C.A.S.S.A.
Cassa Autonoma
Servizi Sanitari Assistenziali

STATUTO
Articolo 1 - Costituzione e denominazione
E’ costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione
assistenziale denominata “Cassa Autonoma Servizi Sanitari Assistenziali”, siglabile “C.A.S.S.A.”.
L’Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dalle norme del Regolamento
approvato dall’Assemblea e dalle norme dell’ordinamento giuridico vigente, in quanto applicabili.
Articolo 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Milano.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al trentuno dicembre duemila cento.
La durata dell’Associazione è prorogabile con delibera dell’Assemblea straordinaria ai sensi del
presente Statuto.
Articolo 4 - Scopo
L’Associazione, senza alcun fine di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed
eventuali integrazioni e modifiche, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto per le loro
esigenze sanitarie, assicurando agli stessi un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni
sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso
il rimborso delle spese sostenute per la fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e
degli oneri sopportati per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria.
L’Associazione inoltre, senza alcun fine di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future
ed eventuali integrazioni e modifiche, ha lo scopo di fornire agli aventi diritto le prestazioni di
assistenza odontoiatrica, le prestazioni di assistenza socio-sanitaria rivolta a soggetti non
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autosufficienti e le prestazioni assistenziali finalizzate al recupero della salute di soggetti
temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, individuate dal Decreto del Ministero della
salute del 27 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione, sempre esclusa ogni finalità di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi
e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro
future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha anche lo scopo di fornire agli aventi diritto
ulteriori prestazioni, sempre di natura assistenziale, legate alla salute e alla vita della persona.
Il Regolamento definisce le prestazioni fornite dall’Associazione nonché i limiti, i termini e le
modalità di fruizione delle prestazioni da parte dei beneficiari.
L’erogazione delle prestazioni è effettuata dall’Associazione in qualsiasi forma, anche mediante la
stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Casse o Fondi.
Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni necessarie e utili, ivi incluse le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione
con altre Associazioni aventi finalità analoghe, e costituire fondazioni secondo le disposizioni di
legge in materia.
Articolo 5 - Iscritti
Possono iscriversi all’Associazione le Società, le Casse e/o i Fondi di assistenza sanitaria, gli Enti, le
Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, le Associazioni professionali, le imprese
individuali, i lavoratori autonomi, le Aziende e gli Istituti di credito e le persone fisiche che lo
richiedano e la cui richiesta sia accettata dal Comitato direttivo nei termini e con le modalità
previste dal Regolamento.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’iscrizione all’Associazione non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non
rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento delle quote e dei contributi versati
all’Associazione.
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L’iscrizione all’Associazione cessa:
-

in caso di recesso, comunicato per iscritto al Comitato Direttivo, con le modalità, nei termini
e/o alle condizioni previste dal Regolamento;

-

per esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi.

Costituisce grave motivo ed è causa di esclusione dall’Associazione l’inosservanza grave delle
norme statutarie e/o regolamentari.
La perdita dell'iscrizione è causa di decadenza dalle eventuali cariche ricoperte e non dà diritto al
rimborso dei contributi versati all’Associazione.
Articolo 6 - Beneficiari delle prestazioni
Sono beneficiari delle prestazioni dell’Associazione:
-

gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, attuali e/o futuri e/o in quiescenza, dei soggetti
iscritti all’Associazione;

-

le persone fisiche iscritte all’Associazione individualmente.

