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FEDERAZIONE

Diritto privato e amministrativo

Descrizione

In generale, la federazione è un ente costituito dall'associazione di più enti 

che, in tal modo, pur mantenendo la propria organizzazione, danno vita ad 

organi unitari per perseguire scopi comuni.

2017, PRIMI APPROCCI 

2018, LE ASSEMBLEE DECIDONO 

2019, SI COSTITUISCE IL TEAM  DI LAVORO 

2021 REGISTRAZIONE  DELLO STATUTO: 
nasce FASO  



L’IDEA DI PARTIRE CON QUESTA AVVENTURA DOVE NASCE? 



www.salute.gov

DM 2 AGOSTO 2017



GISCi, GISMa, GISCoR







SIAMO DUNQUE PARTITI , ABBIAMO LAVORATO SU MANDATO DELLE NOSTRE 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

Lauro Bucchi
Carlo Naldoni

Cinzia Campari 
Emanuela Anghinoni

Ubaldo Basilio Passamonti
Anna Gillio Tos

CONSULENZA AMMINISTRATIVA:
FRANCESCO LIVERINI
Commercialista - Revisore Contabile



MAIL, TELEFONATE, MESSAGGI, 
2 RIUNIONI (5 LUGLIO, 14 OTTOBRE 2019 )



1 novembre 2019: prima bozza inviata a ONS –Marco Zappa per 
commento/valutazione 

2019/2020/2021: inoltro al dr Liverini per stesure aggiornate statuto 

2020: Passaggio presso le Assemblee GIS e atto notarile  

Statuto FASO 
19 articoli in VI Titoli 



FINALITA’ PRINCIPALI DELLA FEDERAZIONE   

❑ Essere un organismo tecnico di coordinamento e di maggiore rappresentanza delle tre
società scientifiche che riuniscono gli operatori dei programmi locali di screening
mammografico, cervicale, e colorettale attivi in Italia (insieme, circa 600 soci)

❑ Potenziare, a livello nazionale, le espertise trasversali appartenenti ai gruppi di lavoro
delle tre GIS, specie nelle aree della organizzazione, valutazione, comunicazione.

❑ Rappresentare la situazione e le esigenze dei programmi e degli operatori di screening
presso le Istituzioni nazionali e regionali (nel rispetto delle prerogative dell’ONS)

❑ Promuovere la pratica dello screening oncologico di sanità pubblica secondo i suoi
principi fondanti: provata efficacia, base di popolazione, responsabilità personale,
programmazione, valutazione, e multidisciplinarietà.

❑ Sostenere la formazione e l’educazione continua degli operatori, favorire
un’informazione corretta della popolazione generale, contribuire al superamento di
ogni tipo di disuguaglianza nell’accesso.

❑ Contribuire alla diffusione, l’adeguamento operativo ed alla formulazione di Linee
Guida relative alle attività peculiari ai percorsi di screening oncologico.



ORGANI DELLA FEDERAZIONE 

Consiglio Direttivo
(totale 6 persone)   

Costituito dai 3 Presidenti di 
ciascuna Federata che ricopriranno 
, secondo turnazione, Presidente 
FASO/Vicepresidente/Tesoriere

+
1 membro Direttivo di ciascuna 
Federata incaricato dalla Federata 
stessa. 

Presidente Carlo Senore (GISCoR)
Vicepresidente Silvia Deandrea
(GISMa)
Tesoriere Tiziano Maggino 
GISCi

+
Emanuela Anghinoni (GISCoR)
Ubaldo Passamonti( GISCi)
Stefano Ferretti (GISMa) 

L’Assemblea degli 
Enti Federati
( totale 6 persone) 

Ciascuna GIS deve individuare 2 
iscritti NON in carica   nei direttivi

GISMa
(Lauro Bucchi /Livia Giordano)
GISCi
(Debora Canuti/Gessica Martello )
GISCoR
(Cinzia Campari/Massimo Trinito) 

Comitato Scientifico 
(totale 3 persone) 

costituito da 1 degli appartenenti 
al Comitato Scientifico di ciascuna 
delle 3 GIS

Nomi?

Organo di Revisione 
(anche solo 1 
persona) 

Controlla la correttezza 
dell'amministrazione della 
Federazione e la conformità delle 
scritture contabili

Tale organo verrà istituito qualora ne 
ricorrano le condizioni di cui al D. Lgs. 
117/2017.



FASO ha sede legale in Firenze via G.B. Amici n. 20 c/o Studio Liverini: la stessa 
sede legale condivisa dalle Federate 

FASO ha rilevanza di carattere nazionale, poiché tramite l’insieme delle
Associazioni che ne fanno parte ha soci e delegati regionali in almeno 12 
regioni o province autonome italiane

L'adesione alla FASO non comporta alcuna fusione tra le Federate e la FASO, 
pertanto le Federate conservano la propria identità ed autonomia istituzionale, 
scientifica, gestionale, patrimoniale ed amministrativa.

