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Società Italiana di Adolescentologia
e di Medicina dell’Adolescenza
S.I.Ad. -

In blu cambiamentio statutari approvati
dell’Assemblea il 25 Settembre 2004 e istituiti con
Atto pubblico lo 1 Ottobre 2004

STATUTO©
1) E’ costituita la “Società Italiana di Adolescentologia e di
Medicina dell’Adolescenza”. La sigla è “S.I.Ad.”. La “S.I.Ad.”
non ha fini di lucro ed è apolitica. La “S.I.Ad.” ha sede in
Milano in viale Romagna 51. La “S.I.Ad.” ha fondamento ed
ispirazione etico-sociale nella qui sottoscritta Dichiarazione
Universale dei Diritti e Doveri del Giovane, presentata al
mondo ad Assisi il 22 Ottobre 1993.
2) Lo statuto epistemologico ed etico della “S.I.Ad.” si
definisce nei seguenti punti:
a) La persona umana è considerata nell’unicità armonica di
mente, corpo e spirito.
b) La vita della persona umana è sacra dal concepimento alla
morte. La “S.IAd.” non riconosce la possibilità per il medico di
consigliare, autorizzare, praticare l’aborto procurato
(interruzione volontaria della gravidanza), se non in caso di
pericolo di vita per la madre, né di praticare l’eutanasia attiva o
passiva, La fertilità può essere regolata solo dal soggetto, in
armonia con la natura e solo dalla coscienza responsabile della
maternità e della paternità. La “S.I.Ad” favorisce l’educazione
alla comprensione etica ed affettiva della genitalità e della
fertilità e, conseguentemente non permette la prescrizione di
preparati o mezzi contraccettivi, se non a fini terapeutici o
preventivi. La maternità non è considerata come fenomeno
patologico da prevenire; la prescrizione di contraccettivi, a
questo fine, non è considerato un atto medico. La richiesta di
un contraccettivo da parte di un adolescente, deve essere
considerata sempre come una richiesta di un colloquio
approfondito sulle motivazioni etiche e psicologiche alla vita
sessuale e comporta da parte del medico una disponibilità
all’approfondimento motivazionale e noetico del problema per
lo sviluppo del senso dell’identità personale.
c) La “S.I.Ad” ispira la sua attività alla promozione della salute
del giovane, alla Medicina preventiva ed alla clinica intesa come
possibilità di comprensione della sofferenza, ricomponendo gli
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apporti specialistici nell’unità, nell’unicità, nella individualità e
nella soggettività della persona umana.
d) La ricerca scientifica e clinica, quando richiede l’apporto dei
pazienti o dei soggetti, esige il loro consenso.
e) La “S.I.Ad.” vede l’opera del medico non in senso tecnico,
ma in senso psicopedagogico ed esistenziale, verso la
comprensione del senso del proprio essere al mondo, in questo
si ispira ai contributi filosofici e psicologici di Karl Jaspers e di
Giuseppe R. Brera.
3) La “S.I.Ad.” è un’organizzazione aristocratica (aristos =
migliore, kratos = potere), nel senso che vuole raccogliere le
(persone migliori per contribuire a promuovere la salute del
giovane in senso spirituale, esistenziale, psicologico e somatico.
4) FINALITA’
Scopo della “S.I.Ad.” sono l’approfondimento etico,
epistemologico e metodologico nella ricerca scientifica e nelle
applicazioni cliniche e pedagogiche secondo il modello del
paradigma della Medicina Centrata sulla Persona e la
promozione della salute del giovane, la promozione e la
realizzazione della ricerca scientifica in Medicina
dell’Adolescenza, la formazione permanente mediante
l’aggiornamento professionale nei confronti degli associati con
programmi annuali di attività formativa ECM, la
collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le
aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie
pubbliche, l’elaborazione di linee guida in collaborazione con la
FISM e l’ASSR e la promozione di trials di studio e di ricerche
scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre
società e organismi scientifici nel rispetto dello Statuto della
S.I.Ad.
Per le procedure di formazione e di ricerca la SIAd prevede e
applica e innova procedure di qualità che sono certificate in
conformità con la norma UNI EN ISO 9000:2001, anche in
collaborazione con il dipartimento di adolescentologia e di
medicina dell’adolescenza dell?Universitàù Ambrosiana di
Milano.