I familiari dei beneficiari sono ammessi a beneficiare delle prestazioni nei termini, alle condizioni e
con le modalità previste dal Regolamento e decadono dal diritto dal momento in cui cessa per gli
iscritti l'iscrizione alla Associazione.
Articolo 7 - Domicilio
Il domicilio identifica la sede legale o la residenza anagrafica, il numero di telefax e l’indirizzo di
posta elettronica di ciascun iscritto.
Il domicilio, come sopra identificato, oltre che per l’iscritto stesso, costituisce ad ogni effetto il
domicilio per gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, attuali e/o futuri e/o in quiescenza, degli
iscritti e per i relativi familiari.
Il domicilio degli iscritti è utilizzato dall’Associazione per tutte le comunicazioni previste dal
presente Statuto e/o dal Regolamento ed é comunicato all’Associazione da ogni iscritto al
momento dell'iscrizione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni, secondo i termini e le modalità
previste dal Regolamento.
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Articolo 8 - Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- le quote annuali per le spese di gestione;
- i contributi per l’attività assistenziale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Possono essere istituite e/o variate e/o sospese e/o soppresse quote di ingresso all’Associazione,
da versare al momento dell’iscrizione con le modalità, nei termini e/o alle condizioni previste dal
Regolamento.
In nessun caso durante tutta la durata dell’Associazione potranno essere distribuiti ai soggetti
iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 9 - Quote annuali per le spese di gestione e contributi per l’attività assistenziale svolta
dall’Associazione.
Le quote annuali per le spese di gestione e i contributi per l’attività assistenziale svolta
dall’Associazione sono dovuti dagli iscritti nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal
Regolamento.
L’ammontare delle quote annuali per le spese di gestione è determinato di anno in anno in
funzione delle prevedibili esigenze di bilancio.
L’ammontare dei contributi per l’attività assistenziale é determinato in funzione delle prestazioni
erogate agli iscritti in conformità alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro eventuali integrazioni e modifiche,
comunicati all’Associazione da ogni iscritto al momento dell'iscrizione e, in seguito, dopo le
eventuali variazioni.
Possono essere stabilite misure di contributi per l’attività assistenziale differenziate per iscritti e/o
gruppi di iscritti, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate
e/o in funzione del numero di assistiti e/o in conseguenza dell’andamento del rapporto
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sinistri/contributi riferito al periodo precedente.
I contributi per l’attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente
all’erogazione delle prestazioni di assistenza dell’Associazione.
Articolo 10 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Direttivo.
Gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente.
Articolo 11 - Assemblea
L’Assemblea è costituita dagli iscritti all’Associazione.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli iscritti e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge, al presente Statuto e al Regolamento, obbligano tutti gli iscritti.
Ogni iscritto ha diritto ad un voto e tutti gli iscritti hanno diritto di intervenire personalmente
all’Assemblea. Gli iscritti hanno facoltà di delegare il proprio voto ad altri iscritti non membri del
Comitato Direttivo. Ogni iscritto non può essere portatore di più di dieci deleghe.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
-

l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, preventivo e consuntivo,
predisposto dal Comitato Direttivo;

-

la fissazione del numero, la nomina e la revoca dei componenti il Comitato Direttivo;

-

l’eventuale azione di responsabilità nei confronti del Comitato Direttivo;

-

l’esclusione degli iscritti per gravi motivi;

-

l’approvazione del Regolamento e delle modifiche al Regolamento, su proposta del Comitato
Direttivo.

Sono riservate alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria:
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-

le modifiche dello Statuto;

-

le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altre Associazioni aventi
finalità analoghe;

-

la proroga della durata dell’Associazione;

-

lo scioglimento dell’Associazione, con la maggioranza necessaria dei tre quarti dei voti degli
iscritti.

L’Assemblea delibera inoltre su ogni altro argomento sottopostole dal Comitato Direttivo o dagli
iscritti e su quanto ad essa demandato per legge, per Statuto o per Regolamento.
Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale firmato dal Presidente e da un Segretario. Il
verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.
I verbali assembleari sono raccolti in un libro verbali depositato presso la sede per la consultazione
degli iscritti.
Articolo 12 - Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta
richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli iscritti.
L’avviso di convocazione indica la data, il luogo, l’ora di convocazione e l'ordine del giorno. L’avviso
di convocazione deve essere inviato a ciascun iscritto al domicilio di cui all’art.7 del presente
Statuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo posta ordinaria, telefax,
posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne assicuri il ricevimento da parte
dell’interessato.
Qualora particolari esigenze lo richiedano il termine di otto giorni per l’invio dell’avviso di
convocazione può essere ridotto a tre giorni.
La convocazione può prevedere anche l’avviso per lo svolgimento dell’Assemblea in seconda
convocazione, con l’indicazione della data, il luogo e l’ora di svolgimento della stessa. Quest’ultima
non può avere luogo prima di un’ora dall’orario fissato per la prima convocazione.
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L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla
sede dell’Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente o da chi è designato dall'Assemblea stessa. L’Assemblea nomina
altresì una persona, anche non iscritto, a fungere da segretario. Alle riunioni dell’Assemblea
possono essere presenti, su invito, uno o più consulenti esperti in materie di particolare rilevanza
per l’attività Associazione.
Spetta al Presidente constatare la validità dell’Assemblea e il diritto di intervento, anche tramite
scrutatori da lui appositamente designati.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà
degli iscritti in prima convocazione e senza alcun limite in seconda convocazione. Sia in prima che
in seconda convocazione, l’Assemblea delibera con la maggioranza dei voti degli iscritti presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti
degli iscritti.
Articolo 13 - Comitato Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di tre ad un
massimo di nove membri in base a quanto deliberato dall’Assemblea.
I membri del Comitato Direttivo restano in carica fino all’approvazione del rendiconto economico
e finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e sono rieleggibili.
Nel caso in cui venga a mancare un membro del Comitato Direttivo possono provvedere alla sua
sostituzione per cooptazione i membri rimanenti. Il membro del Comitato Direttivo nominato per
cooptazione resterà in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea e, ove riconfermato, scadrà
insieme a quelli in carica all'atto della nomina.
Nel caso venissero a mancare contemporaneamente un numero di membri del Comitato Direttivo
pari o superiore alla metà di quello stabilito dall'Assemblea, dovrà essere convocata l'Assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
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Articolo 14 - Attribuzioni del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Associazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
In particolare, il Comitato Direttivo delibera sui seguenti argomenti:
-

