1. L’Assemblea dei delegati è formata da 30 (trenta) componenti, nominati
pariteticamente dai Soci. Dei dieci delegati, nominati da ciascun Socio, almeno
quattro dovranno essere lavoratori iscritti al Fondo.
2. L’Assemblea dura in carica 3 (tre) anni e i componenti permangono sino
all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. I singoli Soci
possono sostituire i componenti nominati di propria spettanza; i componenti
sostituiti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.
3. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
4. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del
Collegio dei Sindaci designati dai Soci;
b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi statutari a seguito di
designazione da parte dei Soci, ad esclusione del Collegio dei Sindaci;
c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio
Consuntivo ed il Bilancio Previsionale;
d) delibera gli emolumenti a favore dei Sindaci;
e) determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote degli
avanzi di esercizio che devono essere accantonate per le finalità di cui all’Art.
3., tramite la costituzione di appositi Fondi, proposti dal Consiglio di
Amministrazione e deliberati dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno 2 (due) volte l’anno: entro il termine di
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’anno precedente; entro il 30 Novembre di ogni anno per
l’approvazione del bilancio previsionale dell’anno successivo. L’Assemblea
Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in
rappresentanza di ciascun Socio; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza
dei 2/3 (due terzi) dei componenti presenti all’assemblea, tranne che per le materie
di cui alle lettere a) e d) che sono assunte all’unanimità dei delegati presenti
all’Assemblea. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del

Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento anche di
quest’ultimo, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere presente più anziano in
carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere presente più anziano
di età.
5. L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) Delibera le eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di
Amministrazione;
b) Delibera, su proposta unanime dei Soci, lo scioglimento del Fondo e la
nomina del o dei liquidatori;
c) Delibera in materia di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi, su
proposta del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei
componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Socio. Le
deliberazioni sono assunte all’unanimità dei presenti.
6. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio stesso;
l’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con
tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno i 2/3 (due terzi) dei
componenti, ovvero da 4 componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio
dei Sindaci. La convocazione può avvenire con avviso contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora, del luogo della riunione, che può essere fissato anche in Comune
diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, e l’elenco delle materie da trattare;
nell’avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda
convocazione che, comunque, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per
la prima convocazione. L’avviso deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni di
calendario prima della riunione, con lettera raccomandata o a mezzo fax o posta
elettronica e, in caso di urgenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della
riunione, a mezzo fax o telegramma o posta elettronica, indicando nell’avviso i
motivi dell’urgenza. Alle riunioni dell’Assemblea devono essere convocati e
partecipano anche i Sindaci. Per lo svolgimento dell’Assemblea, il Presidente è
assistito da un Segretario, scelto anche tra chi non è componente l’Assemblea,
eletto con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti all’Assemblea;
il Segretario redige il verbale delle riunioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale delle riunioni, per
disposizioni di legge o per volontà dell’organo amministrativo o della
maggioranza dei componenti l’Assemblea presenti, è redatto da un Notaio. I
componenti l’Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta; non
sono consentite più di una delega per ciascun componente l’Assemblea. La delega
di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto
anche per gli eventuali aggiornamenti; non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco.
7. L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è
validamente costituita con la presenza di almeno un rappresentante nominato per
ogni Socio; le deliberazioni sono assunte all’unanimità dei presenti.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un
numero di 6 (sei) Consiglieri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente,
pariteticamente espressi dai Soci.
Tutti i membri del Consiglio devono possedere i seguenti requisiti:
 onorabilità;
 professionalità;
 assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’art.282 del
codice civile.
La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di cause di ineleggibilità o
decadenza, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente
Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al
conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e
permangono sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio: sono rieleggibili
e nominati per non più di tre mandati consecutivi. La funzione di ciascuno dei
componenti il Consiglio di Amministrazione ha termine nel caso in cui la
designazione sia revocata dal Socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di
decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente del
Consiglio di Amministrazione risulti essere assente ingiustificato per almeno 3
riunioni consecutive. Nei casi di revoca, decadenza e/o dimissioni, il Socio che ne
ha effettuato la designazione provvede, entro 60 (sessanta) giorni, a segnalare al
Fondo il sostituto, affinchè l’Assemblea, nella prima seduta utile, possa procedere
alla nomina. I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.
3. La carica di Consigliere non attribuisce il diritto ad alcun compenso. Potranno
essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e giustificate, previa delibera
del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte l’anno ed ogni
qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vicepresidente o almeno 4
(quattro) dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente e dal Vicepresidente con firma congiunta a mezzo lettera raccomandata,
e-mail e/o fax almeno 12 (dodici) giorni prima della riunione. Le riunioni del
Consiglio di Amministrazione possono essere organizzate in videoconferenza o
teleconferenza.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati e
partecipano i componenti del Collegio dei Sindaci.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in
caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. In caso di assenza o
impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere
più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più
anziano di età.