La SIAd esclude dalle sue finalità l’attività imprenditoriale e la
partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per la
formazione continua in collaborazione con il Dipartimento di
Adolescentologia e Medicina dell’Adolescenza dell’Università
Ambrosiana di Milano
La SIAd esclude ogni finalità sindacale o di parte politica.
La SIAd diffonde nella cultura italiana e internazionale la
Dichiarazione Universale dei diritti e dei doveri dei Giovani, in
collaborazione con la WFSA e l’”International Committee for
the Universal Declaration of Youth Rights and Duties” (in
allegato )e del Centro Europeo dei Diritti e dei Doveri del
Giovane dell’Università Ambrosiana (in allegato). La SIAd
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diffonde la sua attività scientifica e formativa con attività
editoriale su stampa e su web. Organi Editoriali della SIAd
sono la rivista internazionale: “Medicine, Mind and
Adolescence”, il Giornale Italiano di adolescentologia, la
newsletter della SIAd e il bollettino on line SIAd Science, i siti
www.adolescence.it e www.adolescenceweb.org fondati da
Giuseppe Rodolfo Brera.
La SIAd collabora con la Scuola Medica di Milano e il Dpt di
Adolescentologia e di medicina dell’adolescenza dell’Università
Ambrosiana per la diffusione del paradigma della Medicina
Centrata sulla Persona, la formazione alla “Medicina centrata
sulla persona” (allegato 2) e del suo paradigma scientifico e del
metodo clinico centrato sulla persona.®
La SIAd eroga sul territorio nazionale servizi clinici ed
educativi per gli adolescenti e le loro famiglie senza fini di lucro
attraverso i suoi membri.
Le attività della SIAd hanno come fine ultimo ed
esclusivo la solidarietà sociale e le attività direttamente
connesse e non svolge attività diversamente finalizzate e
pertanto assume la qualifica di ONLUS
5) SOCI E MEMBRI
Possono essere Soci della “S.I.Ad.” le persone fisiche che
sottoscrivono lo statuto e la Dichiarazione Universale dei
Diritti e Doveri del Giovane con cerimonia pubblica, aderendo
allo statuto epistemologico ed alle finalità della “S.I.Ad.”, che
corrispondono la quota sociale e sono iscritti a un corso di
formazione
riconosciuto
dalla
“S.I.Ad.”
,
senza
discriminazione in relazione alla istituzione e al luogo di lavoro
o in regime di libera professione.
Sono Membri della “S.I.Ad.”, le persone che hanno ultimato
un corso di specializzazione e/o master e/o diploma almeno
triennale privato o pubblico di adolescentologia clinica e/o di
medicina dell’adolescenza, il cui curriculum di formazione, da
ente pubblico o privato, è almeno biennale e approvato dal
Consiglio Direttivo della “S.I.Ad.” nella sua impostazione
coerente con i principi epistemologici ed etici della
Federazione e che corrispondono la quota sociale.
Persone affiliate
Sono persone affiliate alla SIAd non medici e non operatori
sanitari che voglio sostenere lo sviluppo dell’Associazione.
Partecipano alla vita sociale collaborando alla realizzazione del
Congresso federale annuale o altre iniziative locali. Non hanno
diritto di voto in Assemblea
Possono essere nominati Membri Onorari della “S.I.Ad” dal
Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente a cui
afferiscono le segnalazioni, le persone fisiche che,
coerentemente con i principi etici ed epistemologici della
S.I.Ad. dedicano o hanno dedicato la loro vita ai giovani in un
ambito scientifico, clinico, assistenziale, educativo e spirituale. I
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Membri Onorari non sono tenuti al pagamento della quota
sociale. Il conferimento del titolo avviene in cerimonia
pubblica.
Possono essere Membri Straordinari della “S.I.Ad.”, coloro
che operano attivamente a favore della Federazione per
almeno tre anni, favorendone lo sviluppo.
Sono Membri Effettivi istituzionali le Associazioni locali
(S.I.Ad. Regionali, Comunali e d’Istituzione) costituite con lo
spirito e sul modello della “S.I.Ad.” e con approvazione della
S.I.Ad. Nazionale. I
6) MODALITA’ DI ADESIONE
Soci
Sono Soci coloro che aderiscono alla S.I.Ad., documentando
l’iscrizione a un corso di Adolescentologia e di Medicina
dell’Adolescenza riconosciuto dalla S.I.Ad o abbiano ultimato
un corso di formazione e/o di specializzazione non specifica
per i medici approvando con firma lo statuto epistemologico
ed etico e la finalità della stessa e versando la quota annuale
fissata dal Consiglio Direttivo.
