
 

 

 

Verbale Assemblea Straordinaria 

Milano, 19 ottobre 2019 

Numero di soci SITO al 19 ottobre 2019: 707 

Ore 13:00 – L’Assemblea Straordinaria è costituita data la presenza di 79 persone 

in sala: 77 soci votanti, 1 socio non votante, 1 non socio. 

 

1. Saluto del Presidente SITO 

Il Presidente SITO, Battain Pier Carlo, ringrazia i presenti per essere venuti così 

numerosi all’Assemblea. Avvisa i soci che, a breve, si unirà ai lavori l’Avv.Migone. 

Il collega Cobetto Ghiggia Simone presenta sinteticamente cosa è stato fatto 

nell’ultimo periodo di lavori da parte della SITO.  

Si riporta la necessità di aggiornamento dello Statuto SITO a seguito 

dell’introduzione della legge n.24/2017 (Gelli Bianco) e successivi D.M. per 

l’ingresso nell’elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico 

Scientifiche delle Professioni Sanitarie riconosciuto dal Ministero della Salute. 

In data 23 marzo 2019, durante i lavori dell’Assemblea Ordinaria AITO/SITO, i soci 

presenti hanno votato che “SITO adeguerà lo statuto alla legge “Gelli-Bianco” ed 

entrerà nell’elenco delle società scientifiche, senza legami statutari con AITO [...]” 

(citazione diretta dal verbale condiviso AITO/SITO di marzo 2019). Il Presidente 

SITO ricorda che erano presenti circa 70 soci in assemblea.  

Da marzo a giugno SITO si è impegnata, tramite consulenza esterna 

dell’Avv.Migone, a modificare il proprio Statuto originario per allinearlo con le 

richieste della legge 24/2017 e le leggi vigenti attinenti le associazioni. 

Lo Statuto SITO modificato è stato inviato ai soci e portato in Assemblea 

Straordinaria AITO/SITO a Roma a giugno 2019: l’Assemblea Straordinaria SITO 

non si è però aperta causa mancato raggiungimento del numero di soci idoneo. Lo 

Statuto SITO non è stato quindi votato. 



Lo Statuto SITO modificato, nuovamente inviato ai soci, viene portato in 

Assemblea Straordinaria SITO a Milano in data odierna. Quest’ultima è 

validamente costituita data la presenza di più di 71 soci. 

 

La socia Bartomolucci chiede delucidazioni rispetto alle comunicazioni di AITO 

inviate ai soci nell’ultimo periodo e riguardanti l’attuale assemblea; inoltre chiede 

perché il Comitato ha deciso di dimettersi. 

Il socio Ellena, ex membro del Comitato, risponde dicendo che il motivo delle 

dimissioni è dovuto al fatto che le due associazioni hanno smesso di collaborare. 

Il Presidente SITO aggiunge e continua dicendo che ci sono state divergenze sulle 

modifiche statutarie ma che, non essendo presente il Consiglio Direttivo AITO, non 

sarebbe corretto riportare i fatti senza permettere alla controparte di rispondere.  

 

Ore 13:15 – L’Avvocato Migone si unisce all’Assemblea Straordinaria SITO in 

qualità di legale della Società Scientifica. 

 

2. Presentazione e votazione dello Statuto SITO modificato 

 

Nota bene: la lettura di questa parte di verbale va fatta facendo riferimento alle 

slide di presentazione modifiche che sono state presentate in sala. Le slide 

verranno messe in allegato. 

 

Il Presidente SITO Battain presenta il testo dello Statuto e delle modifiche 

proposte, mediante illustrazione delle slide inviate con anticipo ai soci.  

Vengono esposte le modifiche/non modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Per ciò che riguarda l’art.8 un gruppo di soci chiede chiarimenti riguardo al limite 

temporale massimo di 180 giorni; l’Avvocato risponde che prevedere un termine 

massimo di approvazione del bilancio è da ritenersi un dovere delle associazioni, 

e che un termine di 120 giorni (limite previsto per le società), estensibile a 180 

giorni con apposita delibera del Comitato Direttivo, appare congruo e corretto. 

 



Per ciò che riguarda l’art.9 la socia Ghensi chiede perché non vengono considerati 

gli studenti soci; Battain risponde che attualmente si è scelto di non inserire questa 

“categoria” perché necessiterebbe di ulteriori regolamenti e, per altro, l’aggiunta 

non è espressamente richiesta per l’adeguamento alla legge n.24/2017. Questa 

aggiunta può essere fatta più avanti dal nuovo direttivo.  

La socia Ferrerio chiede chi sono i soci aderenti; l’Avvocato risponde rimandando 

all’art. 13 (i soci aderenti sono coloro che non sono terapisti occupazionali), Battain 

aggiunge che non è necessaria alcuna modifica riguardo i soci aderenti perché 

non richiesta dall’adeguamento. 

La socia Galletto chiede come avverrà l’iscrizione a SITO nel momento in cui SITO 

sarà associazione a sé; l’Avvocato risponde dicendo che i soci già iscritti nel 2019 

ad AITO/SITO non avranno la necessità di certificare il titolo della propria 

professione ma dovranno compilare semplicemente il form di iscrizione, firmare 

l’informativa della privacy, dichiarare la propria posizione riguardo il conflitto di 

interesse (la questione verrà affrontata più avanti). Battain ricorda che attualmente 

chi si iscrive ad AITO diventa automaticamente socio AITO/SITO: da gennaio 2020 

sarà necessario iscriversi separatamente. 

La socia Michelini chiede se SITO ha preso in considerazione un legame con 

WFOT; Battain risponde che allo stato attuale non è stato preso in considerazione, 

la questione può essere messa in discussione dal nuovo direttivo. 

Alcuni soci chiedono perché si arriverà alla formazione di due associazioni distinte: 

la socia Ghensi prende parola e ricorda che a marzo l’assemblea aveva deciso 

questo. Battain ricorda che anche altre figure professionali sanitarie appartenenti 

all’area riabilitativa hanno 2 associazioni diverse iscritte all’elenco. Battain riporta 

che la SITO per entrare nell’elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni 

Tecnico Scientifiche delle Professioni Sanitarie ha bisogno di un certo numero di 

iscritti pari al 30% dei terapisti occupazionali presenti sul territorio italiano. 

La socia Da Ponte chiede se è prevista una data entro la quale iscriversi all’elenco; 

Battain risponde che la domanda può essere fatta in qualsiasi momento a patto 

che ci siano i requisiti utili per l’ingresso, si riporta altresì che l’aggiornamento 



dell’elenco ufficiale è biennale ma che allo stato attuale è stato aggiornato in un 

lasso di tempo più breve. 

Durante l’assemblea alcuni soci escono, Battain ricorda che l’assemblea è e resta 

validamente costituita. L’Avvocato conferma quanto detto. 

Vengono esposte le modifiche/non modifiche degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16. 

Per ciò che riguarda l’art.17 alcuni soci chiedono se sarà necessario firmare ogni 

la dichiarazione di eventuali conflitti di interesse; l’Avvocato risponde che è 

necessario rinnovarlo ogni anno o contattare prontamente la SITO e dichiarare un 

eventuale incarico che potrebbe comportare un potenziale conflitto. La socia 

Ghensi chiede se verrà fatto un documento di guida per capire gli incarichi con 

potenziali conflitti di interesse; l’Avvocato risponde che verrà fatto tale documento. 

Viene esposto il testo modificato dell’Art. 18. 

Per ciò che riguarda l’art.19 alcuni soci chiedono se sarà necessario comunicare 

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); l’Avvocato risponde 

positivamente, l’indirizzo sarà utile per le comunicazioni ufficiali (convocazioni, 

etc.), con risparmio di spesa e maggiore certezza di date, a tutto vantaggio di 

Società e Soci visto l’obbligo di disporre di un indirizzo PEC in capo ai 

professionisti. 

Per ciò che riguarda l’art.20 l’assemblea riporta che il quorum proposto per 

l’apertura delle Assemblee e per prendere decisioni importanti sia inadeguato. 

Battain al riguardo riporta gli attuali quorum di presenze / voti favorevoli richiesti: 

1/10 dei soci per costituire un’Assemblea; 2/3 dei soci presenti in assemblea per 

la modifica dello Statuto SITO; 3/4 di tutti i soci iscritti per la chiusura della SITO. 

Viene inoltre richiesta la possibilità di voto per delega; Battain risponde che non è 

attualmente prevista dallo Statuto SITO. 

Diversamente da quanto riportato nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea 

Straordinaria SITO su richiesta dei soci presenti in sala il Presidente SITO Battain 

apre alla possibilità di modifica della proposta di art.20. 

Il collega Della Gatta, a seguito di quanto riportato dal Presidente SITO, decide di 

firmare per attestazione di presenza e partecipare attivamente all’Assemblea 



Straordinaria SITO. Al momento quindi i soci votanti in sala sono 74 ed è presente 

un terapista occupazionale non socio. 

