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PROPOSTE MODIFICA DI STATUTO E REGOLAMENTO AIUC 
(approvate dal CD AIUC del 30/05/17) 

 
Rif. Art. 7 - Modalità dell’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Revisori dei Conti: 
“Durante il congresso Nazionale dell’AIUC sono previste le elezioni per il rinnovo dei componenti 
del Consiglio Direttivo (CD) e dei Revisori dei Conti, ogni volta vi sia una carica in scadenza…..”  
 
L’Art. 7 del regolamento e l’art.15 dello statuto sotto intendono che l’Assemblea deve essere 
convocata durante il Congresso Nazionale..  
 
Questo rende necessario modificare l’art. 15 dello Statuto, inserendo la frase:…. in occasione del 
Congresso Nazionale che avverrà con cadenza biennale – anni dispari - con parere motivato ed in 
maniera eccezionale, il CD può derogare da quanto previsto dal precedente capoverso……..  
 
Di conseguenza è necessario approvare nello statuto una NORMA TRANSITORIA dove viene 
affermato quanto segue:  
 
Al fine di far coincidere tutte le scadenze degli organi di governo nazionale dell’Associazione negli 
anni dispari, anni in cui verrà organizzato il Congresso Nazionale, tutte le cariche in scadenza negli 
anni pari vengano prolungate di 1 anno. (*) Nota  
(*) Nota: Tale norma non si applica al Presidente in carica che terminerà il proprio mandato al 
31/12/2018.  
 
 Contemporaneamente dovrà essere modificato l’Art. 7 del regolamento per inserire questa frase: 
….. il Congresso verrà organizzato a cadenza biennale – anni dispari……. 
 
 
Rif. Art. 19 dello statuto – Collegio dei Proboviri  
 
La composizione del Collegio presenta un automatismo: ex Presidenti di AIUC=componenti del 
Collegio, che dovrebbe essere superata. In questi ultimi anni abbiamo potuto verificare che non 
sempre un ex presidente di AIUC, vuole continuare ad essere impegnato in maniera diretta negli 
organi di governo dell’Associazione.  
Pertanto si propone la seguente modifica:  
 
“Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi, inclusi gli ex 

Presidenti di AIUC, può essere indicato per la carica di Proboviro, purché non ricopra altre cariche 

sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari nonché con le quote 

associative e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Regolamento. Il Collegio 

resta in carica per 4 anni. La composizione del Collegio dei Proboviri viene indicata dal Presidente 

di AIUC in carica ed approvata dal CD a maggioranza qualificata dei 2/3. Il Presidente ed il CD non 

possono revocare l’incarico. Il Collegio dei Probiviri, si compone di tre membri che sceglieranno tra 

loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Invia, solo se necessario, all’Assemblea 

ordinaria un rapporto annuale sulla sua attività”. 
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PROPOSTE MODIFICA DI STATUTO E REGOLAMENTO AIUC 

(delibera urgente del Presidente del 7 agosto 2017, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto AIUC. 
Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28/08/2017) 

 
 

ART.2 – (inserire in coda)     
“Per i soci che ricoprono cariche operative all’interno dell’associazione, non potrà essere previsto 
nessun tipo di compenso per l’attività svolta 

 
ART.3 (inserire in coda) tutte le iniziative a carattere scientifico, sociale e altro, dovranno essere 
obbligatoriamente pubblicate sul sito dell’associazione (www.aiuc.it). Questo dovrà essere 
costantemente aggiornato.   

 
ART.7 ‐ (inserire in coda)….e pubblicato sul sito web dell’associazione (www.aiuc.it)   

 
ART.14 (inserire in coda)… il legale rappresentante , non dovrà aver subito condanne passate in 
giudicato in relazione all’attività’ dell’associazione pena la sua decadenza.   

 
ART.15 (inserire in coda) i membri del consiglio direttivo, non dovranno aver subito condanne 
passate in giudicato inerente l’attività’ dell’associazione. pena la loro decadenza.   

