AMOlp
Associazione Medici e Odontoiatri liberi professionisti

REGOLAMENTO
Art. 1 – Regolamento
Il presente Regolamento, del quale l’Associazione garantisce adeguata pubblicità, deve leggersi
unitamente allo Statuto da intendersi qui integralmente richiamato. L’AMOlp si riserva la facoltà di
modificarlo ove ne ravvisi l’esigenza. Le norme del presente Regolamento sono valide ed efficaci per tutti
gli Associati a decorrere dall’approvazione da parte del Consiglio Direttivo e dalla sua pubblicazione.
Art. 2 – Logo, Immagine e Denominazione dell’Associazione
Qualsiasi utilizzo del logo, dell’immagine o della denominazione dell’Associazione, che non sia correlato
ad attività associative già preventivamente scrutinate ed ammesse, deve sempre essere preventivamente
autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Domanda d’iscrizione e quota associativa
Ciascun aspirante Associato, al momento della domanda di iscrizione, dichiara di prendere conoscenza e
di accettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, che diventano per esso vincolanti dal
momento dell’iscrizione. Le richieste di iscrizione devono essere trasmesse all’Associazione utilizzando
l’apposito modulo di domanda (secondo lo schema di cui all’allegato 1) disponibile sul sito web della
medesima e devono essere tramite Posta Elettronica all’indirizzo: iscrizione@amolp.it
La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta entro cinque giorni dalla data in cui l’interessato riceverà
comunicazione dell’avvenuta iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota di
iscrizione nel termine anzidetto costituisce condizione di efficacia dell’iscrizione deliberata. Il rinnovo
dell’iscrizione è tacito e avviene per ogni annualità consecutiva mediante il solo versamento della quota
annuale associativa. La quota di iscrizione dovuta dagli Associati Ordinari è pari ad euro 50,00. Il
pagamento

