ASSOCIAZIONE SIPPAS
articolo 1: costituzione
Si costituisce la Società Italiana di Psichiatria e Psicologia Aeronautica e Spaziale
(SIPPAS).
articolo 2: sede
La sede della SIPPAS è stabilita in Guidonia Montecelio (Città dell'Aria), provincia di
Roma, presso lo studio medico associato Izzo-Arduino, sito in via Roma 122.
articolo 3: durata
La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto su proposta
dei soci fondatori. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
articolo 4: 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 5: soci
Le categorie di soci sono: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
articolo 6: organi societari
Organi societari sono il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci.
•

II Consiglio Direttivo è l'organo societario con potere deliberativo. Questo è
costituito dai soci fondatori, tre soci eletti, il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere. Le decisioni del Consiglio avvengono per votazione
a maggioranza assoluta;

•

l'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai
Soci 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;

•

per accedere alla carica di socio ordinario è necessario dimostrare
specifiche competenze psichiatriche e/o psicologiche e/o di gestione del
personale nei settori aeronautico e spaziale;

•

i soci ordinari ed onorari partecipano all'Assemblea elettiva e alle altre
convocazioni: quando ritenute necessarie dal Consiglio con diritto di voto;

•

i soci ordinari possono essere eletti alle cariche del Consiglio, a seguito di
votazione;

•

i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione;

•

l'Assemblea elettiva verrà indetta per la prima volta nel primo semestre del
2010 e poi successivamente verrà convocata ogni tre anni;

•

l'elezione delle cariche elettive avverrà con voto a maggioranza assoluta per
il Presidente, il Vice Presidente e i tre soci eletti. Per quanto riguarda i soci
eletti questi sono nominati i primi tre che abbiano ottenuto il maggior numero
di voti; in caso di dimissioni, subentreranno i successivi votati.

•

ugualmente per il Presidente e per il Vice presidente che saranno eletti, con
voto separato, saranno nominati quelli che avranno ottenuto il maggior
numero di voti; in caso di dimissioni si procederà alla nomina del successivo
con maggior numero di voti.

•

sono nominati soci onorari quei soggetti che, indipendentemente dalla
propria qualifica professionale, abbiano dimostrato speciale attenzione e
interesse alle finalità di cui all'articolo 4;

•

la nomina di socio onorario è sottoposta all'approvazione unanime del
Consiglio;

•

iI Presidente onorario e i soci onorari non sono tenuti al pagamento della
quota associativa;

•

iI socio onorario partecipa alle assemblee con facoltà di intervenire e viene
sentito per audizione e consultazione quando il Consiglio lo ritenga, su invito
del Presidente;

•

iI socio onorario non può essere eletto alle cariche del Consiglio e non ha
diritto di voto nelle Assemblee;

•

iI Presidente Onorario non è soggetto a rinnovo, tranne in caso di sue
dimissioni volontarie, ha diritto di voto nelle assemblee;

•

per il primo triennio di attività i soci fondatori assumono il Consiglio della
Società, per predisporre quanto necessario all'avvio dell'associazione e alla
impostazione dei programmi, secondo le finalità di cui all'articolo4, nominano
il Presidente Onorario, i soci ordinari e onorari, convocano le assemblee.

articolo 7: organizzazione
La SIPPAS si organizza secondo sezioni dedicate ai vari ambiti di competenza, su
deliberazione del Consiglio;
•

ogni sezione viene affidata a un socio esperto nel settore, che ha delega dal
Consiglio di svolgere l'attività secondo le finalità previste dall'articolo 1;

•

il Responsabile della sezione è tenuto a relazionare al Consiglio,
annualmente, sulle attività svolte;

•

l'incarico può essere revocato, o per dimissioni del responsabile o su
decisione del consiglio che affiderà lo stesso incarico ad altro socio.

articolo 8: contabilità
•

Il finanziamento dell'associazione per i fini statutari avviene attraverso le
quote associative che vengono annualmente stabilite dal Consiglio;

•

la SIPPAS potrà accettare donazioni e/o finanziamenti da parte di Enti e
organizzazioni pubbliche e private interessate al settore aeronautico e
spaziale nonché da privati interessati alle finalità di cui all'articolo 1;

•

sono nominati dal Consiglio un Tesoriere ed i Revisori dei Conti che
procedono alla relazione di bilancio alla fine di ogni mandato, con cadenza
triennale.

articolo 9: contenziosi
In caso di contenziosi interni agli organi societari, salvo quanto previsto dalla Legge,
si procede alla nomina da parte del Consiglio di due probiviri, le cui decisioni finali
sono recepite dal Consiglio stesso e dall'Assemblea come insindacabili e definitive
nella fattispecie.

articolo 10: comunicazioni
•

Le decisioni del Consiglio e dell'Assemblea sono tempestivamente
comunicate a tutti i soci ordinari e onorari attraverso posta elettronica;

•

viene tenuto presso la sede dell'associazione un archivio elettronico dei soci,
con relativo indirizzario;

•

i soci sono tenuti ad informare la Presidenza di eventuali cambiamenti di
indirizzo.

articolo 11: segreteria
Presso la sede della SIPPAS viene istituita la segreteria, affidata ad addetto su
incarico del Consiglio.
articolo 12: modifiche statuto
Lo Statuto potrà essere modificato su decisione a maggioranza assoluta del
Consiglio, ogni qual volta se ne ravveda la necessità, allo scopo di perfezionare lo
strumento statutario per meglio corrispondere alle finalità associative e ai mutamenti
delle condizioni oggettive che si dovessero verificare nel corso della vita
associativa.
articolo 13: soci fondatori
I Soci Fondatori, che per il primo triennio si impegneranno all'attuazione di quanto
citato nel precedente articolo 6 sono:
•

Dott. ARDUINO Gualberto, nato a Roma il 30-09-1958, medico specialista in
psichiatria ed Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare, residente a Mentana
(RM), via Santacroce 19/16;

•

Dott. GARONNA Franco, medico specialista in psichiatria;

•

Dott. IZZO Simeone, medico specialista in psichiatria e Ufficiale medico
dell'Aeronautica Militare nato a Camigliano (CE) il 12-02-1960, residente a
Guidonia Montecelio (RM), via S.Rinaldi 1 B3.

articolo 14: organizzazione temporanea
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.
La SIPPAS allo stato attuale si organizza secondo tre sezioni:
•

la prima sezione denominata "aeronautica" sarà diretta dal socio fondatore
Dott. ARDUINO Gualberto;

•

la seconda sezione denominata "astronautica" sarà diretta dal socio fondatore
Dott. GARONNA Franco;

•

la terza sezione denominata "human perfomance" sarà diretta dal socio
fondatore Dott. IZZO Simeone.