Il collega Della Gatta chiede come mai non è possibile utilizzare il voto telematico 

come previsto in altre associazioni e ribadisce che negli ultimi anni sono state fatti 

numerosi cambiamenti di Statuto AITO (implicitamente sostiene che le votazioni 

telematiche non possano che favorire le votazioni per questo motivo); l’Avvocato 

risponde che si potrebbe decidere di fare delle votazioni telematiche qualora 

dovessero essere prese ad es. delle decisioni riguardanti modifiche dello Statuto 

SITO a causa di motivi legislativi: in questo caso si dovrebbe procedere a delibera 

sulla base di specifiche proposte di modifica: in pratica, il Consiglio Direttivo 

dovrebbe circolare il testo dello Statuto modificato ai soci, che dovranno 

rispondere entro una data specifica. 

Il Presidente SITO propone di non modificare il quorum e mantenere l’art.20 

invariato. La questione verrà rimessa in discussione più avanti. 

 

Data la necessità da parte di buona parte dei soci di rientrare l’Assemblea su 

mozione d’ordine decide di discutere e votare subito le modifiche necessarie per 

l’adeguamento dello Statuto SITO alla Legge 4/2017 ed al DM 2 agosto 2017; in 

un secondo momento si metteranno a discussione le altre modifiche. 

 

Vengoo quindi esposte le modifiche/non modifiche degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 

26. 

Per ciò che riguarda l’art.27 si riportano errori di trascrizione, corretti 

dall’Assemblea. 

Vengono esposte le modifiche/non modifiche degli articoli 28, 29, 30. 

Per ciò che riguarda l’art.31 la socia Ghensi chiede come mai è previsto che il 

Comitato Tecnico Scientifico sia votato dal Consiglio Direttivo SITO e non 

dall’Assemblea dei soci; l’Avvocato risponde dicendo che la questione non è 

specificata nel D.M. di riferimento ma che il Consiglio Direttivo SITO, in qualità di 

rappresentante di soci, può assegnare gli incarichi del Comitato Scientifico. 



L’Assemblea decide che il Comitato Scientifico sia nominato dal Consiglio Direttivo 

SITO previa consultazione dei soci in modalità scritta via pec. 

Per ciò che riguarda l’art.32 la socia Ghensi chiede che i Referenti Regionali 

vengano votati dai soci della sezione regionale e non dal Consiglio Direttivo SITO. 

L’Assemblea decide che il Referente Regionale SITO verrà nominato dal Consiglio 

Direttivo SITO a seguito di votazione fatta anche in via telematica da parte dei 

colleghi terapisti occupazionali che costituiscono la sezione regionale. 

 

Ore 15:00 - Si procede a votazione; soci votanti 74, si ricorda che lo Statuto SITO 

viene modificato se 2/3 dei soci presenti vota in forma favorevole. 

Il Presidente SITO Battain, data la richiesta di votazione divisa tra articoli utili per 

l’adeguamento e articoli non utili per l’adeguamento, chiede all’Assemblea 

Straordinaria di votare se concorda nel votare separatamente i due gruppi di 

articoli. Per alzata di mano 73 soci sono favorevoli, 1 socio è contrario, nessun 

socio si astiene.   

 

Si procede a votazione dei soli articoli, la cui modifica è necessaria per 

l’adeguamento dello Statuto SITO alla legge n.24/2017 (denominata Gelli-Bianco). 

Segnatamente, si tratta delle modifiche precedentemente illustrate agli artt. 1, 2, 

4, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34 e 35. 

Per alzata di mano 73 soci sono favorevoli, 1 socio è contrario, nessun socio si 

astiene. L’Assemblea Straordinaria SITO approva pertanto tutti gli articoli 

modificati (come da riferimenti precedenti, riportati in allegato) e utili per 

l’adeguamento dello Statuto SITO alla legge n.24/2017. 

Gli articoli non utili per l’adeguamento verranno discussi e votati singolarmente da 

parte dei soci. L’Assemblea Straordinaria SITO è sospesa per qualche minuto di 

pausa. 

 

 

Ore 15:00 - Si riprendono i lavori; i soci presenti in sala sono 37. Si ricorda che lo 

Statuto SITO viene modificato se i 2/3 dei soci presenti votano in senso favorevole. 



 

Si vota per l’art.8 modificato dal Consiglio Direttivo SITO con la seguente aggiunta 

(che verrà adattata dall’Avvocato, per una questione di forma e non di sostanza) 

da parte dell’Assemblea: “l’Assemblea potrà essere tenuta entro un termine più 

ampio comunque non superiore a cento-ottanta (180) giorni”. Per alzata di mano 

37 soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.10 modificato dal Consiglio Direttivo SITO con la seguente 

aggiunta (che verrà adattata dall’Avvocato, per una questione di forma e non di 

sostanza) da parte dell’Assemblea: “la qualifica di Soci Fondatori si perde per 

decesso o dimissioni” Per alzata di mano 37 soci sono favorevoli, nessun socio è 

contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.11 come proposto dal Consiglio Direttivo. Per alzata di mano 37 

soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.12 come proposto dal Consiglio Direttivo. Per alzata di mano 37 

soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.14 come proposto dal Consiglio Direttivo e riformulato in sede 

assembleare. Per alzata di mano 37 soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, 

nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.19 (parte a) come proposto dal Consiglio Direttivo. Per alzata di 

mano 37 soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.19 (parte b) come proposto dal Consiglio Direttivo con l’aggiunta 

della PEC come modalità di comunicazione ufficiale ai soci. Per alzata di mano 37 

soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.20 (parte a e parte b) come proposto dal Consiglio Direttivo con 

la seguente aggiunta (che verrà adattata dall’Avvocato, per una questione di forma 

e non di sostanza) da parte dell’Assemblea: “anche in seconda convocazione per 

modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre il raggiungimento del quorum (1/10 

dei soci) e il voto favorevole dei 2/3 dei soci. Si propone inoltre che nel caso in cui 

si debba votare per delle modifiche dello Statuto obbligatorie per legge si possano 

effettuare votazioni di carattere telematico”. L’Avvocato espone le modalità: nel 

momento in cui sarà possibile fare la votazione telematica, il Consiglio Direttivo 



SITO, invierà le proposte ai soci che potranno esprimere il proprio voto via PEC 

prima della tenuta dell’Assemblea. In quest’ultima si terrà conto dei voti espressi 

per via telematica ai fini del raggiungimento dei quorum: i soci che hanno già 

espresso il proprio voto per via telematica non potranno votare in sede di 

assemblea. 

Il socio Della Gatta propone che le modifiche possano essere inviate alle sezioni 

regionale per essere discusse in un’Assemblea regionale per favorire un confronto 

diretto con i soci; quello che emerge verrà poi riportato all’Assemblea Generale 

(ordinaria o straordinaria che sia). La modalità verrà tenuta in considerazione per 

il futuro. 

Una persona esce dall’Assemblea. I soci presenti in sala sono 36. Per la votazione 

dell’art.20 (parte a e b): per alzata di mano 36 soci sono favorevoli, nessun socio 

è contrario, nessun socio si astiene. 

Undici (11) soci lasciano l’Assemblea. I soci presenti in sala sono ora 25. 

Si vota per l’art.21 come modificato dal Consiglio Direttivo con la seguente 

aggiunta (che verrà adattata dall’Avvocato, per una questione di forma e non di 

sostanza) da parte dell’Assemblea: “il Consiglio Direttivo […] eletto a scrutinio 

segreto ogni tre anni (anziché due anni) […]. I membri del Consiglio Direttivo 

rimangono in carica per un triennio (anziché biennio) e possono essere rieletti per 

non più di due (anziché tre) mandati”. La modifica non ha valore retro-attivo e vale 

dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo SITO. Per alzata di mano 25 soci 

sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.22 come modificato dal Consiglio Direttivo. Prima del voto il 

Presidente SITO specifica il riferimento all’art.6 riguardo la pubblicazione della 

rivista scientifica. Si coglie l’occasione per ricordare che il Direttore del GITO non 

è retribuito dalla SITO. Per alzata di mano 25 soci sono favorevoli, nessun socio è 

contrario, nessun socio si astiene. 

Si vota per l’art.23 come proposto dal Consiglio Direttivo. Per alzata di mano 25 

soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   



Si vota per l’art.24 come proposto dal Consiglio Direttivo e riformulato in sede 

assembleare per specificare i due mandati del Segretario. Per alzata di mano 25 

soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si vota per l’art.25 proposto dal Consiglio Direttivo SITO. Per alzata di mano 25 

soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene.   

Si procede a votazione finale di tutti gli articoli rimanenti rimasti invariati. Per alzata 

di mano 25 soci sono favorevoli, nessun socio è contrario, nessun socio si astiene. 

I soci presenti in Assemblea Straordinaria chiedono informazioni riguardo la quota 

annuale per l’iscrizione nel 2020. Il Consiglio Direttivo SITO propone di mantenere 

la quota che attualmente la SITO riceve (30%) da AITO per l’iscrizione soci. La 

quota AITO 2019 è pari a 50,00 €, SITO riceve 15,00 € per socio. La proposta è 

quindi di 15,00 € per la quota di iscrizione SITO 2020. 