Membri
Sono Membri i medici con attestato o diploma del corso di
specializzazione in Adolescentologia clinico e/o con attestato
o diploma in Metodologia clinica centrata sulla Persona e
counselling medico, riconosciuti dalla S.I.Ad. e in regola con la
certificazione annuale della formazione permanente.
(accreditamento). Essi sono tenuti al pagamento della quota
sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Membri Onorari
I Membri Onorari non sono tenuti al pagamento della quota
associativa.
Membri istituzionali effettivi.
Sono le S.I.Ad. regionali, comunali e d’Istituzione costituite
con l’approvazione della S.I.Ad. Nazionale secondo lo statuto
federativo. Esse sono tenute al pagamento di un contributo
federale annuale alla S.I.Ad. fissato dal Consiglio Direttivo
7) Cessano di appartenere alla Federazione le persone fisiche
che diano le dimissioni o non rinnovino la quota annuale e le
Associazioni che vengano sciolte
8) I Membri della “S.I.Ad.” sono tenuti a rendere pubblica
nella vita scientifica, professionale e sociale, l’appartenenza alla
Società Italiana di Adolescentologia e di Medicina
dell’Adolescenza.
“I membri per mantenere la iscrizione alla società devono
seguire un programma di accreditamento interno con un
programma di formazione permanente annuale deliberato dal
Consiglio Direttivo secondo le procedure di qualità indicate e
collaborando ad attività di ricerca coerenti con i principi etici
ed epistemologici della S.I.Ad.
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L’attività scientifica e formativa, con delibera consigliare, potrà
essere effettuata anche in collaborazione con società
scientifiche, istituti di ricerca, istituti universitari, Istituto
Superiore di Sanità, Ministero della salute.
I membri e i soci per mantenere lo status devono pubblicare
almeno una volta all’anno sugli organi editoriali della SIAd un
lavoro scientifico di natura clinica o pertinente all’Albo interno,
a cui sono iscritti e fare parte attiva di una commissione
scientifica dell’Associazione
9) ORGANIZZAZIONE
La “S.I.Ad.” è strutturata in forma federativa a livello
nazionale, regionale e comunale con subordinazione
gerarchica, ma con autonomia dell’attività e delle iniziative
nelle realizzazioni sia regionali che comunali, ma in conformità
allo statuto ed al regolamento associativo nonché alle finalità
scientifiche, preventive e cliniche decise a livello nazionale.
Scopo precipuo è quello di garantire la penetrazione capillare
nel tessuto sociale ed istituzionale dello spirito e delle finalità
della “S.I.Ad.”.
10) ORGANI NAZIONALI, TERRITORIALI E
PROFESSIONALI
Sono Organi Nazionali della Federazione l’Assemblea
Nazionale, il Presidente della Federazione, il Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei
Probiviri.
Sono Organi Territoriali l’Assemblea Regionale, il Presidente
della Sezione regionale, il Consiglio Regionale o l’Ambasciatore
Delegato, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e gli
Ambasciatori Regionali, in assenza di sezione
Sono Organi Comunali le Associazioni Comunali o
d’Istituzione strutturate nel loro ambito come l’Organo
Regionale.
Sono Organi Professionali l’Albo dei Medici Adolescentologi
Italiani, l’Albo dei Medici Counsellors Italiani, l’Albo dei
Counsellors Italiani, l’Albo degli Educatori alla Salute e l’Albo
dei Didatti.
11) ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale è composta dal Presidente, dai Membri
e dai Soci ordinari, dal Fondatore, membro di diritto della
S.I.Ad. A detti componenti è riservato diritto di voto,
maggiori di età.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta ogni tre
anni per l’elezione delle cariche sociali e una volta
all’anno er l’approvazione del rendiconto consuntivo
annuale e in via straordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo
ritenga necessario od a richiesta da almeno il 30% (trenta per
cento) dei membri dell’Assemblea Nazionale.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o
dal Vice Presidente ed in loro assenza da un Consigliere della
S.I.Ad. Nazionale delegato dal Presidente.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice in via normale e
in via straordinaria a maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti),
a scrutinio segreto, dei voti dei presenti, le elezioni alle cariche
federative del Presidente, dei Membri e dei Soci delegati nel
consiglio direttivo, del Segretario , dei Probiviri e dei revisori e
dei cambiamenti statutari e del membro o socio o affiliato
delegato ai rapporti con le banche e la promozione finanziaria.
