ASSOCIAZIONE SIPPAS
articolo 1: costituzione
E' costituita tra i signori dott. ARDUINO GUALBERTO, dott. GARONNA FRANCO e
dott. IZZO SIMEONE ARMANDO un'associazione denominata SIPPAS

articolo 2: finalità
Le finalità dell'associazione sono le seguenti:
l'associazione si propone di promuovere la ricerca, lo sviluppo, la collaborazione e la
consulenza scientifica nel settore aeronautico e spaziale per quanto concerne gli
aspetti psichiatrici, psicologici, comportamentali ed attitudinali legati alle attività
umane nel volo aeronautico e spaziale;
in riferimento al comma precedente, pertanto, la SIPPAS intende tra l'altro proporre
la propria collaborazione agli Enti pubblici e/o privati, agli enti scientifici, alle società
ed imprese nazionali e internazionali, che sono direttamente od indirettamente
interessati e coinvolti nelle attività in campo aeronautico e spaziale, nonché a singole
persone che a qualunque titolo ne facciano richiesta. In modo particolare si propone
come referente e interlocutore per gli aspetti psichiatrici, psicologici, attitudinali,
comportamentali e relazionali che dette attività comportano;
inoltre, mette a disposizione la propria competenza per quanto riguarda la selezione
specifica del personale, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi psichici
e comportamentali che in qualche modo possano risultare connessi a tali attività
nonché per quanto concerne gli aspetti di rilevanza medico-legale ad essi correlati.
infine, intende promuovere la divulgazione scientifica delle conoscenze acquisite
nello sviluppo e nell'applicazione delle scienze medico-psicologiche, relative ai settori
aeronautico e spaziale, nel mondo scientifico, alle autorità politiche e amministrative,
ai mass media ed al pubblico in genere.

articolo 3: statuto
L'Associazione è regolata dal presente atto e dallo statuto che, previa lettura,
approvazione e sottoscrizione, costituisce parte integrante e sostanziale al presente
atto.

articolo 4: organi societari
Organi dell'Associazione sono il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli Associati.

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo associativo con potere deliberativo. Questo è
costituito dai soci fondatori, tre soci eletti, il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario che può avere anche funzioni di Tesoriere. Le decisioni del Consiglio
avvengono per votazione a maggioranza assoluta;
2) L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, ordinari ed onorari. I
soci fondatori nominano il Presidente onorario. I soci ordinari ed onorari sono
nominati dal Presidente su proposta di uno o più membri del Consiglio, dopo che la
domanda di ammissione o la proposta è stata accettata dal consiglio stesso.

articolo 5: consiglio direttivo
I soci convengono che il Consiglio Direttivo della Associazione sia così composto:
- il Presidente protempore viene individuato nel socio dott. Arduino Gualberto;
- il Vice Presidente nel socio dott. Garonna Franco;
- il Segretario, nonché Tesoriere, nel socio dott. Izzo Simeone Armando.

I membri del Consiglio Direttivo, presenti accettano la carica.

articolo 6: quota di iscrizione
La quota di iscrizione iniziale dei soci sarà stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo.

articolo 7: presidente dell'associazione
Il Presidente viene sin da ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per
il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso quelle autorità
pubbliche o private che si interessano della valorizzazione e promozione di arti e
mestieri, culture, politiche, scienze e fedi religiose in genere. Ai fini di cui innanzi il
consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, gli viene concessa facoltà di apportare
allo statuto le modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

articolo 8: soci fondatori
I soci fondatori, per il primo triennio, si impegneranno all'attuazione delle finalità
dell'Associazione.

articolo 9: sezioni dell'associazione
Il Presidente protempore viene individuato nel socio fondatore dott. Arduino
Gualberto, il Vice Presidente nel socio fondatore dott. Garonna Franco ed il
Segretario, nonché Tesoriere nel socio fondatore dott. Izzo Simeone.
L'Associazione allo stato attuale si organizza secondo tre sezioni. La prima
sezione denominata "aeronautica ed emergenze" sarà diretta dal socio fondatore
dott. Arduino Gualberto. La seconda sezione denominata "astronautica e
telemedicina" sarà diretta dal socio fondatore dott. Garonna Franco. La terza
sezione denominata "human performance" sarà diretta dal socio fondatore dott. Izzo
Simeone.
articolo 10
Per l'osservanza di quanto sopra, i comparenti si obbligano a norma di legge ed
eleggono domicilio confermando quello da ciascuno di loro dichiarato in epigrafe.
Di questo atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da
me notaio su fogli due per facciate cinque ho dato lettura alle parti che lo approvano.

firmato: IZZO SIMEONE ARMANDO, GARONNA FRANCO, ARDUINO GUALBERTO

