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Rep.gen.n. 22696                            Raccolta n. 4740 

Costituzione di associazione 

Repubblica Italiana 

 Il quattordici aprile duemilaquattro (14.4.2004), in 

Bologna, Via Ugo Bassi n. 13, nel mio Studio. 

 Innanzi a me dr Domenico Curione, Notaio in Bologna, 

iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna, non 

assistito dai testimoni, per concorde rinuncia - col mio 

consenso - dei comparenti, sono presenti i signori: 

 dr Naccarella Franco, medico, nato a Forlì il 16 marzo 

1951, codice fiscale NCC FNC 51C16 D704O, residente a Bologna, 

Via Mascarella n. 77/3, 

 ing. Bijno Domenico, impiegato tecnico, nato a Torino 

l'8 aprile 1971, codice fiscale BJN DNC 71D08 L219G, residente 

a Torino, Strada del Nobile n. 25, sia in proprio sia per 

conto ed in nome dell'ing. Bernasconi Angelo, ingegnere, nato 

a Luino il 22 maggio 1958, codice fiscale BRN NGL 58E22 E734Q, 

residente a Luino, Via XXV Aprile n. 6, cittadino italiano, 

per procura speciale ricevuta il 13 aprile 2004 rep.n. 24282 

dal dr Lucio Longo, Notaio in Vercelli, che in originale si 

allega sotto A, e 

 dr Cosenza Giuseppe, medico, nato a Foggia il 21 agosto 
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1954, codice fiscale CSN GPP 54M21 D643D, residente a Castel 

Maggiore (Bologna), Via Gramsci n. 208/A; 

 cittadini italiani, della identità personale dei quali 

sono certo. 

 1 - I signori dr Naccarella Franco, ing. Bijno Domenico, 

ing. Bernasconi Angelo e dr Cosenza Giuseppe costituiscono una 

Associazione denominata "QUALEMEDICINA2000", con sede in 

Bologna, Via Mascarella n. 77/5. 

 La Associazione è regolata dallo Statuto esibitomi dai 

comparenti, che, da me Notaio letto ai comparenti stessi e da 

essi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera B, 

affinchè ne formi parte integrante e sostanziale. 

 2 - Ad unanimità viene nominato, come segue, per i primi 

sei anni, il Consiglio Direttivo: 

 Presidente: dr Naccarella Franco 

 Vice Presidente: ing. Angelo Bernasconi 

 Consigliere: dr Giuseppe Cosenza. 

 I membri del Collegio dei revisori e dei probiviri 

verranno nominati nella prossima assemblea della associazione. 

 La quota annuale degli associati è stabilita nella somma 

di euro 15 (quindici). 

 Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le 
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pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento 

della Associazione presso le Autorità competenti e quelle 

intese all'acquisto della personalità giuridica. 

 3 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a 

carico della Associazione. 

 Si omette la lettura dell'allegato A, per concorde 

volontà dei comparenti. 

 Io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura 

ai comparenti, i quali, a mia domanda, dichiarano di 

approvarlo e con me lo sottoscrivono; dattiloscritto in 

massima parte da persona di mia fiducia e nel resto 

manoscritto da me per due facciate e parte della terza di un 

foglio. 

 F.ti: Franco Naccarella - Domenico Bijno - Giuseppe 

Cosenza - Dr Domenico Curione Notaio 
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Allegato B al Rep.gen.n. 22696        Raccolta n. 4740 

STATUTO    

Art. 1 

 E' costituita l'Associazione culturale 

"QUALEMEDICINA2000" per la formazione permanente di personale 

medico e non medico di paesi emergenti, con particolare 

riferimento alla realtà della Repubblica Cinese, e per la 

promozione e realizzazione di iniziative culturali e proposte 

assistenziali nella realtà sanitaria di Bologna, su proposta 

ed idea del Fondatore e Presidente in pectore Dr. Franco 

Naccarella, in collaborazione temporanea con alcuni suoi 

collaboratori nelle persone della Dr.ssa Antonella Bartoletti 
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e della Dr.ssa Barbara Bresciani, con la partecipazione attiva 

del Dr. Giuseppe Cosenza, in collaborazione con personale 

tecnico e operatori qualificati e particolarmente dedicati a 

questo scopo di Sorin CRM - Ela Medical  Italia, per alcuni 

anni in via sperimentale (almeno 6).  