Requisito vincolante per la richiesta di ammissione e di permanenza alla FASO è 
che il modello di screening a cui l’Associazione fa riferimento sia compreso tra i 
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza del Ministero della Salute).

QUALCHE PUNTO DELLO STATUTO  



2  Federate condividono unica segreteria e ad essa si aggiunge  la segreteria FASO, 
con relativo  aumento del corrispettivo economico per l’incaricata 

Si prevede come primo atto la stesura di un REGOLAMENTO per LE NORME 
TRANSITORIE di funzionamento degli organi federati. 

FONDO CASSA INIZIALE : è da istituire un fondo cassa iniziale di 6 mila euro: Paola 
(segreteria)  verrà incaricata di aprire un nuovo C/C intestato a FASO , i  versamenti 
dei 2 mila euro sono stati rimandati a gennaio 2022



PROPOSTE GIA’ PRONTE 
Emanuela : 
✓ Bilancio Sociale
✓ Fragilità e screening
✓ Comunicazione negli screening

Ubaldo: 
✓ Rapporti FASO con Ministero Salute e Conferenza Stato Regioni : necessario 

relazionarsi con ONS per decidere linea
✓ Tema PRIVACY

Silvia: 
✓ Rispetto al ruolo di ONS,  FASO può avere un ruolo “operativo” sul TEMA 

FORMAZIONE

From: Anghinoni Emanuela
Sent: Wednesday, November 24, 2021 2:15:42 PM
To: silvia Deandrea <silvia.deandrea.1978@gmail.com>; 
bpassamonti1@gmail.com <bpassamonti1@gmail.com>; 'carlo.senore@cpo.it' 
<carlo.senore@cpo.it>
Cc: anghinessa@yahoo.it <anghinessa@yahoo.it>
Subject: sintesi 1° CALL FASO (!!)



Per iscrizione a FISM , mandare richiesta formale con allegato  lo statuto e 
organigramma della Federata : prossimo Consiglio Direttivo che approverebbe la 
richiesta è tra 2 mesi (verifica se le tempistiche sono adeguate) 

CONTATTO PER LE INFO :
Cristiano Zampieri – Segreteria Generale FISM 
FISM - Federazione delle Società Medico - Scientifiche Italiane
Via Luigi Casanova, 1 - 20125 MILANO
Telefono: 02 366.92107
e-mail: segreteria@fism.it 



ISCRIZIONE FISM DELLA FASO 

STATUTO FISM –STRALCIO 

https://www.fism.it/statuo_fism.html

Art. 3.2
Sono Soci Federativi i rappresentanti di Società Medico-Scientifiche aderenti alla FISM che si sono federate da almeno un anno, le quali 
rispondano ai requisiti del punto 3.1.
Nel caso dei soci federativi, la quota d’iscrizione alla FISM è ridotta del 50% per ogni singola società che li compone. Parimenti ai soci 
ordinari, i soci federativi e i loro associati usufruiscono pienamente di tutti servizi offerti da FISM e di ulteriori facilitazioni, di volta in volta 
introdotte e ratificate dal Consiglio Direttivo FISM, onde incentivare la formazione di Federazioni. 

Art. 7 - Assemblea
L'assemblea è l'organo supremo dell’Associazione, è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Fanno 
parte dell’Assemblea i Soci Ordinari ed i Soci Federativi in regola con gli obblighi contributivi, nella persona del legale rappresentante pro-
tempore o di suo delegato. Il mancato pagamento della quota annuale esclude automaticamente il socio dal diritto di voto.
I Soci Ordinari potranno votare in base al seguente meccanismo proporzionale:
1 voto per Società che abbiano meno di 500 iscritti
2 voti per Società che abbiano da 501 a 1000 iscritti
3 voti per Società che abbiano da 1001 a 2000 iscritti
4 voti per Società che abbiano da 2001 a 4000 iscritti
5 voti per Società che abbiano > 4000 iscritti
il calcolo dei voti sopra descritta si applica alle sole votazioni per le elezioni delle cariche sociali e per le variazione statutarie. Per le votazioni 

ordinarie e straordinarie di carattere amministrativo (a titolo esemplificativo: approvazione bilancio, approvazioni mozioni di carattere 
tecnico-amministrativo e Commissioni scientifiche FISM) si applica il meccanismo di voto nominale (ovvero ogni socio ha diritto ad un voto, 
indipendentemente dalle caratteristiche dei soci). 

I Soci Federativi rappresentano in FISM in tutto e per tutto le società tra loro federate, di cui all’art.3.2. Essi dispongono dei voti derivanti 
loro dalla delega delle società aderenti e nella misura derivante dalla somma della disponibilità dei voti delle deleghe ricevute. Omissis …



Anna, Carlo, Cinzia, 

Emanuela, Lauro, 

Ubaldo 

emanuela.anghinoni@ats-valpadana.it