Si vota per la quota proposta. Per alzata di mano 25 soci sono favorevoli, nessun 

socio è contrario, nessun socio si astiene. 

L’Assemblea Straordinaria SITO si conclude alle ore 17:00. Le slide di 

presentazione delle modifiche statutarie, così come Il testo dello Statuto risultante 

dalle delibere assembleari, è allegato al presente verbale. 

 

Segretaria SITO 

Anna Sala 

 

 

Presidente SITO 

Pier Carlo Battain 

 



Statuto SITO
Confronto tra originale e proposta



Legge 8 marzo 2017, n.24

• Legge Gelli-Bianco
• Recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie»
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Decreto Ministeriale 2 agosto 2017

• Determina «Elenco delle società scientifiche e delle associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie»

• 4 articoli
• Focus: istituzione elenco e caratteristiche necessarie

3Pier Carlo Battain



Assemblea AITO/SITO Milano (23 marzo 2019)

Viene messo a verbale che l’Assemblea ha votato per:
SITO adeguerà lo statuto alla legge “Gelli-Bianco” ed entrerà nell’elenco 
delle società scientifiche, senza legami statutari con AITO; AITO rimarrà 
tale senza modifiche statutarie. Il suo ruolo verrà definito a seguito 
delle pubblicazioni ministeriali, che presumibilmente avverranno entro 
settembre 2019 riguardo alla rappresentatività degli Albi.
A questo punto si aspetterà la modifica dello Statuto Sito che avverrà 
nelle tempistiche dettate dallo statuto attuale per consultazione scritta 
a tutti i soci e sarà votabile nell’Assemblea straordinaria di giugno.
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STATUTO SITO
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Art. 1 - AGGIUNTA
ORIGINALE

Art.1 – Ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Ministero della Salute in
data 31 maggio 2004, è costituita
un’Associazione Tecnico-Scientifica di
professionisti sanitari di Terapia
Occupazionale sotto la denominazione
“Società Italiana di Terapia
Occupazionale” o in forma abbreviata
“S.I.T.O.”.

PROPOSTA
Art.1 – Ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Ministero della Salute in
data 31 maggio 2004, nonché della
Legge 8 marzo 2017, n. 24 e del
correlato D.M. 2 agosto 2017 è
costituita un’Associazione Tecnico-
Scientifica di professionisti sanitari di
Terapia Occupazionale sotto la
denominazione “Società Italiana di
Terapia Occupazionale” o in forma
abbreviata “S.I.T.O.”.
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 2 - AGGIUNTA
ORIGINALE

Art.2 – La S.I.T.O. non ha finalità di lucro
ed ha lo scopo di promuovere,
sostenere, incentivare e svolgere in Italia
[…].

PROPOSTA
Art.2 – La S.I.T.O. non ha finalità di lucro,
è autonoma ed indipendente, così come
lo sono i suoi legali rappresentanti; essa
non esercita attività imprenditoriali né
vi partecipa, fatta eccezione per le
attività svolte nell’ambito del
programma nazionale di formazione
continua di medicina (ECM) o di
programmi equipollenti.
Lo scopo della S.I.T.O. è quello di
promuovere, sostenere, incentivare e
svolgere in Italia […].
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 3 - INVARIATO
Art.3 – La S.I.T.O. si propone anche come Associazione Tecnico-Scientifica
multidisciplinare/multiprofessionale con adesione di tutti gli studiosi, ricercatori ed
operatori interessati ai processi riabilitativi per definire progetti che interagiscono
tra loro.

8



Art. 4 - AGGIUNTA
PROPOSTA

Art.4 – La S.I.T.O. ha sede presso la FONDAZIONE SANTA LUCIA – Istituto di Ricovero
e Cura a carattere Scientifico - Via Ardeatina, 306 – 00179 ROMA.
Con delibera del Consiglio Direttivo la sede sociale potrà essere fissata in altra
località del medesimo o di altro Comune; della modifica della sede sociale dovrà
essere data pronta comunicazione scritta a tutti i Soci nonché sul sito web
dell’Associazione.
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Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO per allinearsi 
alle normative vigenti



Art. 5 - INVARIATO
Art.5 – La S.I.T.O. può istituire Sezioni di lavoro composte da Soci interessati ad
approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione.
Può istituire, inoltre, Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio
scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della riabilitazione.
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Art. 6 - MODIFICA
ORIGINALE

Art.6 – La S.I.T.O. si propone di
perseguire gli scopi statutari
mediante: […]
d) la promozione in favore degli

associati, con programmi annuali di
attività formativa ECM, della
formazione permanente (continua )
e/o dell’aggiornamento
professionale; […]

PROPOSTA
Art.6 – La S.I.T.O. si propone di
perseguire gli scopi statutari
mediante: […]
d) La promozione in favore degli

associati, con programmi annuali di
attività formativa ECM, della
formazione permanente/continua
e/o dell’aggiornamento
professionale, operando, ove
ritenuto opportuno, anche come
provider ai sensi della normativa
nazionale ECM; […]
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 6 - AGGIUNTA
ORIGINALE

Art.6 – […]
f) la promozione e partecipazione a

ricerche; […]

PROPOSTA
Art.6 – […]
f) la promozione e partecipazione a

ricerche; […]
g) la pubblicazione della rivista

specialistica “Giornale Italiano di
Terapia Occupazionale (“GITO”);

12

Proposta del Direttivo SITO

*Migliore definizione del 
GITO su proposta del 
Direttivo AITO



Art. 6 - MODIFICA
ORIGINALE

Art.6 – […]
g) la divulgazione dell’informazione e

delle notizie sugli esiti delle
iniziative; […]

PROPOSTA
Art.6 – […]
h) la divulgazione dell’informazione e

delle notizie sugli esiti delle
iniziative assunte e dei lavori
tecnico/scientifici prodotti, in
particolare mediante la
pubblicazione sul proprio sito web –
con impegno a tenerlo
costantemente aggiornato -
dell’attività scientifica, dei
congressi, dei seminari, dei corsi di
aggiornamento e degli eventi da
essa organizzati; […]
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 6 - MODIFICA 
ORIGINALE

Art.6 – […]
k) la S.I.T.O. non ha alcuna finalità

sindacale; […]

PROPOSTA
Art.6 – […]
l) la S.I.T.O. non ha alcuna finalità di

tutela sindacale dei propri Soci e/o
di terzi; essa non svolge e non si
propone di svolgere, direttamente o
indirettamente, alcuna attività
sindacale comunque denominata;
[…]
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 7 - INVARIATO
Art.7 – II Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.
Le entrate della S.I.T.O. sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dagli introiti derivanti dalle attività formative, dalle manifestazioni culturali e

scientifiche o dalle partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
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Art. 8 - AGGIUNTA
Art.8 – L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro novanta
giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
Bilancio consuntivo e quello preventivo dell’esercizio successivo e posti
all’approvazione dell’assemblea dei Soci. Quest’ultima dovrà essere tenuta entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio: quando lo richiedano particolari
esigenze relative alla struttura ed alle attività associative, da indicarsi in apposita
delibera del Consiglio Direttivo, l’assemblea potrà essere tenuta entro un termine
più ampio, comunque non superiore a centoottanta giorni.
I bilanci preventivi e consuntivi, così come tutti gli incarichi retribuiti, dovranno
essere pubblicati sul sito web dell’Associazione.

16

Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO per allinearsi 
alle normative vigenti



Art. 9 – INVARIATO
Art.9 – La S.I.T.O. ha quattro categorie di Soci: Soci Fondatori; Soci Ordinari; Soci
Onorari; Soci Aderenti.
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Art. 10 - AGGIUNTA
Art.10 – I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno votato la costituzione della
Società Italiana di Terapia Occupazionale, ed hanno pagato la quota per la
costituzione formale della Società. I Soci Fondatori sono comunque tenuti al
pagamento di quote annuali della stessa entità di quelle dovute dai Soci Ordinari.
La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso o dimissioni. I Soci Fondatori
hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.
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Proposta dell’Avvocato



Art. 11 - MODIFICA
ORIGINALE

Art.11 – Può divenire Socio Ordinario
chi, in possesso dei requisiti previsti
dalle norme regolamentari e legislative
per esercitare la professione di Terapista
Occupazionale e la esercita in via
esclusiva, è liberamente motivato ad
operare secondo i fini istituzionali della
S.I.T.O..
La domanda di iscrizione, dovrà essere
controfirmata da un (1) Socio
proponente, e indirizzata al Presidente
della S.I.T.O.. Ad essa dovrà essere
allegato il curriculum vitae. […]

PROPOSTA
Art.11 – Può divenire Socio Ordinario
chi, in possesso […] fini istituzionali della
S.I.T.O..
La domanda di iscrizione, contenente la
dichiarazione di integrale accettazione
del presente Statuto e del Codice
Deontologico che ne costituisce
l’Allegato D, dovrà essere indirizzata al
Presidente della S.I.T.O.. Ad essa dovrà
essere allegato il curriculum vitae. […]
L'ammissione è deliberata dal Consiglio
Direttivo, che dovrà motivarne
l’eventuale rifiuto. […]

19

Proposta del Direttivo SITO

*Inclusione del Codice 
Deontologico su proposta 
del Direttivo AITO



Art. 12 - MODIFICA
ORIGINALE

Art.12 – Possono essere riconosciuti
Soci Onorari coloro che si siano
particolarmente distinti per la loro
iniziativa in attività di studio e di ricerca
nell'ambito della Riabilitazione. La
nomina è effettuata con delibera del
Consiglio Direttivo con voto favorevole di
almeno 1/4 dei suoi membri. I Soci
Onorari Italiani e Stranieri sono esentati
dal pagamento della quota annuale di
associazione. Essi non hanno diritto dì
voto in Assemblea e non possono
ricoprire cariche sociali.

