Associazioni Riunite per la Prevenzione, la Sicurezza e la Formazione

ACCORDO INTERASSOCIATIVO
Le seguenti associazioni convengono il presente accordo
AIFOS

(Associazione italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro)

AIB

(Associazione italiana di Bioingegneria)

ANTE

(Associazione italiana Tecnici Emodialisi)

ANTEV (Associazione nazionale Tecnici Verificatori)
ASCCA (Associazione per lo Studio e il Controllo della Contaminazione Ambientale)

Premesso
che le singole Associazioni al loro interno continueranno a godere di autonomia propria, senza
condizionamento alcuno e le stesse potranno collaborare con altre associazioni non facenti parte
del suddetto sodalizio
Si conviene quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo ha lo scopo di riunire più Associazioni che riconoscono di avere alcuni
scopi comuni di intenti ed hanno la volontà di unire le forze in un sodalizio denominato
“ASSOCIAZIONI RIUNITE per la Sicurezza, la Prevenzione e la Formazione”
3. Il presente accordo deve tutelare l’immagine di ogni singola Associazione e i rispettivi Soci,
rispettando i singoli Statuti.
4. Il presente accordo non impegnerà economicamente le singole Associazioni se non nella
misura in cui le stesse convengono in base a quanto stabilito dai rispettivi organi
decisionali.
5. A rappresentare questo sodalizio sarà la Consulta dei Presidenti. Essa sarà composta
inizialmente dai presidenti delle associazioni fondatrici. E’ ammessa la rappresentanza per
delega scritta. In caso di votazioni, il voto di ogni singola associazione fondatrice sarà
considerato doppio. Le associazioni che aderiranno al presente Accordo Interassociativo
successivamente il 31/12/2010 avranno diritto di voto ma esso avrà valore singolo.
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6. La Consulta dei Presidenti avrà il compito di riunirsi periodicamente con modalità e tempi
da definire per stilare un programma comune di intenti e promuovere, attraverso la
condivisione delle esperienze e delle competenze, iniziative volte alla sicurezza, qualità e
formazione dei propri associati per migliorare il servizio reso alla collettività, organizzando
eventi sfruttando le sinergie.
7. Il sodalizio, attraverso la Consulta dei Presidenti, si dovrà dotare di un regolamento in cui si
distribuiranno gli incarichi rappresentativi e verranno indicate le linee organizzative ed
operative.
8. Le Associazioni facenti parte il sodalizio, potranno, se lo riterranno opportuno, usufruire
del Patrocinio non oneroso delle Associazioni rientranti nel presente accordo ed utilizzarne
il logo per eventi organizzati in autonomia.
9. Le singole Associazioni potranno prevedere agevolazioni per i soci delle altre che ne
facciano richiesta. Esse potranno scambiarsi inviti ad eventi associativi, utilizzare in sinergia
le risorse umane e scientifiche per la buona riuscita degli stessi.
10. Nel sodalizio potranno afferire altre Associazioni purché condividano il presente accordo, le
sue finalità ed il suo spirito. Tali Associazioni dovranno essere accettate dalla maggioranza
delle Associazioni fondatrici e sottoscrivere ufficialmente il presente.
11. Questo accordo decorre dalla data di adesione delle singole Associazioni e cesserà nel
momento in cui dovesse rimanere una sola Associazione.
12. Le parti convengono sulla possibilità di recedere unilateralmente dall’accordo in qualunque
momento comunicando tale intenzione per iscritto alle altre Associazioni. Il recesso avrà
effetto immediato, fermo restando che gli impegni presi in data antecedente la fuoriuscita
dovranno essere onorati.
13. Le singole Associazioni si impegnano a pubblicizzare questo sodalizio, le iniziative e
quant’altro di comune interesse tramite i propri canali informativi.
14. Per tutto quanto non espressamente qui esplicitato in precedenza, si farà riferimento al
predetto regolamento

Letto e sottoscritto dalle Associazioni fondatrici:
AIFOS rappresentata dal Presidente Prof. Rocco Vitale
AIB
rappresentata dal Presidente Emanuele Christin
ANTE rappresentata dal Presidente Paolo Besati
ANTEV rappresentata dal Presidente Costantino Carraro
ASCCA rappresentata dal Presidente Pier Angelo Galligani
a Milano il 19 marzo 2010.
(Allegate le dichiarazioni di adesione delle singole Associazioni)
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