le richieste di iscrizione, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento;

-

la predisposizione del Regolamento dell’Associazione e delle sue modifiche, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;

-

la predisposizione delle eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea straordinaria.

Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede dell’Associazione o altrove, con avviso di
convocazione contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato
per la riunione a mezzo posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con qualunque altro mezzo
che ne assicuri il ricevimento da parte dell’interessato. In caso di urgenza, il Comitato può essere
convocato, con le medesime modalità, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.
Anche in assenza di formale convocazione il Comitato si reputa validamente costituito ed atto a
deliberare con la presenza di tutti i componenti.
E’ ammesso lo svolgimento di riunioni del Comitato tramite l’ausilio di mezzi di comunicazione
idonei che non comportino la presenza fisica dei membri nello stesso luogo.
Il Comitato deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei
componenti o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito ai rendiconti
economici e finanziari annuali.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno la metà dei
componenti in carica.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni del Comitato sono valide se adottate con voto favorevole della maggioranza dei
componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni del
Comitato è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal
8

C.A.S.S.A. – Cassa Autonoma Servizi Sanitari Assistenziali
C.F. 97534270018

Ufficio recapito e invio documenti: Via G. Sigieri, 14 - 20135 Milano
www.cassawelfare.it
E-mail: info@cassawelfare.it – Pec: c.a.s.s.a@certificazioneposta.it
Tel.: 02.54679.319 - Fax: 02.54679.350
Sede Legale: Via Uberto Visconti di Modrone, 28 - 20122 Milano

C.A.S.S.A.
Cassa Autonoma
Servizi Sanitari Assistenziali

Comitato anche al di fuori dei propri componenti. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono
essere presenti, su invito, uno o più consulenti esperti in materie di particolare rilevanza per
l’attività Associazione.
Il Comitato può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, nonché conferire
particolari incarichi al Presidente o a singoli componenti. Le delibere assunte dagli organi delegati
sono portate a conoscenza del Comitato in occasione della prima riunione utile.
Articolo 15 - Presidente e Vice del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo designa tra i propri componenti un Presidente e un Vice Presidente.
Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e
in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 16 - Rendiconto economico e finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario preventivo e un
rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi sono depositati presso la sede
dell’Associazione durante gli otto giorni che precedono la data prevista per l’approvazione e finché
siano approvati. Gli iscritti possono prenderne visione.
Articolo 17 - Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di raggiungimento del termine di
durata in assenza di proroga, di impossibilità di funzionamento, in caso di conforme delibera
dell'Assemblea straordinaria e negli altri casi previsti dalla legge.
L’Assemblea straordinaria ovvero, in caso di inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di
Milano, nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri.
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Addivenendosi, per qualunque causa, allo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo
dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con
finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dell’Organismo di controllo
previsto dall’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 18 - Controversie
Tutte le eventuali controversie tra gli iscritti e l’Associazione o i suoi organi, con esclusione di
quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte
alla competenza di tre arbitri da nominarsi uno dal Comitato Direttivo, uno dall’iscritto o dagli
iscritti e il terzo su accordo di entrambe le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del
Tribunale di Milano: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con
decisione non appellabile.
Per le controversie riservate alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Foro
competente è quello di Milano.

Maggio 2010
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