 La Associazione culturale "QUALEMEDICINA2000" è una 

libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con 

durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, ed è 

regolata a norma del Titolo I, cap. III, art. 36 e seguenti, 

del Codice Civile, nonchè del presente Statuto. 

Art. 2 

 La Associazione ha sede in Bologna, Via Mascarella n. 

77/5. 

Art. 3 

 L'Associazione "QUALEMEDICINA2000" persegue i seguenti 

scopi: 

 - diffondere la cultura della qualità, 

dell'umanizzazione e dell'aggiornamento permanente in 

cardiologia ed aritmologia invasiva e non invasiva, nel mondo 

della medicina internazionale e della cardiologia clinica; 

 - ampliare la conoscenza  e formare alla cultura 

cardiologica  ed aritmologica medica, attraverso contatti fra  
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medici  specialisti  cardiologi, aritmologi, elettrofisiologi, 

cardiochirurghi, personale sanitario  non medico e tecnici di 

cardiologia ed elettrofisiologia, definiti dal centro di 

Cardiologia di Bologna del Dr. Naccarella  e medici di paesi 

interessati a crescere nella cultura cardiologica ed 

aritmologica anche attraverso contatti con pazienti, altri 

centri cardiologici Italiani ed esteri, enti, associazioni; 

 - allargare gli orizzonti culturali di medici, pazienti, 

fondazioni, industrie tecnologiche e farmaceutiche a nuove 

forme di risposta sanitaria a nuovi e vecchi problemi ed 

esigenze socio-sanitarie, affinchè sappiano trasmettere la 

passione per una nuova cultura medica ed aritmologica  come un 

bene per la persona ed un valore sociale; 

 proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel 

nome di interessi culturali, proporre incontri e momenti 

formativi, training teorici e pratici di cardiologia ed 

aritmologia invasiva e non invasiva, in proprio o con la 

collaborazione di altri,  assolvendo alla funzione sociale di 

maturazione e di crescita scientifica, umana e civile, 

attraverso l'ideale della  formazione e training di base e/ o 

avanzato  in funzione delle necessita’ specifiche del 

personale medico e non medico oggetto di formazione e 
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dell'educazione permanente; 

 - realizzare iniziative culturali e scientifiche di 

epidemiologia sanitaria, promozione della salute, e promuovere 

nuovi progetti sanitari nella realtà bolognese; 

 - valorizzare e continuare la esperienza umanamente 

ricca e professionalmente elevata della scuola Bolognese di 

Cardiologia, Aritmologia e Farmacologia clinica. 

Art. 4 

 L'Associazione "QUALEMEDICINA2000" per il raggiungimento 

dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in 

particolare: 

 Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, 

seminari, proiezioni di films e documenti, lezioni, corsi di 

medicina e cardiologia, in collaborazione con la NASPE e con 

altre associazioni scientifiche Italiane, SIC, ANMCO, FIC, 

AIAC, o Europee, come ESC o  Working group on Arhythmias and 

Cardiac Pacing della Società Europea di Cardiologia, il MESPE  

in collaborazione con il prof. Adornato presidente del MESPE e 

la Cardiologia del Policlinico Gemelli di Roma (Prof. Bellocci 

e Prof. Zecchi) e la Cardiologia di San Donato Milanese (Prof. 

Furlanello e Prof. Cappato)  per medici di famiglia, 

specialisti cardiologi ed aritmologi, elettrofisiologi, 
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tecnici e non medici, ma anche pazienti e cardiologi clinici, 

studenti in medicina e specializzandi, particolarmente di 

paesi emergenti con specifico riferimento alla realtà della 

Repubblica Cinese, con  realizzazione di programmi di 

informatizzazione in Medicina ed iniziative quali siti web di 

formazione ed educazione sanitaria propri o di enti pubblici e 

di società scientifiche con cui si collabori, in particolare 

quelli già realizzati con l’ Azienda USL di Bologna e la 

Teamtronics software house; 