Le cariche sociali vengono elette ogni tre anni dall’ultima
Assemblea ordinaria. E’ esclusa qualsiasi retribuzione delle
cariche sociali.
I membri e i soci della Federazione che vorranno
candidarsi ad uno specifico ruolo della Federazione dovranno
presentare un progetto schematico costitutivo delle attività e il
loro curriculum, inviandolo al Presidente uscente entro tre
mesi dalla data dell’Assemblea ordinaria. Il Presidente della
Federazione raccoglie entro tre mesi prima dell’Assemblea
ordinaria, le candidature per le cariche federative e le comunica
ai Presidenti delle Sezioni Federate. I Presidenti delle Sezioni
Federate indicono un’assemblea per le elezioni primarie per la
valutazione dei candidati, il cui scrutinio verrà presentato
all’Assemblea Nazionale. In caso di mancanza totale o parziale
di candidature per le cariche federative, il Presidente inizia delle
consultazioni con i Membri e i Soci disponibili a ricoprire gli
incarichi federativi. Il Presidente uscente, entro trenta giorni,
convoca il Consiglio Direttivo e presenta la lista dei candidati. I
Membri dell’Assemblea Ordinaria, con votazione segreta,
daranno parere favorevole o non alle persone dei candidati e ai
programmi presentati.
I Presidenti delle S.I.Ad. federate o il Vice Presidente o un loro
delegato presentano all’Assemblea triennale della Federazione
una relazione dell’attività delle proprie sezioni. Qualora non
verrà presentata la relazione sulle attività svolte la Sezione verrà
sciolta.
L’Assemblea Ordinaria delibera sulle relazioni scientifiche,
morali e programmatiche presentate dal Presidente e dal
Consiglio e sul rendiconto triennale preventivo e consuntivo
presentato dal Segretario e dai Revisori a maggioranza
semplice.
L’Assemblea Ordinaria è convocata con lettera elettronica a
firma digitale entro 7 giorni dalla data della prima
convocazione. E’ valida in prima convocazione quando risulti
presente un numero pari alla metà più uno degli aventi diritto
al voto e sarà regolarmente costituita in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei voti rappresentati trascorsa un’ora
dalla prima convocazione.
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L’Assemblea Straordinaria che in caso di richiesta dei membri
dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta
è valida in prima convocazione con presenza di un numero
pari a 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e sarà
regolarmente costituita in seconda convocazione con la
presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie o
sugli argomenti di maggiore importanza per la vita e la
struttura della Federazione.
12) PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e la
responsabilità di promuovere e realizzare la politica di sviluppo
della SIAd, con l’applicazione del suo statuto.
Viene eletto dall’Assemblea ogni tre anni fra i medici membri
della “S.I.Ad.” ed ha la responsabilità di promuovere lo
sviluppo della Federazione ad ogni livello, nonché di
rappresentare legalmente la stessa nei confronti di chiunque.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed è tenuto ad
interim a ricoprirne almeno un ruolo e ne realizza i deliberati,
provvede alla convocazione delle assemblee e del Consiglio,
nonché alla direzione organizzativa ed amministrativa della
Federazione.
Il Presidente nomina
: Il Direttore del Consiglio di
Amministrazione,l ’assistente spirituale e gli ambasciatori ed il
vice segretario, su proposta del segretario, gli ambasciatori della
SIAd, e può dare deleghe speciali o costituire ruoli di natura
organizzativa o rappresentativa e costituisce l’Ufficio legale
della “S.I.Ad.”, scegliendone i membri allo scopo di
promuovere la risoluzione dei problemi di natura giuridica e
legale della Federazione e delle persone dei membri e dei soci e
per la realizzazione delle iniziative di difesa sociale e civile del
giovane, in collaborazione con il Consigliere delegato. Il
Presidente può sospendere dalle funzioni un consigliere, o un
Presidente di sezione territoriale o istituzionale, in caso di
inattività o impossibilità o inadeguatezza a seguire la politica di
sviluppo della SIAd , nominando un sostituto.
13) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera
elettronica, indicante ora, sede e ordine del giorno entro tre
giorni dalla data stabilita.
Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri, oltre il
Presidente e il Segretario.