PROPOSTA
Art.12 – Possono essere riconosciuti
Soci Onorari coloro che si siano
particolarmente distinti per la loro
iniziativa in attività di studio e di ricerca
nell'ambito della Riabilitazione. La
nomina è effettuata con delibera del
Consiglio Direttivo con voto favorevole di
almeno 3/4 dei suoi membri. I Soci
Onorari Italiani e Stranieri sono esentati
dal pagamento della quota annuale di
associazione. Essi non hanno diritto dì
voto in Assemblea e non possono
ricoprire cariche sociali.
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Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO



Art. 13 – INVARIATO
Art.13 – È prevista la possibilità di attribuire la qualifica di “Socio Aderente” a
quanti, pur se non in possesso dello specifico titolo di Terapista Occupazionale, si
interessano di particolari aspetti sociali, culturali, scientifici e didattici della
Riabilitazione.
La domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata da un Socio Ordinario
proponente ed indirizzata al Presidente della S.I.T.O. Ad essa dovrà essere allegato
un curriculum vitae. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci
Aderenti pagano una quota sociale ridotta del 50%, hanno diritto a partecipare alle
attività della S.I.T.O., a presentare contributi alle iniziative scientifiche seminari,
congressi, ma non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche
sociali.
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Art. 14 - RISCRITTO
Art.14 - La qualifica di Socio Ordinario, Onorario e Aderente in genere si perde
per decesso, per dimissioni e, nel caso dei Soci Ordinari e Aderenti, per morosità.
Il Socio Ordinario, Onorario o Aderente può essere escluso dall’associazione per
indegnità, qualora si renda responsabile di comportamenti contrari al presente
Statuto ed agli scopi istituzionali dell’Associazione. La relativa, motivata delibera
del Consiglio Direttivo dovrà essere assunta dopo aver convocato l’interessato
(che ha facoltà ma non obbligo di presentarsi) e sentito il Collegio dei Probiviri; la
delibera deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Le dimissioni hanno effetto immediato. L’esclusione per morosità o indegnità ha
effetto dalla comunicazione al Socio della delibera del Consiglio Direttivo della
S.I.T.O..
La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi
della Società.
Le quote di partecipazione alla S.I.T.O. non sono trasferibili ad alcun titolo e non
sono rivalutabili.
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Proposta dell’Avvocato



Art. 15 - INVARIATO
Art.15 – L’elenco dei Soci ordinari sarà predisposto secondo l’ordine cronologico di
presentazione della richiesta di iscrizione.
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Art. 16 - INVARIATO
Art.16 – I Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee;
- di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- di informazione ed accesso ai documenti ed agli atti della S.I.T.O.
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Art. 17- AGGIUNTA
Art.17 – I Soci Fondatori e Ordinari hanno i seguenti obblighi:
- di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita

e volontaria, secondo gli indirizzi della S.I.T.O.;
- di versare regolarmente i contributi associativi;
- di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli

obiettivi e con le regole della S.I.T.O.;
- di comunicare all’inizio di ogni anno al Consiglio Direttivo, aggiornando

prontamente l’elenco se del caso in corso d’anno, eventuali conflitti d’interessi
e di astenersi dal voto ogniqualvolta versino in tale situazione con
l’Associazione in ordine a qualsiasi deliberazione.
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 18 - AGGIUNTA
ORIGINALE

Art.18 – Sono Organi della Società
Italiana di Terapia Occupazionale:
L'Assemblea dei Soci; II Consiglio
Direttivo; La Presidenza; Il Collegio dei
Sindaci Revisori dei Conti; Il Collegio dei
Probiviri. E’ espressamente esclusa la
retribuzione delle cariche sociali.

PROPOSTA
Art.18 – Sono Organi della Società
Italiana di Terapia Occupazionale:
l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; la
Presidenza; il Collegio dei Probiviri; il
Comitato Tecnico Scientifico (CTS); il
Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Tranne per questi ultimi (nei limiti di cui
all’art. 30), è espressamente esclusa la
retribuzione delle cariche sociali.
Non possono ricoprire cariche sociali gli
associati che abbiano subito condanne
passate in giudicato in relazione alle
attività dell’associazione.
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 19 (a) - MODIFICA
ORIGINALE

Art.19 – L'Assemblea dei Soci deve
essere convocata dal Presidente in via
ordinaria almeno una volta all'anno ed in
concomitanza con le attività scientifiche
programmate. […] L'Assemblea dei Soci
è l'unico organismo competente a
modificare lo statuto della S.I.T.O.
secondo il quorum indicato nel
successivo art. 20.

PROPOSTA
Art.19 – L'Assemblea dei Soci deve
essere convocata dal Consiglio Direttivo
in via ordinaria almeno una volta
all'anno ed ogniqualvolta possibile in
concomitanza con le attività scientifiche
programmate. […] L'Assemblea dei Soci
è l'unico organismo competente a
modificare lo statuto della S.I.T.O.
secondo il quorum indicato nel
successivo art. 20.
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Proposta dell’Avvocato



Art. 19 (b) - AGGIUNTA
ORIGINALE PROPOSTA

La convocazione sia ordinaria che
straordinaria dell'Assemblea deve
essere fatta per iscritto e spedita a
mezzo posta, ovvero via telefax o posta
elettronica, al domicilio ovvero al
numero di telefax o all’indirizzo di posta
elettronica, dichiarato del Socio al
Consiglio Direttivo almeno trenta (30)
giorni prima della data fissata: in caso
d’invio a mezzo posta fa fede il timbro
postale di partenza. [riferimento art.20]
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Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO per allinearsi 
alle normative vigenti



Art. 20 (a) - MODIFICA
ORIGINALE

Art.20 – L'Assemblea è valida in prima
convocazione se è presente almeno la
metà dei Soci più uno (1) che hanno
diritto di voto, in seconda convocazione
(che può avvenire anche nella stessa
giornata) se è presente almeno 1/10 dei
Soci con diritto di voto. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti. […]

PROPOSTA
Art.20 – L’Assemblea è valida in prima
convocazione se è presente almeno la
metà dei Soci più uno (1) che hanno
diritto di voto, in seconda convocazione
(che può avvenire anche nella stessa
giornata) qualunque sia il numero dei
Soci con diritto di voto presenti. Le
deliberazioni sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti.
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Proposta del Direttivo AITO e 
del Comitato, proposta 
accolta dal Direttivo SITO



Art. 20 (b) - AGGIUNTA
ORIGINALE PROPOSTA

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea
dei Soci entrano in vigore all'atto
dell'approvazione e del dispositivo di
esse deve essere data sintetica
comunicazione scritta a tutti i Soci e sul
sito web dell’Associazione [riferimento
art.19].
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 21 (a) - MODIFICA
ORIGINALE

Art.21 – Il Consiglio Direttivo è costituito
da nove (9) membri, compresi il
Presidente, il Vice Presidente, e il
Segretario eletti […].[…]

PROPOSTA
Art.21 – Il Consiglio Direttivo è costituito
da un minimo di cinque (5) a un
massimo di nove (9) membri (compresi
il Presidente, il Vice Presidente, e il
Segretario) eletti […].[…]
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Proposta del Direttivo AITO e 
del Comitato, proposta 
accolta dal Direttivo SITO



Art. 21 (b) - RISCRITTO
PROPOSTA

Art.21 - Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo
di nove membri (compresi il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario), eletti
a scrutinio segreto dall'Assemblea ogni due anni tra i Soci Fondatori e Ordinari.
Le singole candidature per la elezione del Consiglio Direttivo saranno comunicate
dal Presidente in apertura di Assemblea e l'elenco dei candidati sarà affisso
nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni. L’Assemblea delibererà prima di
procedere all’elezione il numero di Consiglieri da eleggere. Ciascun Socio potrà
esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del numero dei
consiglieri da eleggere.
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Proposta dell’Avvocato



Art. 21 (c) - RISCRITTO
[SEGUE]
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato, nell’ordine, il maggior
numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato che, seguendo l’ordine di
iscrizione, risulterà iscritto da più vecchia data alla S.I.T.O.. In caso di vacanze, le
cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei voti riportati dai non eletti. I tre
Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata sulla base di una lista
di cinque nomi proposti dal Consiglio Direttivo uscente. I membri del Consiglio
Direttivo rimangono in carica per un biennio e possono essere rieletti
consecutivamente per non più di tre (3) mandati. Il Presidente, il Vice Presidente,
e il Segretario fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
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Proposta dell’Avvocato



Art. 22 (a) - AGGIUNTA
ORIGINALE

Art.22 – Il Consiglio Direttivo è l’organo
decisionale della Società Italiana di
Terapia Occupazionale […] iniziative
Tecnico-scientifiche e culturali
concordate. Il Consiglio Direttivo può
costituire particolari Commissioni di
lavoro a cui affidare specifiche
competenze. AI Consiglio Direttivo
compete […].