7. Il verbale delle riunioni è redatto da un Segretario, anche estraneo al Consiglio
stesso, nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoscritto dal Segretario
e dal Presidente della riunione.
8. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:
a. assicura il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi
sociali;
b. delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e
delle deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati;
c. delibera e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
necessari, per l’attuazione dello scopo sociale;
d. predispone le proposte di bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale
del Fondo, al fine di sottoporli all’Assemblea per l’approvazione;
e. svolge attività di monitoraggio sull’andamento delle gestioni;
f. propone all’Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
g. vigila sull’esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
h. determina, su proposta della Presidenza, le necessità di organico del
Fondo in base alle esigenze operative. Assume il personale e nomina il
Coordinatore Responsabile provvedendo a stabilire le relative
competenze;
i. redige e modifica il Regolamento del Fondo;
j. presenta proposte di modifica e/o integrazione alle prestazioni sanitarie
e socio-sanitarie previste nel nomenclatore, ed eventuali altre proposte
di modifica delle prestazioni assistenziali ed assicurative;
k. verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
l. cura i rapporti ed inoltra all’anagrafe dei Fondi Sanitari quanto previsto
dal D.M. del 27 ottobre 2009;
m. elegge il Presidente e il Vice Presidente;
n. propone la quota da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati.
9. Per le materie di cui alle lettere f) h) i) j) m) e n) del precedente punto 8 (otto), del
presente articolo e di cui al precedente articolo 8 (otto) comma 1 (uno) il Consiglio
di Amministrazione è regolarmente costituito e validamente delibera con la
presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti.
In tutti gli altri casi, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide con
la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e comunque di almeno
1 (un) componente per singolo socio e le deliberazioni sono prese con la
maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Presidente – Vicepresidente -Presidenza
1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra
i propri componenti, a turno nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica
dei Soci.

2. Il Presidente esercita la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo per la
quale sta anche in giudizio e può nominare procuratori ad negotia per singoli atti
e/o per categorie di atti.
3. Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo, avvalendosi anche di
un Coordinatore Responsabile scelto dai Soci con le modalità di cui al successivo
art. 14, e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga
attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono
esercitati dal Vicepresidente.
5. La presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente. La Presidenza
convoca il Consiglio di Amministrazione, sovrintende ai compiti previsti dallo
Statuto avvalendosi, per la gestione ordinaria del Fondo del Coordinatore
Responsabile del Fondo.

Articolo 13 - Collegio dei Sindaci
1.

2

3
4

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) componenti effettivi, in
rappresentanza di ciascun Socio. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci
devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili o all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tutti i membri del Consiglio devono possedere i seguenti requisiti:
 onorabilità;
 professionalità;
 assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’art.282 del
codice civile.
La perdita dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dall’incarico.
I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio;
sono rieleggibili e nominati per non più di tre mandati consecutivi. La mancata
partecipazione a tre riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo,
comporta la decadenza dall’incarico. In tutti i casi di decadenza o cessazione di un
componente del Collegio dei Sindaci, l’Assemblea provvede a designare il
sostituto, il cui incarico cessa alla scadenza del mandato del Collegio. Il sostituto
viene indicato dal Socio che aveva espresso l’indicazione del Sindaco decaduto.
Il Collegio dei Sindaci nel corso della prima riunione elegge il suo Presidente.
Il Collegio esercita i compiti previsti dall’art. 2403 e 2407 del Codice Civile e il
controllo contabile; in particolare, il Collegio deve accertare la regolare tenuta della
contabilità del Fondo e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili. Il Collegio provvede ad effettuare verifiche sulla regolare
tenuta della contabilità e sull’andamento del Fondo con cadenza almeno
trimestrale.
Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull'apposito libro delle adunanze e
delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il Collegio dei Sindaci redige una propria relazione sul bilancio consuntivo
depositandola almeno 15 (quindici di calendario) giorni prima della data fissata
per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio.
5. I Sindaci partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione

Articolo 14 - Coordinatore Responsabile del Fondo
1. Il Coordinatore Responsabile viene indicato congiuntamente dalle Organizzazioni
Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, sulla base dei criteri di rotazione che le
stesse Organizzazioni Sindacali hanno determinato.
2. Il Coordinatore Responsabile del Fondo svolge la funzione tipica di direzione del
Fondo con le modalità previste nel Regolamento.

Articolo 15 - Fondo intervento straordinario
1. Potrà essere costituito il fondo interventi straordinari con le risorse definite al
comma 5 dell’art.7.
2. Il fondo interventi straordinari può essere utilizzato:
 per l’erogazione di prestazioni straordinarie deliberate in presenza di casi
individuali di particolare gravità;
 per il finanziamento di campagne di medicina preventiva a favore dei
beneficiari del Fondo;
 per il raggiungimento del necessario equilibrio nella erogazione delle
prestazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2009;
 per far fronte agli impegni di spesa connessi alla concessione di dilazioni nei
versamenti della contribuzione;
3. Le modalità di utilizzo del fondo interventi straordinari sono stabilite nel
Regolamento.

PARTE IV – NORME FINALI

Articolo 16 - Scioglimento
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si
scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, ai sensi dell’art.10, in caso
di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo
ovvero il funzionamento del Fondo ovvero su richiesta delle parti istitutive.
2. La nomina del o dei liquidatori sono deliberati, sempre con decisione
dell’assemblea straordinaria dei delegati, su proposta unanime dei Soci.
3. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa,
il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai
liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - Disposizioni finali
Copia dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio. Lo statuto vigente sarà
pubblicato sul sito web del Fondo.

Articolo 18 - Rinvio alle Leggi – controversie
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le
norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
2. Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed
adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare
l’assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa.
3. Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Roma.