Al Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Socio Fondatore e
potranno essere invitati a partecipare con funzioni consultive
l’assistente spirituale, i probiviri e gli ambasciatori.
Il Consiglio coadiuva il Presidente nella realizzazione delle
finalità sociali, è eletto dall’Assemblea e resta in carica tre anni.
I Consiglieri provvedono alla designazione di un vicepresidente che può avere deleghe speciali dal Presidente
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Il Consiglio provvederà nel suo seno alla designazione di un
Vice Presidente. Non possono far parte del Consiglio Direttivo
della S.I.Ad. persone che svolgono attività dirigenziali in
associazioni scientifiche affini e/o in associazioni partitiche o
rappresentanze istituzionali per conto di partiti politici.. I
Consiglieri ogni tre anni presentano all’assemblea, la relazione
sulle attività promosse e svolte e al Presidente, entro 30 giorni
dall’inizio dell’anno solare, una relazione progettuale
sull’attività.
Le attività formative che chiedono accreditamento ECM,
anche promosse dalle Sezioni Federate, dovranno essere
presentate al Consiglio Direttivo..
Le proposte dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo
con sei mesi di anticipo.
E esclusa qualsiasi retribuzione dei componenti del consiglio
direttivo
Composizione del Consiglio direttivo
Consigliere delegato alla ricerca (C.R.S.)
E’ un membro che promuove la realizzazione di progetti di
ricerca policentrici della Federazione coordinandone la
realizzazione. Il Consigliere Delegato alla Ricerca si coordina
con il Consigliere Delegato alla Formazione Permanente dei
Membri iscritti agli Albi per l’aggiornamento scientifico.
Promuove e presiede le riunioni scientifiche della “S.I.Ad.”,
dove con periodicità almeno mensile vengono presentati lavori
originali della “S.I.Ad.” o letti e discussi lavori della letteratura
scientifica nazionale e internazionale. Il consigliere può operare
con delega per questa funzione
Consigliere delegato alla Formazione Permanente dei Membri
iscritti agli Albi
E’ un membro che promuove la formazione permanente dei
membri iscritti agli Albi, sviluppando programmi specifici e in
particolare di Educazione Continua in Medicina (ECM) alla
qualificazione professionale dei membri e dei soci.

Consigliere delegato alla Promozione della Salute e della
Creatività dell’Adolescente
E’ un membro o un socio che promuove l’educazione alla
salute e alla creatività dell’adolescente in accordo con la
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metodologia centrata sulla persona (Programma Kairos)®, con
metodi scientificamente valutabili e valutati ad esso ispirati.

Consigliere delegato alla Consulta dei Genitori degli
Adolescenti
E’ un membro o un socio che promuove l’aggregazione dei
genitori degli adolescenti, il loro coinvolgimento nelle attività
della Federazione, il loro supporto e la loro formazione
secondo un indirizzo personalistico e i principi della
Dichiarazione dei Diritti e dei Doveri del Giovane.
Consigliere delegato all’Accreditamento dei Membri e al
Coordinamento delle attività cliniche
E’ un membro che organizza il programma di accreditamento
dei membri secondo un programma di aggiornamento per
mantenere l’autorizzazione all’apertura e all’attività delle Unità
di Adolescentologia clinica presenti sul territorio nazionale,
coordinandone le attività.
Consigliere Delegato alla Informazione e all’Editoria
Scientifica dei membri
E’ un membro o un socio che promuove, raccoglie e certifica
l’attività editoriale scientifica e letteraria dei membri e dei soci,
proponendo a “adolescentologia, giornale italiano di
adolescentologia” e a “Medicine, Mind and Adolescence”,
organi della Federazione, i lavori da pubblicarsi.
Il Consigliere raccoglie e cura le segnalazioni scientifiche dei
membri e dei soci in un bollettino scientifico, che verrà inserito
nel sito www.adolescenceweb.org e www.adolescence.it
Consigliere Delegato ai Rapporti istituzionali
E’ un membro o un socio con funzione di stimolo propositivo
ed è responsabile dei contatti e dei rapporti con le Sezioni
Federate, per favorire la conoscenza e l’affiliazione alla
“S.I.Ad.” e per lo sviluppo delle attività delle Sezioni,
conformemente alla politica della Federazione. Il consigliere è
delegato inoltre ai rapporti con le società scientifiche, che
vogliono collaborare con la “S.I.Ad.”.