deve

avvenire

a

mezzo

bonifico

bancario

alle

coordinate

Iban

IT34G0521603222000000097615. A seguito del pagamento della quota associativa è previsto il rilascio di
una ricevuta. Il pagamento della quota s’intende valido sino al compimento dell’anno solare di riferimento.
Il Consiglio Direttivo delibera che solo per gli anni 2021 e 2022, la quota sarà onnicomprensiva di Euro
50.00 e non sarà richiesta l’ulteriore quota di Euro 50.00. Per ogni anno successivo al primo l’Associato
dovrà versare la quota corrispondente entro e non oltre il 31 gennaio. L’Associato studente ha diritto
all’iscrizione gratuita sino al conseguimento della laurea. Il Consiglio Direttivo si riserva ogni facoltà di
deliberare le necessarie modifiche all’ammontare delle quote associative e delle relative modalità di
riscossione, che verranno comunicate a mezzo e-mail e/o attraverso pubblicazione sul sito web
dell’Associazione.
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Art. 4 – Recesso
Ogni Associato può recedere in qualsiasi momento. La richiesta di recesso dal proprio tesseramento va
comunicata per iscritto tramite tramite Posta Elettronica all’indirizzo: iscrizione@amolp.it
L’Associato che esercita il diritto di recesso non ha diritto di ripetere i contributi versati, né ha diritto sul
patrimonio dell'Associazione.
Art. 5 – Esclusione
L'esclusione può essere stabilita nei seguenti casi:
• morosità dell’Associato nel pagamento anche di un solo contributo annuale;
• comportamento dell’Associato difforme dalle finalità dell’Associazione;
• inosservanza da parte dell’Associato degli obblighi previsti dal vigente Statuto, dai regolamenti interni o
dalle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
• comportamento dell’Associato idoneo a creare pregiudizio morale o materiale all’Associazione.
Ove il Consiglio Direttivo ritenga sussistenti e valide le cause di esclusione dell’Associato ne dà
prontamente comunicazione all’interessato, indicandone la motivazione e concedendo un termine di dieci
giorni per consentirgli di presentare eventuali osservazioni. Decorso tale termine ed esaminate le eventuali
osservazioni dell’interessato, il Consiglio Direttivo delibera sull’esclusione, dandone la relativa
comunicazione. Gli Associati che subiscono il provvedimento dell’esclusione sono estromessi a tempo
indeterminato da qualsivoglia servizio o attività dell’Associazione. L’Associato escluso non ha diritto di
ripetere i contributi versati, né ha diritto sul patrimonio dell'Associazione
Art. 6 – Conflitti di interesse e consulenze
Gli Associati sono tenuti a non determinare conflitti sia tra i reciproci interessi privati che tra i propri interessi
e quelli dell’Associazione. Gli Associati interessati a svolgere attività di consulenza o peritale a favore di
organizzazioni pubbliche o private qualora intendano eseguirla per conto dell’AMOlp o qualificandosi
come Associati AMOlp devono essere previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Doveri e diritti degli Associati
E' dovere degli Associati accettare e rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento. Gli Associati inoltre
si impegnano a:
• operare in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea e dagli organismi dirigenti;
• perseguire e testimoniare gli scopi dell’Associazione dettati dall’articolo 2 dello Statuto;
• promuovere l’immagine dell’Associazione;
• diffondere le iniziative dell’Associazione;
• partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione;
• incentivare l’iscrizione di nuovi Associati;
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• rispettare e tutelare la figura, il ruolo e la professionalità del medico libero professionista;
• onorare il giuramento di Ippocrate e il codice deontologico della Federazione Nazionale dei Medici
Chirurghi;
• stimolare la promozione di attività e di iniziative di aggiornamento professionale.
L'appartenenza ad altre Associazioni è consentita e compatibile con lo status di Associato dell’AMOlp a
condizione che esse non operino in contrasto con gli obiettivi e le finalità della AMOlp.
Tutti gli Associati hanno il diritto di:
• partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal
Responsabile della singola iniziativa;
• proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell’Associazione al fine di essere
approvate ed eventualmente messe in atto;
• fare uso dei servizi e delle attrezzature dell’Associazione, nei tempi e modi stabiliti dal Direttivo e,
pertanto, sono responsabili direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione
e al locale ove hanno luogo le iniziative promosse dall’Associazione;
• accedere alle convenzioni che AMOlp stipula con società, organizzazioni, enti, esercizi commerciali o
altre attività;
• ottenere eventuali sconti per il noleggio di materiale con gli esercizi commerciali convenzionati.
Laddove un Associato voglia intervenire in occasione delle manifestazioni pubbliche organizzate o
partecipate dall’Associazione, è tenuto a rispettare le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo, in caso
contrario, l’Associato che esprime opinioni personali manifestamente contrarie alle linee di pensiero
dell’Associazione o svantaggiose per gli interessi di quest’ultima, finanche esponendola a potenziali
conseguenze legali, sarà immediatamente espulso dall’Associazione e su di lui ricadranno le eventuali
responsabilità di azioni o affermazioni contrarie allo spirito dell’Associazione.
Art. 8 – Comitato operativo
L’Associazione si riserva la facoltà di costituire al suo interno un Comitato Operativo per il raggiungimento
dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività. Il Comitato Operativo sarà costituito da un numero di
Associati compreso tra 5 e 15 membri e verrà nominato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Operativo si impegna a:
• collaborare con i membri del Consiglio Direttivo nel perseguire gli obiettivi dell’Associazione secondo le
modalità che verranno concordate;
• partecipare alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo, che avverranno con cadenza bimestrale ed in
modalità online. I partecipanti saranno convocati tramite mail o telefono;
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• attenersi alle indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo, soprattutto in occasione delle manifestazioni
pubbliche, nel corso delle quali eventuali comunicazioni istituzionali saranno affidate ad un portavoce
nominato dal Consiglio Direttivo stesso;
• concordare, nel caso di manifestazioni pubbliche, l’eventuale ordine di intervento e i contenuti che si
vorranno esporre;
• relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sugli sviluppi delle proprie attività aggiornando
periodicamente l’Organo ed informandolo tempestivamente in caso di problemi legati all’attività stessa.
E’ assolutamente vietato intraprendere qualunque iniziativa personale senza preventivamente averne dato
notizia e senza averne ottenuto l’autorizzazione votata a maggioranza. Ciò ha valenza anche per il
Consiglio Direttivo. Le relazioni con le istituzioni e con la stampa saranno affidate agli Associati competenti
su incarico del Consiglio Direttivo.
Per le decisioni ordinarie deciderà il Comitato Operativo in maggioranza. Il Consiglio Direttivo, qualora ne
ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di:
• deliberare la costituzione di sezioni in ambiti territoriali definiti (regioni, province, etc);
• nominare responsabili regionali e provinciali, in carica per un anno, che dovranno relazionare
periodicamente il loro operato al Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Comitato Elettorale
Il Consiglio Direttivo indice le elezioni almeno sei mesi prima della data di effettuazione comunicando la
sede delle votazioni e nomina il Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale deve essere costituito dagli
Associati che vantino un’anzianità di appartenenza all’Associazione di almeno tre anni consecutivi e siano
in regola con il versamento di tutte le quote associative. Il Comitato Elettorale, di cui non possono far parte
i candidati alle cariche sociali, raccoglie le candidature presentate dagli Associati almeno tre mesi prima
delle elezioni e predispone l’elenco e la scheda elettorale da inviare a tutti gli Associati, almeno due mesi
prima. Ciascun candidato deve essere iscritto all’Associazione da almeno 48 (quarantotto) mesi. È
consentita la votazione per corrispondenza mediante pec, raccomandata a/r o consegna a mano presso
la sede legale dell’Associazione. Lo spoglio delle schede elettorali è a cura del Comitato Elettorale e sarà
effettuato il giorno successivo la chiusura delle urne. A parità di voto, la carica verrà assegnata mediante
sorteggio.
Approvato il 14 Maggio 2021
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