 Attività di consulenza e proposte operative: mediante 

collaborazione scientifica e di consulenza con enti pubblici e 

privati, fondazioni, aziende tecnologiche e farmaceutiche per 

la realizzazione di programmi di promozione della salute, di 

formazione cardiologica ed aritmologica di medici, di 

conoscenza e corretto utilizzo dei farmaci e delle nuove 

realizzazioni di tecnologia medica e loro applicazioni sul 

campo per un ammodernamento delle strutture sanitarie 

pubbliche o private  del nostro Paese,  regione, ma anche 

delle realtà sanitarie di paesi emergenti con riferimento alla 

realtà Cinese  e per migliorare la loro risposta ed il 

trattamento farmacologico e non farmacologico di nuove 

esigenze sanitarie cardiologiche, aritmologiche  ed 
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epidemiologiche; 

 Attività di formazione: corsi d'aggiornamento teorico-

pratici per pazienti, insegnanti-docenti, operatori sanitari e 

sociali, corsi di perfezionamento in medicina e cardiologia ed 

aritmologia invasiva e non invasiva, istituzioni di gruppi di 

studio e di ricerca, borse di studio per medici specializzandi 

italiani e stranieri in collaborazione con le Società 

Scientifiche Nazionali ed Internazionali, in particolare la 

NASPE, North American Society of Pacing and Electrophysiology, 

ed il MESPE, Mediterranean Society of Pacing and 

Electrophysiology, ed eventualmente anche con la 

Organizzazione "Rete Italiana Citta Sane" dell'O.M.S.; 

 Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, 

pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonchè degli 

studi e delle ricerche compiute, utilizzazione e pubblicazione 

di programmi di informatizzazione in Medicina ed iniziative 

quali siti web di formazione ed educazione sanitaria propri o 

di enti pubblici e di società scientifiche con cui si 

collabori; valorizzazione delle esperienze assistenziali e 

culturali nella realtà sanitaria bolognese. 

 Art. 5 

 L'associazione "QUALEMEDICINA2000" è aperta a tutti 
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coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 

istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 

 I soci si dividono nelle seguenti categorie: 

 - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a 

pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la 

quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; 

 - soci onorari: persone, enti o istituzioni, fondazioni 

bancarie e scientifiche, industrie di tecnologie biomediche e 

farmaceutiche che abbiano contribuito in maniera determinante, 

con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, 

alla costituzione dell'Associazione. I soci onorari  hanno 

carattere permanente e non sono esonerati dal versamento di 

quote annuali. 

 Le quote o il contributo associativo non sono 

trasmissibili nè per atto tra vivi nè a causa di morte, e non 

sono soggetti a rivalutazione. 

 Gli associati hanno il diritto di recedere in qualsiasi 

momento dall’associazione. Il recesso deve essere comunicato 

per iscritto e produrrà effetto con lo scadere dell’anno in 

corso, sempre che sia stato comunicato almeno tre mesi prima 

della scadere dell’anno medesimo. 

Art. 6 
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 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda 

scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, dal 

Consiglio direttivo. 

 Contro il rifiuto di ammissione, non è ammesso appello. 

Art. 7 

 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del 

presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo 

le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di 

comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al 

patrimonio dell'Associazione, il Presidente del Consiglio 

direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: 

richiamo, diffida, esclusione dall'associazione. 

 I soci esclusi  possono ricorrere per iscritto contro il 

provvedimento, entro 10 (dieci) giorni, al Collegio dei 

probiviri. 

Art. 8 

 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per 

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di 

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell'associazione, in accordo con il Presidente e Fondatore. 

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di 

partecipazione temporanea alla vita associativa. 
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Art. 9 

  Le risorse economiche dell'associazione sono costituite 

da: 

 - Beni, immobili e mobili, 

 - Contributi, 

 - Donazioni e lasciti, 

 - Rimborsi, 

 - Attività marginali di carattere commerciale e 

produttivo, 

 - Ogni altro tipo di entrate. 

 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote 

di associazione annuale nella misura di 15 (quindici) Euro. Le 

elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono 

accettate dall'assemblea, che delibera, in accordo con il 

Presidente e Fondatore,  sulla utilizzazione di esse, in 

armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I 

proventi derivanti da attività commerciali o produttive 

marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio 

dell'organizzazione; il Presidente, sentito il Consiglio o 

l'assemblea, delibera sulla utilizzazione dei proventi, che 

deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie 

dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo 
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indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 Art. 10 

  L'anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e 

termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed e’ affidato, 

per la gestione, allo studio commercialista della Prof. Ileana 

Mattei in Bologna. Il primo esercizio verrà a chiudersi al 31 

dicembre dell’anno 2004. 

 Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio 

preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e 

consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni 

anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato 

presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni 

precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni 

associato. 

Art. 11 

 Gli organi dell'associazione sono: 

 - l'assemblea dei soci;  

 - il Consiglio Direttivo; 

 - il Presidente; 

 - il Collegio dei revisori; 
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 - il Collegio dei probiviri. 

Art. 12 

 L'assemblea annuale dei soci è composta da tutti i soci, 

ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il 

valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno 

in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia 

necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 

un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea 

ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e 

delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in 

seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei 

presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima 

convocazione con la presenza e col voto favorevole della 

maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità 

prescinde dal numero dei presenti. Per modificare l’atto 

costitutivo e lo statuto è richiesta la presenza di almeno tre 

quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza 

di essi. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la 

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 

almeno i tre quarti degli associati. 

 La convocazione va fatta mediante comunicazione da inviare 

per iscritto o via posta elettronica, ai singoli associati, 
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almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle 

delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante 

affissione all'albo della sede del relativo verbale. 

 Art. 13 

 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

 - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei 

revisori e il Collegio dei probiviri; 

 - approva il bilancio preventivo e consuntivo; 

 - approva il regolamento interno. 

 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello 

statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. 

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente 

ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. 

Art. 14 

 La Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo 

composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri 

componenti, su proposta del Presidente. 

 Il Consiglio nomina il Presidente ed un Vice Presidente. 

 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando 

sono presenti 2 (due) membri, tra cui il Presidente. I membri 

del Consiglio direttivo svolgono la loro attività 

gratuitamente, durano in carica 6 (anni) e sono rieleggibili.  
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Art. 15 

 Il Consiglio direttivo, coordinato dal Presidente, è 

l'organo esecutivo dell'Associazione "QUALEMEDICINA2000". Si 

riunisce in media almeno una volta  l'anno ed è convocato da: 

 il Presidente; 

 almeno due dei componenti, su richiesta motivata; 

 richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta 

per cento) dei soci. 

 Il Consiglio direttivo, coordinato dal Presidente, ha 

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

 - predisporre gli atti e le proposte da sottoporre 

all'assemblea; 

 - formalizzare le proposte e le linee guida, nonchè i 

progetti per la gestione dell'Associazione; 

 - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le 

singole voci di spesa e di entrata relative alle realizzazioni 

e alle proposte al periodo di un anno o di più in caso di 

progetti pluriennali; 

 - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, 

suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle 

entrate per le realizzazioni e proposte relative all'esercizio 
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annuale o degli anni successivi, in caso di progetti 

pluriennali; 

 - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie 

categorie di soci. 

 Di ogni riunione deve essere redatto verbale da 

affiggere all'albo dell'Associazione. 

Art. 16 

  Il Presidente del Consiglio direttivo è l’unico legale 

rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli 

convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti 

gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire 

e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli 

incassi, realizzare le consulenze e proporre progetti. 

Conferisce eventualmente  ai soci procura speciale per la 

gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio 

direttivo. 

 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la 

rappresentanza legale della Associazione spetta al Vice 

Presidente. 

Art. 17 

 Il Collegio dei revisori è composto da 3 (tre) soci 

eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio 
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direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e 

sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da 

allegare al bilancio preventivo e consuntivo. 

Art. 18 

 Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) soci 

eletti in assemblea; dura in carica tre anni; decide 

insindacabilmente,  in accordo con il Presidente e Fondatore,  

entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, 

sulle decisioni di esclusione e sui dinieghi di ammissione. 

 Art. 19 

 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di 

utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o 

la distribuzione siano imposte dalla legge, o in accordo con 

il Presidente e Fondatore per i soggetti in corso di 

formazione per materiale didattico,  strumenti o supporti 

tecnici  o altre necessità dei formandi non altrimenti 

affrontabili. 

Art. 20 

 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato 

dall'assemblea straordinaria, in accordo con il Presidente e 

Fondatore. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere 



                 #p# 

devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di 

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui 

all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. 

Art. 21 

 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci ed al 

Presidente competono solo il rimborso delle varie spese 

regolarmente documentate. 

Art. 22 

 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le 

norme di legge vigenti in materia. 

 F.ti: Franco Naccarella - Domenico Bijno - Giuseppe 

Cosenza - Dr Domenico Curione Notaio 