Consigliere delegato alla Dichiarazione Universale di Diritti e
dei Doveri del Giovane
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E’ un membro o un socio responsabile della diffusione
capillare e delle adesioni alla Dichiarazione da parte delle
istituzioni locali e scolastiche.
Promuove la difesa dei valori contenuti nella Dichiarazione
Universale dei Diritti e dei Doveri del Giovane e la difesa
costituzionale degli adolescenti.
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per sua delega
espressa o per sua impossibilità.
L’incarico di Vice -Presidente è compatibile con quello di
Consigliere Delegato.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide sulle domande di
adesione e loro accettazione, nonché sugli ordinamenti e
regolamenti, sul rendiconto annuale preventivo e consuntivo,
sui provvedimenti amministrativi di sua competenza e approva
il rendiconto annuale presentato dal CDA.
Le delibere del Consiglio sono prese col voto favorevole della
maggioranza semplice.
14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri
eletti dall’assemblea per un triennio.
L’assemblea designerà altresì il loro Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del
Consiglio senza diritto di voto, esercita il controllo sulla
gestione economico-finanziaria della Federazione, e provvede
alla relazione annuale.
La funzione di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra
carica federativa.
15)COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri due cui due
eletti dall’assemblea per un triennio ed è presieduto dal Socio
Fondatore.
I Probiviri hanno il compito di dirimere le eventuali
controversie all’interno della Federazione e fra i suoi membri,
ad ogni livello sia nazionale che locale.
I Probiviri partecipano all’Assemblea ordinaria senza diritto di
voto, se sono esterni alla Associazione
16) SEGRETARIO
Ha il compito di tenere il collegamento fra i membri del
Consiglio
Direttivo
ed
il
Presidente,
provvede
all’aggiornamento del registro dei soci, sottopone al Presidente
le domande di adesione, provvede alla redazione dei verbali del
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Consiglio e dell’Assemblea della Federazione, propone al
Presidente il vice-segretario
Allo stesso sono demandate altresì le funzioni di Tesoreria con
facoltà di emettere quietanze a nome della Federazione e con
possibilità di firma disgiunta al Presidente, con sua delega
scritta indicante l’operazione, in caso di sua impossibilità, per
la disposizione sui conti bancari e postali della Federazione.
Il Segretario in sede di assemblea ordinaria presenterà il
rendiconto economico triennale e presenterà al Consiglio
Direttivo il rendiconto economico annuale, preparato dal CDA
e verificato dai Revisori.
Il Presidente potrà in caso di necessità provvedere alla nomina
fino due Vice Segretari che coadiuvino il Segretario nelle sue
attività di segreteria, su proposta del Segretario. Il Segretario
Statutario si riunisce con il Presidente ogni 15 giorni per
monitorare lo stato delle procedure organizzative che vengono
annotate su specifico libro/diario organizzativo.
Il Segretario propone al Presidente la nomina di un segretario
esecutivo. La candidatura viene proposta dal Presidente al
Consiglio Direttivo.
17) ASSISTENTE SPIRITUALE
Il Presidente sentito anche il Consiglio Direttivo, ha facoltà
ogni tre anni, di designare un Assistente Spirituale in persona
di un religioso cattolico, il quale potrà proporre le tematiche di
riflessione spirituale ed esistenziale ai soci e membri della
“S.I.Ad.”.
Esso potrà essere invitato dal Presidente alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
18) AMBASCIATORI
Ambasciatori sono membri o soci designati per un periodo
triennale dal Presidente per operare nelle istituzioni sanitarie
politiche, scolastiche a qualsiasi livello per la tutela dei diritti
umani dei giovani e per la realizzazione delle finalità della
“S.I.Ad.” in qualsiasi istituzione sia locale che nazionale od
internazionale.
Essi potranno avere la veste di delegati e rappresentanti locali
della Federazione ove non vi sia costituzione di organi locali.
19) FONDATORE
Il Fondatore designato a tempo indeterminato in sede di atto
costitutivo e successivamente dall’assemblea nazionale con la
maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei voti dei presenti, ha il
compito di vigilare alla realizzazione della filosofia e dello
spirito della “S.I.Ad.”.
Esso è membro di diritto della S.I.Ad. Fondatore e delegato
dall’Assemblea nel consiglio direttivo è il Prof. Giuseppe R.
Brera con facoltà di veto sulle delibere del medesimo non
conformi alla filosofia ed allo spirito della “S.I.Ad.”.
Il fondatore è anche presidente di diritto del Collegio dei
probiviri.