 
ART 17 – modificare il titolo dell’articolo in: Comitato Scientifico e di Bioetica    

ART.17 ‐ inserire: per il controllo della qualità e della correttezza etica di tutte le iniziative tecnico 
scientifiche  sostenute  da  AIUC,  nel  rispetto  delle  indicazioni  e  dei  criteri  validati  dalla comunità 
scientifica 
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ULTERIORI PROPOSTE MODIFICA DI STATUTO AIUC 

(delibera urgente del Presidente del 1 settembre 2017, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto 
AIUC) 

 

Art.3 (da inserire in coda) 

…………L’associazione ed i componenti degli organi sociali nella loro collegialità, il legale 
rappresentante e suoi mandatari, in relazione alle attività tendenti al conseguimento degli scopi 
sociali direttamente o indirettamente svolte, pur sviluppando la propria funzione in un contesto 
statutario che esclude ogni attività a scopo di lucro anche a carattere imprenditoriale, eccezion 
fatta per quanto promosso nel quadro del programma nazionale di formazione continua in 
medicina (ECM), si impegnano, e dichiarano all’atto della nomina in tal senso, ad operare in 
regime di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto ad interessi di terzi. L’associazione adotta 
una procedura specifica per prevenire e regolare i conflitti di interesse: tale procedura, adottata 
anche nell’ambito dei processi previsti nel quadro delle attività ECM di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo, è richiamata nella dichiarazione di cui al precedente capoverso. 
Tra le finalità istituzionali dell’associazione sono escluse la tutela sindacale degli associati e 
l’attività sindacale di categoria. 

 

Art.8 (completamente riscritto) 

I soci si distinguono in: Ordinari, Sostenitori, Onorari, 
Benemeriti. Possono assumere la qualifica di Soci 
Ordinari: 
esclusivamente gli operatori del settore sanitario, quali medici, infermieri, fisioterapisti, biologi, 
podologi, operatori socio‐sanitari, operatori sociali, psicologi, tecnici del settore sanitario, 
farmacisti, che esercitino, ancorché in via non esclusiva, attività professionale nell’ambito della 
prevenzione, della diagnosi e della cura delle patologie e delle lesioni ulcerative cutanee e dei 
fenomeni di riparazione tissutale. 
Sono Soci Sostenitori: 
tutte le persone o le Associazioni che vogliano aderire agli scopi associativi, il loro ingresso non è 
condizionato da una quota economica e non godono dei diritti di voto né elettorali attivi o passivi. 

Sono Soci Onorari: 
i cultori di discipline correlate con gli scopi societari particolarmente distintisi con la loro attività 
scientifica o professionale. Sono nominati in via permanente dall’Assemblea su proposta del CD. 
Sono Soci Benemeriti: i rappresentanti di Associazioni Scientifiche comunque interessate allo 
studio delle ulcere cutanee ed i delegati di Enti interessati allo studio delle attività scientifiche 
promosse dall’Associazione. Sono nominati dal CD e mantengono la carica sino alla scadenza 
del CD che li ha nominati. 
Viene esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa dell’organizzazione. 
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Art.10 (viene così modificato) 

……………. Tutti i Soci hanno diritto ad essere convocati in Assemblea; hanno diritto al voto 
nelle delibere I Soci Ordinari, Benemeriti ed Onorari, ed hanno diritto al voto nelle delibere, con 
particolare riguardo alle delibere concernenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci Ordinari hanno diritto di 
voto se in regola con il pagamento delle quote associative, hanno inoltre diritto di voto 
nell’approvazione del rendiconto economico‐finanziario e nelle elezioni degli organi di governo. 

 

Art.17 (viene riscritto) 

L’AIUC è dotata di un Comitato Scientifico e di Bioetica per il controllo della qualità e della 

correttezza etica di tutte le iniziative tecnico scientifiche sostenute da AIUC, nel rispetto delle 

indicazioni e dei criteri validati dalla comunità scientifica. Il Comitato Scientifico e di Bioetica dura 

in carica 3 anni a partire dalla prima riunione di insediamento dello stesso. I suoi componenti 

possono essere rinominati non oltre il secondo mandato. 

 

Art.19  (Viene eliminata la seguente frase) 

……..Esso è regolarmente costituito e atto alle sue funzioni quando sono presenti almeno tre 
membri; è presieduto dall’ultimo Presidente dell’Associazione, purché non dichiarato decaduto, o 
da un suo delegato;……… 

 
 
 

 