PROPOSTA
Art.22 – Il Consiglio Direttivo è l’organo
decisionale della Società Italiana di
Terapia Occupazionale […] iniziative
Tecnico-scientifiche e culturali
concordate. Il Consiglio Direttivo,
nomina il Direttore ed il Comitato di
Redazione della Rivista GITO, come
previsto dall’art. 33, e può costituire
Commissioni di lavoro a cui affidare
specifiche competenze. AI Consiglio
Direttivo compete […].
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Proposta del Direttivo SITO

*Migliore definizione del 
GITO su proposta del 
Direttivo AITO



Art. 22 (b) - AGGIUNTA
ORIGINALE PROPOSTA

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono
svolgersi, nel rispetto del metodo collegiale
e dei principi di buona fede e parità di
trattamento, mediante video- o
audioconferenza, purché (i) il presidente ed
il segretario della riunione siano presenti
nel medesimo luogo, che sarà considerato
luogo di tenuta della riunione stessa ai fini
del verbale da redigersi e sottoscriversi da
parte loro; (ii) che ciascuno dei partecipanti
possa essere identificato da tutti gli altri e
(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di
intervenire in tempo reale nella
discussione, visionare o ricevere
contestualmente documentazione
riguardante la riunione e trasmetterne a
propria volta.
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Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO per allinearsi 
alle normative vigenti



Art. 23 - RISCRITTO
PROPOSTA

Art.23 – Per il raggiungimento dei fini istituzionali della S.I.T.O. possono essere
costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici o Commissioni di Lavoro, in cui
possono essere coinvolti anche esperti esterni.
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Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO per allinearsi 
alle normative vigenti



Art.24 – INVARIATO
Art.24 – La Presidenza, composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal
Segretario e dal Tesoriere, è l’Organo esecutivo della S.I.T.O.. Il Presidente, il Vice-
Presidente e il Segretario sono eletti dall'Assemblea, tra i Soci Fondatori e Ordinari,
con votazioni segrete e distinte per ciascuno di essi.
La elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario di norma debbono
avvenire nell’anno successivo a quello in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.
Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della S.I.T.O. possono essere confermate
per non più di due (2) mandati consecutivi. Il Segretario potrà essere rieletto
consecutivamente, ma non oltre tre (3) mandati.
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Art.25 – AGGIUNTA
PROPOSTA

Art.25 – Il Presidente è il rappresentante ufficiale e legale della S.I.T.O., convoca e
presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce […]. […] In
tale occasione, con ratifica dell'Assemblea le funzioni vengono assunte dal
Presidente eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla scadenza
prevista dall'atto della sua elezione. Agli ex-Presidenti (“Past President”) che non
facciano parte del Consiglio Direttivo per elezione è concessa la facoltà di
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
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Proposta del Direttivo SITO



Art. 26 - INVARIATO
Art.26 – Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle
sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno
stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere
e con quanti fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, coordina tutte le
iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della S.I.T.O.
Il Segretario, per le attività di competenza, può avvalersi della collaborazione dei
componenti del Consiglio Direttivo e, su mandato del Consiglio, può avvalersi di
collaborazioni esterne.
Il Tesoriere cura insieme al Segretario l’anagrafe generale dei Soci, controlla il
pagamento delle quote ed amministra, congiuntamente al Presidente, i beni della
S.I.T.O..
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Art. 27 - MODIFICA
ORIGINALE

Art.27 – Il Collegio dei Probiviri è
costituito da tre Soci, eletti
dall'Assemblea tra i Soci Fondatori, e i
Soci Ordinari, nella stessa seduta in cui
viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi
sono rieleggibili consecutivamente per
non oltre due mandati. […]

PROPOSTA

Art.27 – Il Collegio dei Probiviri è costituito
da tre componenti, di cui due Soci, eletti
dall'Assemblea tra i Soci Fondatori, e i Soci
Ordinari nella stessa seduta in cui viene
eletto il Consiglio Direttivo, ed un membro
indipendente con funzioni di Presidente.
Essi sono rieleggibili consecutivamente per
non oltre due mandati. […] Tutte le
eventuali controversie sociali tra Soci e tra
questi e la S.I.T.O. o i suoi Organi sociali,
così come ogni eventuale proposta di
provvedimento disciplinare o di esclusione
di un Socio, dovranno essere
preliminarmente sottoposte al Collegio dei
Probiviri. […]
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Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO per allinearsi 
alle normative vigenti



Art. 28 - MODIFICA
ORIGINALE

Art.28 – Il Collegio dei Sindaci Revisori
dei Conti è composto da tre Soci eletti
dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e
Ordinari nella stessa seduta in cui viene
eletto il Consiglio Direttivo. Essi non
sono rieleggibili consecutivamente.

PROPOSTA
Art.28 – Il Collegio dei Sindaci Revisori
dei Conti è composto da tre membri,
anche non Soci, eletti dall'Assemblea
nella stessa seduta in cui viene eletto il
Consiglio Direttivo per una durata pari a
quella del mandato di quest’ultimo.
Almeno uno di essi deve essere iscritto
al Registro dei Revisori Contabili e sono
rieleggibili (ad eccezione dei Sindaci
Revisori che siano anche Soci, i quali
non sono rieleggibili
consecutivamente).
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Proposta dell’Avvocato e del 
Direttivo SITO per allinearsi 
alle normative vigenti



Art. 29 - MODIFICA
ORIGINALE

Art.29 – I Sindaci Revisori dei Conti
controllano la gestione finanziaria e
riferiscono, annualmente, all'Assemblea
dei Soci con relazione scritta da
conservare unitamente al bilancio di
riferimento. Controfirmano altresì,
approvandone la regolarità, i Bilanci
Consuntivi. I Revisori dei Conti
partecipano con voto […].

PROPOSTA
Art.29 – I Sindaci Revisori dei Conti
controllano la gestione finanziaria e la
rispondenza delle attività associative
alla normativa vigente: essi riferiscono,
annualmente, all'Assemblea dei Soci con
relazione scritta da conservare
unitamente al bilancio di riferimento.
Controfirmano altresì, approvandone la
regolarità, i Bilanci Consuntivi. I Sindaci
Revisori dei Conti partecipano con voto
[…].
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Correzioni dell’Avvocato



Art. 30 - INVARIATO
Art.30 – Il ruolo di Sindaco Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra
carica sociale.
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Art. 31 – NUOVO ARTICOLO
PROPOSTA

Art.31 – Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre e non oltre cinque
membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo anche
contestualmente alla votazione dei suoi componenti.
I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra Soci o esterni alla Società
purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente, per la durata di tre
anni, e non possono essere rinominati alla prima scadenza.
Il Comitato scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore, che potrà
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il
Coordinatore cura la convocazione del Comitato in riunione ordinaria almeno due
volte all’anno, ovvero a richiesta del Consiglio Direttivo. […]
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 31 – NUOVO ARTICOLO
[SEGUE]
Le riunioni del Comitato possono svolgersi, nel rispetto del metodo collegiale e
dei principi di buona fede e parità di trattamento, mediante video- o
audioconferenza, purché (i) il presidente ed il segretario della riunione siano
presenti nel medesimo luogo, che sarà considerato luogo di tenuta della riunione
stessa ai fini del verbale da redigersi e sottoscriversi da parte loro; (ii) che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e (iii) sia
consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione,
visionare o ricevere contestualmente documentazione riguardante la riunione e
trasmetterne a propria volta. […]
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Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017



Art. 31 – NUOVO ARTICOLO
[SEGUE]
Il Comitato scientifico:
a) effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della

produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività
scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

b) relaziona annualmente al Consiglio Direttivo sulla propria attività;
c) può esprimere suggerimenti al Consiglio su linee di indirizzo e punti di

interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo
scientifico e socio-sanitario;

d) esprime pareri su quanto propostogli dal Consiglio tra cui, segnatamente,
progetti di formazione, scientifici e di aggiornamento;

e) può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell’apporto di esperti,
Soci o non.
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Art. 32 (ex art.31) - RISCRITTO
PROPOSTA