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20) ORGANI TERRITORIALI E PROFESSIONALI
Gli Organi Territoriali nel loro ambito saranno strutturati e
funzioneranno come previsto per gli Organi Nazionali,
secondo lo statuto sociale e con le stesse modalità di
medesimi, nonché in conformità agli eventuali regolamenti
organici che saranno approvati ed emanati dal Consiglio
Direttivo.
La SIAd sviluppa la sua attività a livello regionale, locale ed
istituzionale attraverso la costituzione di Sezioni Federate. La
costituzione di una sezione deve essere richiesta almeno da un
membro accreditato e deve essere approvata dal Consiglio
Direttivo. Eventuali deroghe possono essere richieste al
Consiglio.
Le Sezioni Federate adottano lo Statuto sociale della
Federazione.
La Sezione Federata è tenuta a realizzare sul territorio le
iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo dalla Federazione.
I Presidenti delle Sezioni presentano ogni tre anni
all’Assemblea la relazione sull’attività e il piano
programmatico delle Sezioni.
Ogni iniziativa di natura clinica ed educativa o scientifica
promossa dalla Sezione deve essere comunicata alla
Federazione e pubblicata nel suo Bollettino. Iniziative di natura
congressuale, scientifica, formativa e clinica devono essere
comunicate al Consiglio Direttivo della Federazione entro
cinque mesi dal loro attuarsi indicando i nomi dei
responsabili.
L’assenza di requisiti di accreditamento da parte del
Presidente della SIAd Federata comporta l’automatica
dimissione del Presidente della Sezione, la convocazione
dell’Assemblea della Sezione e nuove elezioni locali. In caso di
assenza locale di un membro il Consiglio Direttivo nominerà
un commissario straordinario delegato per la promozione
dell’Assemblea. o scioglierà la Sezione.
Il Presidente della Sezione è tenuto a promuovere e a realizzare
iniziative scientifiche e d’aggiornamento annuale dei soci.
Qualora la Sezione Federata realizzi attività senza dare
comunicazione e/o divergenti o con i valori e la politica della
Federazione potrà essere sciolta dal Consiglio Direttivo sentito
il parere dei Probi Viri
L’eventuale scioglimento di una Sezione dovrà essere
deliberato, in ogni caso, dal Consiglio Direttivo anche
d’ufficio mancando i requisiti etici, formativi ed operativi e il
fondo comune della Sezione passerà al fondo nazionale.
21) EROGAZIONE ATTIVITA CLINICHE
I membri accreditati possono erogare attività cliniche ed
educative per conto della SIAd nel loro territorio se richiesto
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dalla Federazione, secondo il regolamento e le procedure
approvate dal Consiglio Direttivo
ALBI PROFESSIONALI DEI MEMBRI ACCREDITATI
ANNUALMENTE
Possono iscriversi all’Albo dei Medici Adolescentologi Italiani i
medici membri, che si sono specializzati in Adolescentologia
presso un Corso di specializzazione patrocinato e/o
riconosciuto idoneo dalla “S.I.Ad.”. Il mantenimento
dell’iscrizione all’Albo è subordinato all’aggiornamento
stabilito dal Consiglio Direttivo, all’adeguamento ai valori, alle
norme e ai requisiti di qualità richiesti, che regolano l’attività
professionale degli iscritti all’Albo ed al rinnovo della quota
sociale.
Sono iscritti all’Albo dei Medici Counsellors, i medici membri
adolescentologi che hanno compiuto un Corso di
Perfezionamento o un Master almeno biennale riconosciuto
idoneo dalla “S.I.Ad.”. Il mantenimento dell’iscrizione è
subordinato all’aggiornamento stabilito annualmente dal
Consiglio Direttivo, all’adeguamento ai valori, alle norme e ai
requisiti di qualità richiesti, che regolano l’attività professionale
degli iscritti all’Albo ed al rinnovo della quota sociale.
Sono iscritti all’Albo dei Counsellors psicologi che abbiano
compiuto un Master almeno triennale riconosciuto idoneo
dalla “S.I.Ad.”.
Sono iscritti all’Albo degli Educatori alla Salute
dell’Adolescente, i soci che abbiano concluso un Master
almeno biennale, riconosciuto dalla “S.I.Ad.”. L’iscrizione agli
Albi comporta l’associazione alla “S.I.Ad.” con pagamento
della quota sociale e la partecipazione all’aggiornamento
stabilito. I corsi ritenuti idonei dalla “S.I.Ad.” dovranno
prevedere la partecipazione di un Membro della “S.I.Ad.” nella
sessione di valutazione finale dei corsi e dei Master.
