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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1) E' costituita un'Associazione denominata: 
"AMCA - Associazione di Medici per i Cittadini & l'Ambiente". 
Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Comune di BOLOGNA (BO), Via Mazzini n. 53/2. 
Art. 3) La durata dell'associazione è illimitata. 
Art. 4) L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita allo scopo di promuovere 
progettualità di ridefinizione organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale e di 
erogazione dei servizi assistenziali e di salute che riponga al centro del sistema il 
rapporto medico/cittadino, nel suo articolarsi di risposte sanitarie dall'assistenza di base, 
attraverso il rapporto con il medico di famiglia, ai servizi ambulatoriali, d'emergenza, 
d'urgenza ed ospedalieri sul territorio, in cui il professionista sanitario sia chiamato ad 
interpretare, regolare ed intervenire sull'organizzazione del servizio in termini di 
appropriatezza di risposte concrete alla domanda di salute, evitando dispersioni di 
risorse umane e finanziarie ed impedendo che contrazioni e tagli si traducano in carenze 
assistenziali a scapito del Cittadino e di pericolo per gli Operatori e quanto altro previsto 
all'art. 3) dello Statuto come sotto allegato. 
Art. 5) Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili o immobili pervenuti 
all'Associazione a qualsiasi titolo, dai contributi dei soci e da eventuali contributi, 
erogazioni, donazioni e lasciti diversi, come indicato all'art. 23) dello Statuto allegato. 
La quota associativa dei soci che entreranno a fare parte dell'associazione durante il 
primo anno viene fissata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). 
I soci fondatori sottoscrivono ciascuno una quota associativa di Euro 50,00 (cinquanta 
virgola zero zero) e così per complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero 
zero). 
Art. 6) L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dalle parti, si allega al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A"; l'adesione all'associazione 
implica l'incondizionata accettazione dello Statuto. 
Art. 7) L'Associazione sarà retta da un Consiglio Direttivo regolato ai sensi  
dell'articolo 14) dello Statuto allegato. 

A formare il primo Consiglio Direttivo vengono eletti i signori: 

PIZZA GIANCARLO: PRESIDENTE; 
LAMBERTINI FLAVIO: VICE PRESIDENTE; 
IAFELICE GIUSEPPE: SEGRETARIO; 
LODI VITTORIO: TESORIERE; 
RIVELLI DOMENICO - FRANCESCO: CONSIGLIERE; 
RODA ENRICO: CONSIGLIERE; 
COSENTINO EUGENIO ROBERTO: CONSIGLIERE; 
PILERI STEFANO: CONSIGLIERE; 
ROBERTI di SARSINA PAOLO: CONSIGLIERE; 
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ZATI ALESSANDRO: CONSIGLIERE; 
DUGATO ANDREA: CONSIGLIERE; 
VAIRA BERARDINO: CONSIGLIERE. 

I membri di detto Consiglio rimarranno in carica per 5 (cinque) anni e saranno 
rieleggibili. 

Art. 8) Gli esercizi sociali decorrono dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di 
ogni anno. Il primo esercizio sociale terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2013 
(duemilatredici). 
Art. 9) Viene nominato un Comitato Scientifico composto da 12 (dodici) membri, ai sensi 
dell'art. 21 dello Statuto; a formare il primo Comitato Scientifico vengono nominati i 
signori: RIVELLI DOMENICO-FRANCESCO, IAFELICE GIUSEPPE, LAMBERTINI FLAVIO, 
ABBATI PIETRO, ROBERTI di SARSINA PAOLO, RODA ENRICO, PILERI STEFANO, LUMIA 
SALVATORE, DUGATO ANDREA, BUSUTTI LUCIANO, VAIRA BERARDINO, CATALDI 
FRANCESCA. 
Il dottor RIVELLI DOMENICO-FRANCESCO viene nominato Coordinatore. 
Il Comitato Scientifico così nominato resterà in carica per 5 (cinque) anni. 
Art. 10) Il Collegio dei probiviri ed il Collegio dei revisori dei conti verranno nominati 
dagli associati nella prima Assemblea. 
Art. 11) Gli effetti del presente atto decorrono dall'ultima delle sottoscrizioni. 
Art. 12) Le spese del presente atto e quelle inerenti e conseguenti sono a carico 
dell'Associazione. 