Art.32 – Per facilitare l’operatività della S.I.T.O. sul piano locale possono istituirsi,
su delibera del Consiglio Direttivo, Sezioni Regionali e/o Interregionali, che
saranno comunque vincolate all’osservanza del presente Statuto ed al
perseguimento delle finalità della S.I.T.O. Il Consiglio Direttivo nominerà un
proprio referente, anche non membro del Consiglio stesso, per ciascuna sezione,
e potrà sostituirlo o revocarlo in ogni momento. In relazione al numero dei Soci
partecipanti alle singole Sezioni, queste ultime potranno organizzarsi, previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo, con una propria Assemblea ed un proprio
Consiglio (del quale in tal caso farà parte di diritto il referente, con diritto pieno
di voto), per la cui regolamentazione varranno le disposizioni del presente
Statuto, con i debiti adattamenti. Qualsiasi delibera delle Sezioni è soggetta a
ratifica da parte del Consiglio Direttivo della S.I.T.O., che ne garantirà la
rispondenza ai principi generali dello Statuto. […]
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*Il Direttivo AITO 
propone di specificare 
meglio il ruolo del 
referente regionale, 
proposta accolta dal 
Direttivo SITO



Art. 32 (ex art.31) - RISCRITTO

[Segue]
Le Sezioni Regionali e Interregionali, nell’ambito delle finalità dello Statuto della
S.I.T.O. possono realizzare autonome iniziative, dandone preventiva
comunicazione scritta, con almeno trenta giorni di preavviso al Consiglio Direttivo
nazionale della S.I.T.O. che potrà, motivatamente e nei dieci giorni successivi al
ricevimento della comunicazione, non autorizzarle qualora non conformi al
presente Statuto ed al perseguimento delle finalità della S.I.T.O.
Restano ferme le prerogative del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e del
Collegio dei Probiviri sulle delibere delle Sezioni. In nessun caso è consentito alle
Sezioni di adottare provvedimenti disciplinari.
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*Il Direttivo AITO 
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linea con il D.M. 
2 Agosto 2017



Art. 33 – NUOVO ARTICOLO
PROPOSTA

Art.33 – Al fine di consentire la massima efficacia delle attività e delle iniziative
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà istituire uno o
più Comitati, definendone la composizione, il coordinamento/direzione e le
modalità di funzionamento nei limiti previsti dal presente Statuto. Detti Comitati
possono dotarsi di propri regolamenti operativi, che dovranno essere comunque
approvati dal Consiglio Direttivo, sentiti per competenza il Collegio dei Sindaci
Revisori e il Comitato Tecnico-Scientifico.
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Art. 34 (ex art.32) - MODIFICA
ORIGINALE

Art.32 – La S.I.T.O. può essere estinta
mediante delibera motivata dei Soci, con
maggioranza qualificata dei soci aventi
diritto al voto, ovvero dei tre quarti dei
soci iscritti ed in regola con il
versamento delle quote associative,
secondo quanto previsto dal precedente
art. 20.
In caso di estinzione della S.I.T.O., tutti i
Soci sono svincolati dal patto di adesione
ed il patrimonio è devoluto ad organismi
di nazionalità italiana […].

PROPOSTA
Art.34 – La S.I.T.O. può essere estinta
mediante delibera assembleare
motivata dei Soci, con la maggioranza
qualificata dei Soci di cui all’ultimo
comma del precedente art. 20 [**].
In caso di estinzione della S.I.T.O., tutti i
Soci sono svincolati dal patto di adesione
ed il patrimonio è devoluto, con la
medesima delibera assembleare, ad
organismi di nazionalità italiana
rappresentativi dei Terapisti
Occupazionali e/o la cui attività sia
mirata a promuovere la Terapia
Occupazionale in Italia.
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Art. 35 (ex art.33) - MODIFICA
ORIGINALE

Art.33 – Per tutto quanto non previsto e
regolamentato dal presente Statuto e
dall’allegato regolamento si applica il
disposto del Decreto del Ministro della
salute 31 maggio 2004 e quanto previsto
dal Codice Civile.

PROPOSTA
Art.35 – Per tutto quanto non previsto e
regolamentato dal presente Statuto e
dall’allegato regolamento si applica il
disposto dei Decreti Ministeriali 31
maggio 2004 e 2 agosto 2017, nonché in
generale quanto previsto dal Codice
Civile e dalla normativa vigente in
materia di società scientifiche e di
terapia occupazionale.

51

Proposta in linea con 
il D.M. 2 Agosto 2017
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1 
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
“SOCIETA’ ITALIANA DI TERAPIA OCCUPAZIONALE” 

 
 
DENOMINAZIONE, SCOPO e SEDE 

Art.1 – Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero della Salute in data 31 maggio 

2004, nonché della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e del correlato D.M. 2 agosto 2017 è 

costituita un’Associazione Tecnico-Scientifica di professionisti sanitari di Terapia 

Occupazionale sotto la denominazione “Società Italiana di Terapia Occupazionale” o in 

forma abbreviata “S.I.T.O.”. 

Art. 2 – La S.I.T.O. non ha finalità di lucro, è autonoma ed indipendente, così come lo 

sono i suoi legali rappresentanti; essa non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, 

fatta eccezione per le attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione 

continua di medicina (ECM) o di programmi equipollenti. 

Lo scopo della S.I.T.O. è quello di promuovere, sostenere, incentivare e svolgere in Italia 

ed a livello internazionale gli studi e la ricerca, finalizzati alla promozione, allo sviluppo 

della ricerca scientifica nel campo delle metodiche, tecniche/attività e procedure usate in 

Terapia Occupazionale per migliorarne costantemente l’efficacia e l’appropriatezza, in 

relazione alle esigenze delle persone con disabilità o menomazione da qualsiasi causa e 

per rilevarne e diffonderne la evidenza scientifica. 

Per conseguire tale obiettivo, la S.I.T.O. svilupperà iniziative volte anche alla formazione 

e aggiornamento dei Terapisti Occupazionali, al miglioramento della qualità nelle 

specifiche attività riabilitative di competenza. L'attività della S.I.T.O. si coordinerà e 

collaborerà con quelle delle istituzioni pubbliche e private (Ministeri, Regioni, Aziende 

Sanitarie, e simili), e con le iniziative assunte a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo 

aventi analoghe finalità. 

Art. 3 – La S.I.T.O. si propone anche come Associazione Tecnico-  

Scientifica multidisciplinare/multiprofessionale con adesione di tutti gli studiosi, 

ricercatori ed operatori interessati ai processi riabilitativi per definire progetti che 

interagiscono tra loro. 

Art. 4 – La S.I.T.O. ha sede presso la FONDAZIONE SANTA LUCIA –  

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico - Via Ardeatina, 306 – 00179 ROMA. 

 
1 La associazione, costituita in data 2 maggio 2005 con atto a rogito Notaio Leonardo Milone in Roma (N. 
56935/11410 Rep.) è retta dallo Statuto qui riportato, adottato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 
15 giugno 2019. Dello Statuto formano parte integrante e sostanziale il Regolamento di attuazione (allegato 
A), il Regolamento dei procedimenti disciplinari (allegato B), il Regolamento elettorale (allegato C), il 
Codice Deontologico (Allegato D) ed il logo (allegato E). 
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Con delibera del Consiglio Direttivo la sede sociale potrà essere fissata in altra località 

del medesimo o di altro Comune; della modifica della sede sociale dovrà essere data 

pronta comunicazione scritta a tutti i Soci nonché sul sito web dell’Associazione. 

 Art. 5 – La S.I.T.O. può istituire Sezioni di lavoro composte da Soci interessati ad 

approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione. Può 

istituire, inoltre, Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio scambio 

di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Riabilitazione. 

Art. 6 – La S.I.T.O. si propone di perseguire gli scopi statutari  

mediante: 

a) l'organizzazione dì congressi scientifici territoriali, regionali e nazionali; 

b) riunioni tecniche, scientifiche periodiche delle Sezioni specifiche, Regionali ed 

Interregionali; 

c) altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e 

dell'attività scientifica; 

d) la promozione in favore degli associati, con programmi annuali di attività 

formativa ECM, della formazione permanente/continua e/o dell’aggiornamento 

professionale, operando, ove ritenuto opportuno, anche come provider ai sensi 

della normativa nazionale ECM; 

e) la promozione in favore degli associati di progetti di formazione professionale 

manageriale anche attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e la elaborazione 

di linee guida che si inseriscano nel quadro complessivo delle linee guida della 

Riabilitazione; 

f) la promozione e partecipazione a ricerche e progetti multidisciplinari di 

miglioramento continuo della qualità; 

g) la pubblicazione della rivista specialistica “Giornale Italiano di Terapia 

Occupazionale (“GITO”);  

h) la divulgazione dell’informazione e delle notizie sugli esiti delle iniziative assunte 

e dei lavori tecnico/scientifici prodotti, in particolare mediante la pubblicazione 

sul proprio sito web – con impegno a tenerlo costantemente aggiornato - 

dell’attività scientifica, dei congressi, dei seminari, dei corsi di aggiornamento e 

degli eventi da essa organizzati; 

i) l’adesione ad iniziative locali, nazionali e internazionali aventi le stesse finalità; 

j) il collegamento con le Società Nazionali ed Internazionali che trattano la ri-

abilitazione e la promozione della salute e del benessere individuale e/o collettivo; 
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k) elabora, in collaborazione con l’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali e la 

Federazione Italiana Società Medico Scientifiche, linee guida sulla Terapia 

Occupazionale; 

l) la S.I.T.O. non ha alcuna finalità di tutela sindacale dei propri Soci e/o di terzi; 

essa non svolge e non si propone di svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna 

attività sindacale comunque denominata; 

m) I criteri per la tipologia e la verifica della qualità delle attività svolte debbono 

essere previsti dai singoli progetti e/o iniziative. 