Sono iscritti all’albo dei didatti, membri o soci con Licentia
Docendi in Adolescentologia clinica e/o metodologia clinica
centrata sulla Persona e Counselling medico e/o Educazione
alla Salute e alla Creatività nell’Adolescenza rilasciata
dall’Università Ambrosiana. I didatti collaborano con il
Consigliere Delegato alla Formazione Permanente dei Membri
iscritti agli Albi, nella progettazione dei programmi di
aggiornamento dei membri e dei soci. Ai didatti è affidato il
coordinamento delle sessioni di presentazione dei casi clinici
per l’accreditamento e la valutazione preventiva della qualità
della metodologia, secondo le linee guida. All’Albo dei didatti
si accede su presentazione al Presidente della Federazione, di
una domanda formale o su invito e proposta del Consigliere
Delegato alla Formazione Permanente dei Membri iscritti agli
Albi.
13

Statuto della Società Italiana di Adolescentologia e di medicina
dell’adolescenza –SIAd
Copyright SIAd 1991-2004
I didatti sono tenuti all’accreditamento annuale con una
relazione su un tema didattico svolto o presentando una
pubblicazione annuale in materia.
22) PATRIMONIO SOCIALE E FONDO COMUNE
NAZIONALE
Il fondo della Federazione è costituito dalle quote sociali
versate dai membri, dai soci e dagli affiliati le Sezioni Federate
versano il 90% delle quote sociali dei membri e dei soci e
trattengono le quote degli affiliati. La SIAd può ricevere
contributi da enti privati e pubblici ma non può ricevere
contributi che creino conflitto di interesse con il Sistema
Sanitario Nazionale.
La SIAd può chiedere un affidamento bancario per liquidità di
cassa a finanziamento delle spese e per l’istruzione dei progetti
a finanziamento pubblico.
Il patrimonio sarà invece costituito da tutti i beni acquisiti dalla
Federazione anche per eventuali oblazioni, lasciti e liberalità.
23) AMMINISTRAZIONE
La SIAd è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
(CDA) che resta in carica tre anni formato dal Presidente della
Società, dal Segretario Tesoriere, dal Direttore Amministrativo,
da un socio o affiliato delegato ai rapporti con le banche e la
promozione finanziaria interna.
Il CDA ha il compito di promuovere lo sviluppo finanziario
della Società proponendo le iniziative opportune per l’aumento
delle risorse e predisporre i rendiconti annuali e i preventivi da
presentarsi al Consiglio Direttivo e da presentarsi da parte del
Segretario all’Assemblea.
Il CDA nomina un segretario amministrativo per la tenuta
della contabilità e l’esecuzione delle delibere.
Le delibere del CDA riguardano esclusivamente la materia
finanziaria corrente e le spese preventivate per la realizzazione
dei progetti.Le spese non correnti devono essere ratificate dal
Consiglio Direttivo Le sedute del CDA vengono verbalizzate
su apposito registro.
24) COMMISSIONI
La SIAd per la realizzazione delle sue finalità organizza delle
commissioni di studio.
I membri e i soci sono tenuti a partecipare ad una o più
commissioni per lo sviluppo trasversale delle attività
scientifiche e formative.
25) MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica dello statuto sono deliberate
dall’assemblea straordinaria secondo le modalità previste all’art.
11 - ma non potranno mai essere deliberate modifiche sui
presupposti filosofici ed etici della Federazione.
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26) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea nazionale
convocata in seduta straordinaria, ma richiederà l’approvazione
di almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti degli aventi diritto, in tal
caso verrà provveduto alla nomina di un Liquidatore che
provvederà alla devoluzione di eventuali residui attivi ad
associazioni o federazioni con scopi compatibili con i
presupposti federativi.
27) ALLEGATI ALLO STATUTO
Sono parte integrante lo Statuto della SIAd:
1) La Dichiarazione Universale dei Diritti e Doveri del
Giovane
2) Il Paradigma epistemologico della Medicina centrata sulla
persona
Nessuna parte di questo documento può essere
riprodotta o copiata se non con autorizzazione se non dai
soci per fini inerenti la vita sociale.
Copyright SIAd 1991-2006
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