 

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI. 

Art. 7 - II Patrimonio è costituito: 

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; 

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio. 

Le entrate della S.I.T.O. sono costituite: 

a) dalle quote sociali; 

b) dagli introiti derivanti dalle attività formative, dalle manifestazioni culturali e 

scientifiche o dalle partecipazioni ad esse; 

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale; 

Art. 8 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ciascun anno.  

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio 

Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’esercizio successivo e posti 

all’approvazione dell’assemblea dei Soci. 

Quest’ultima dovrà essere tenuta entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio: 

quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività associative, 

da indicarsi in apposita delibera del Consiglio Direttivo, l’assemblea potrà essere tenuta 

entro un termine più ampio, comunque non superiore a centoottanta giorni. 

I bilanci preventivi e consuntivi, così come tutti gli incarichi retribuiti, dovranno essere 

pubblicati sul sito web dell’Associazione. 

 

CLASSIFICAZIONE e RUOLO DEI SOCI 

Art 9 – La S.I.T.O. ha quattro categorie di Soci: 

Soci Fondatori; Soci Ordinari; Soci Onorari; Soci Aderenti. 

Art.10 - I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno votato la costituzione della Società 

Italiana di Terapia Occupazionale, ed hanno pagato la quota per la costituzione formale 
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della Società. I Soci Fondatori sono comunque tenuti al pagamento di quote annuali della 

stessa entità di quelle dovute dai Soci Ordinari. La qualità di Socio Fondatore si perde 

per decesso o dimissioni. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono 

essere eletti a tutte le Cariche Sociali. 

Art.11 - Può divenire Socio Ordinario chi, in possesso dei requisiti previsti dalle norme 

regolamentari e legislative per esercitare la professione di Terapista Occupazionale e la 

esercita in via esclusiva, è liberamente motivato ad operare secondo i fini istituzionali 

della S.I.T.O. 

La domanda di iscrizione, contenente la dichiarazione di integrale accettazione del 

presente Statuto e del Codice Deontologico che ne costituisce l’Allegato D, dovrà essere 

indirizzata al Presidente della S.I.T.O. Ad essa dovrà essere allegato il curriculum vitae. 

La domanda di iscrizione dovrà contenere oltre ai dati biografici i titoli di carriera 

professionale e gli eventuali attestati tecnico-scientifici (partecipazione a Congressi, 

Convegni, Corsi di rilevanza scientifica, e simili). 

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che dovrà motivarne l’eventuale 

rifiuto.  

Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente 

aggiornata dall’Assemblea dei Soci. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea dopo 

aver effettuato il versamento della quota associativa.  

I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e, possono essere eletti nel Consiglio 

Direttivo, nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. 

Art.12 - Possono essere riconosciuti Soci Onorari coloro che si siano particolarmente 

distinti per la loro iniziativa in attività di studio e di ricerca nell'ambito della 

Riabilitazione. La nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto 

favorevole di almeno 3/4 dei suoi membri. I Soci Onorari Italiani e Stranieri sono esentati 

dal pagamento della quota annuale di associazione. Essi non hanno diritto dì voto in 

Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali. 

Art. 13 - È prevista la possibilità di attribuire la qualifica di “Socio Aderente” a quanti, 

pur se non in possesso dello specifico titolo di Terapista Occupazionale, si interessano di 

particolari aspetti sociali, culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione. 

La domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata da un Socio Ordinario proponente 

ed indirizzata al Presidente della S.I.T.O. Ad essa dovrà essere allegato un 

curriculum vitae. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci Aderenti 

pagano una quota sociale ridotta del 50%, hanno diritto a partecipare alle attività della 



Statuto risultante dall’Assemblea del 19 ottobre 2019 
in grassetto le modifiche apportate in sede assembleare alla proposta trasmessa ai Soci 

S.I.T.O., a presentare contributi alle iniziative scientifiche seminari, congressi, ma non 

hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche sociali. 

Art.14 - La qualifica di Socio Ordinario, Onorario e Aderente in genere si perde per 

decesso, per dimissioni e, nel caso dei Soci Ordinari e Aderenti, per morosità. 

Il Socio Ordinario, Onorario o Aderente può essere escluso dall’associazione per 

indegnità, qualora si renda responsabile di comportamenti contrari al presente Statuto ed 

agli scopi istituzionali dell’Associazione. La relativa, motivata delibera del Consiglio 

Direttivo dovrà essere assunta dopo aver convocato l’interessato (che ha facoltà ma non 

obbligo di presentarsi) e sentito il Collegio dei Probiviri; la delibera deve essere ratificata 

dall’Assemblea dei Soci.  

Le dimissioni hanno effetto immediato. L’esclusione per morosità o indegnità ha 

effetto dalla comunicazione al Socio della delibera del Consiglio Direttivo della 

S.I.T.O. 

La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della 

Società. 

Le quote di partecipazione alla S.I.T.O. non sono trasferibili ad alcun titolo e non 

sono rivalutabili. 

Art.15 – L’elenco dei Soci ordinari sarà predisposto secondo l’ordine cronologico di 

presentazione della richiesta di iscrizione. 

 

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI 

Art. 16- I Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto: 

- di partecipare alle Assemblee; 

- di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali; 

- di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; 

- di informazione ed accesso ai documenti ed agli atti della S.I.T.O. 

Art. 17 -I Soci Fondatori e Ordinari hanno i seguenti obblighi: 

- di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e 

volontaria, secondo gli indirizzi della S.I.T.O.;  

- di versare regolarmente i contributi associativi; 

- di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e con 

le regole della S.I.T.O.; 

- di comunicare all’inizio di ogni anno al Consiglio Direttivo, aggiornando prontamente 

l’elenco se del caso in corso d’anno, eventuali conflitti d’interessi e di astenersi dal voto 
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ogniqualvolta versino in tale situazione con l’Associazione in ordine a qualsiasi 

deliberazione. 

 
ORGANI SOCIALI 

Art.18 - Sono Organi della Società Italiana di Terapia Occupazionale:  

- l'Assemblea  

- il Consiglio Direttivo;  

- la Presidenza;  

- il Collegio dei Probiviri;  

- il Comitato Tecnico Scientifico (CTS); 

- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;  

Tranne per questi ultimi (nei limiti di cui all’art. 30), è espressamente esclusa la 

retribuzione delle cariche sociali. 

 Non possono ricoprire cariche sociali gli associati che abbiano subito condanne passate 

in giudicato in relazione alle attività dell’associazione.  

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art.19 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo in via 

ordinaria almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta possibile in concomitanza con 

attività scientifiche programmate. Essa elabora e fissa le linee programmatiche generali 

della S.I.T.O. sulle attività tecnico/scientifiche, didattiche e assistenziali riguardanti la 

Terapia Occupazionale. Stabilisce inoltre l'importo delle quote associative, e le modalità 

di riscossione, approva il bilancio e l'attività svolta. 

L'Assemblea, su richiesta anticipata di almeno 60 giorni, può essere convocata in via 

straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di 

almeno un quarto dei Soci che hanno diritto di voto. 

L'Assemblea dei Soci è l'unico organismo competente a modificare lo statuto della 

S.I.T.O. secondo il quorum indicato nel successivo art. 20. 

La convocazione sia ordinaria che straordinaria dell'Assemblea deve essere fatta per 

iscritto e spedita a mezzo posta, ovvero via telefax o posta elettronica certificata, al 

domicilio ovvero al numero di telefax o all’indirizzo di posta elettronica certificata, 

dichiarato del Socio al Consiglio Direttivo almeno trenta (30) giorni prima della data 

fissata: in caso d’invio a mezzo posta fa fede il timbro postale di partenza.  

Art. 20 - L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei 

Soci più uno (1) che hanno diritto di voto, in seconda convocazione (che può avvenire 

anche nella stessa giornata) qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti. 
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Anche in seconda convocazione saranno comunque necessari ai fini costitutivi la 

presenza di almeno un decimo dei Soci aventi diritto e, ai fini deliberativi, il voto 

favorevole dei due terzi dei Soci presenti; in caso di modifiche statutarie rese 

necessarie dall’osservanza di disposizioni legislative o regolamentari, il 

raggiungimento dei quorum si potrà fare ricorso a votazioni mediante raccolta di 

consensi scritti, da esprimersi a mezzo di posta elettronica certificata con modalità 

da stabilirsi nel Regolamento attuativo del presente Statuto.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per modificare l’Atto 

costitutivo e lo Statuto (od i suoi allegati) occorre – sia in prima sia in seconda 

convocazione – il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti, che rappresentino 

almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto; per deliberare lo scioglimento 

dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario – sia in prima sia in 

seconda convocazione – il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati iscritti. 

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci entrano in vigore all'atto dell'approvazione 

e del dispositivo di esse deve essere data sintetica comunicazione scritta a tutti i Soci e 

sul sito web dell’Associazione. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di 

nove membri (compresi il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario), eletti a scrutinio 

segreto dall'Assemblea ogni due anni tra i Soci Fondatori e Ordinari.  

Le singole candidature per la elezione del Consiglio Direttivo saranno comunicate dal 

Presidente in apertura di Assemblea e l'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si 

svolgeranno le elezioni. 

L’Assemblea delibererà prima di procedere all’elezione il numero di Consiglieri da 

eleggere.  

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del numero 

dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato, 

nell’ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato che, seguendo 

l’ordine di iscrizione, risulterà iscritto da più vecchia data alla S.I.T.O.. In caso di 

vacanze, le cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei voti riportati dai non eletti. 

I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata sulla base di una lista di 

cinque nomi proposti dal Consiglio Direttivo uscente. 

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un triennio e possono essere 

rieletti consecutivamente per non più di due (2) mandati. 
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Il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario fanno parte del Consiglio Direttivo con 

diritto di voto. 

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale della Società Italiana di Terapia 

Occupazionale ed è presieduto dal Presidente, ha l’obiettivo di realizzare i fini 

istituzionali della S.I.T.O. sulla base di programmi approvati dall'Assemblea, 

coordinando la realizzazione delle iniziative Tecnico-scientifiche e culturali concordate. 

Il Consiglio Direttivo, previa consultazione dei Soci anche in via telematica a mezzo 

PEC, con le modalità indicate nel Regolamento attuativo, nomina il Direttore ed il 

Comitato di Redazione della Rivista GITO, come previsto dall’art. 33, e può costituire 

Commissioni di lavoro a cui affidare specifiche competenze. 

AI Consiglio Direttivo compete, inoltre, il riconoscimento ed eventualmente la revoca 

delle Sezioni Specifiche, Regionali e Interregionali. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di quattro 

(4) dei suoi membri o da 1/10 dei Soci. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà 

più uno del totale dei membri diminuito del numero degli assenti che abbiano giustificato 

al Presidente la loro assenza.  

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, nel rispetto del metodo collegiale 

e dei principi di buona fede e parità di trattamento, mediante video- o audioconferenza, 

purché (i) il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nel medesimo luogo, 

che sarà considerato luogo di tenuta della riunione stessa ai fini del verbale da redigersi e 

sottoscriversi da parte loro; (ii) che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da 

tutti gli altri e (iii) sia consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella 

discussione, visionare o ricevere contestualmente documentazione riguardante la 

riunione e trasmetterne a propria volta. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di 

voti prevale la proposta che ottiene il voto favorevole del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo fissa la data e la sede dei congressi nazionali, delle altre attività 

sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte 

presentate da suoi membri. 

Art. 23 - Per il raggiungimento dei fini istituzionali della S.I.T.O. possono essere 

costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici o Commissioni di Lavoro, in cui 

possono essere coinvolti anche esperti esterni alla S.I.T.O. 

 

PRESIDENZA 
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Art. 24 - La Presidenza, composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e 

dal Tesoriere, è l’Organo esecutivo della S.I.T.O.. Il Presidente, il Vice-Presidente e il 

Segretario sono eletti dall'Assemblea, tra i Soci Fondatori e Ordinari, con votazioni 

segrete e distinte per ciascuno di essi. 

La elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario di norma debbono 

avvenire nell’anno successivo a quello in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. 

Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della S.I.T.O. possono essere confermate per 

non più di due (2) mandati consecutivi. Il Segretario potrà essere rieletto 

consecutivamente, ma non oltre due (2) mandati.  

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea. 

Art. 25 - Il Presidente è il rappresentante ufficiale e legale della S.I.T.O., convoca e 

presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce il Consiglio 

Direttivo. Cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni 

prese nelle Assemblee. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente 

in carica, il Vice-Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci. 

In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea le funzioni vengono assunte dal Presidente 

eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla scadenza prevista dall'atto 

della sua elezione. 

Agli ex-Presidenti (“Past President”) che non facciano parte del Consiglio Direttivo per 

elezione è concessa la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo. 

Art. 26 - Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del 

Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno stretto 

collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e con 

quanti fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, coordina tutte le iniziative idonee 

alla realizzazione degli scopi statutari della S.I.T.O. 

Il Segretario, per le attività di competenza, può avvalersi della collaborazione dei 

componenti del Consiglio Direttivo e, su mandato del Consiglio, può avvalersi di 

collaborazioni esterne. 

Il Tesoriere cura insieme al Segretario l’anagrafe generale dei Soci, controlla il 

pagamento delle quote ed amministra, congiuntamente al Presidente, i beni della S.I.T.O.. 

 

COLLEGIO dei PROBIVIRI 

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, di cui due Soci, eletti 

dall'Assemblea tra i Soci Fondatori, e i Soci Ordinari nella stessa seduta in cui viene eletto 
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il Consiglio Direttivo, ed un membro indipendente con funzioni di Presidente. Essi sono 

rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati. Il Collegio dei Probiviri esprime 

parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai 

Soci in nome o per conto della Società Italiana di Terapia Occupazionale ed a proposito 

delle controversie fra Soci, tenendo conto dei principi di tutela dell’Associazione, dei suoi 

componenti e delle sue finalità. 

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la S.I.T.O. o i suoi Organi 

sociali, così come ogni eventuale proposta di provvedimento disciplinare o di esclusione 

di un Socio, dovranno essere preliminarmente sottoposte al Collegio dei Probiviri. Il lodo 

del Collegio dei Probiviri viene trasmesso al Consiglio Direttivo per la determinazione 

del provvedimento disciplinare. 

 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI 

Art. 28 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri, anche non 

Soci, eletti dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo per 

una durata pari a quella del mandato di quest’ultimo.  

Almeno uno di essi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e sono 

rieleggibili (ad eccezione dei Sindaci Revisori che siano anche Soci, i quali non sono 

rieleggibili consecutivamente). 

Art. 29 - I Sindaci Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e la rispondenza 

delle attività associative alla normativa vigente: essi riferiscono, annualmente, 

all'Assemblea dei Soci con relazione scritta da conservare unitamente al bilancio di 

riferimento. Controfirmano altresì, approvandone la regolarità, i Bilanci Consuntivi. I 

Sindaci Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio 

Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza 

dal Presidente. Essi hanno diritto di far inserire a verbale, della seduta interessata, le loro 

osservazioni. 

Art. 30 – Il ruolo di Sindaco Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica 

sociale. 

 

COMITATO SCIENTIFICO  

Art. 31 - Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre e non oltre cinque membri, in 

conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo anche contestualmente alla 

votazione dei suoi componenti. 
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I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa consultazione dei Soci 

anche in via telematica a mezzo PEC, con le modalità indicate nel Regolamento 

attuativo, tra Soci o esterni alla Società purché dotati di curriculum di alta qualificazione 

e pertinente, per la durata di tre anni, e non possono essere rinominati alla prima scadenza.  

Il Comitato scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore, che potrà partecipare, 

senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore cura la 

convocazione del Comitato in riunione ordinaria almeno due volte all’anno, ovvero a 

richiesta del Consiglio Direttivo. 

Le riunioni del Comitato possono svolgersi, nel rispetto del metodo collegiale e dei 

principi di buona fede e parità di trattamento, mediante video- o audioconferenza, purché 

(i) il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nel medesimo luogo, che sarà 

considerato luogo di tenuta della riunione stessa ai fini del verbale da redigersi e 

sottoscriversi da parte loro; (ii) che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da 

tutti gli altri e (iii) sia consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella 

discussione, visionare o ricevere contestualmente documentazione riguardante la 

riunione e trasmetterne a propria volta. 

Il Comitato scientifico: 

a) effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della 

produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività 

scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; 

b) relaziona annualmente al Consiglio Direttivo sulla propria attività; 

c) può esprimere suggerimenti al Consiglio su linee di indirizzo e punti di interesse 

in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e socio-

sanitario; 

d) esprime pareri su quanto propostogli dal Consiglio tra cui, segnatamente, progetti 

di formazione, scientifici e di aggiornamento; 

e) può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell’apporto di esperti, Soci 

o non.  

 

SEZIONI REGIONALI e INTERREGIONALI 

Art. 32- Per facilitare l’operatività della S.I.T.O. sul piano locale possono istituirsi, su 

delibera del Consiglio Direttivo, Sezioni Regionali e/o Interregionali, che saranno 

comunque vincolate all’osservanza del presente Statuto ed al perseguimento delle 

finalità della S.I.T.O. Il Consiglio Direttivo, previa consultazione dei Soci che 

costituiscono la sezione regionale, effettuata anche in via telematica a mezzo PEC 
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con le modalità indicate nel Regolamento attuativo, nominerà un proprio referente, 

anche non membro del Consiglio stesso, per ciascuna sezione, e potrà sostituirlo o 

revocarlo in ogni momento  

In relazione al numero dei Soci partecipanti alle singole Sezioni, queste ultime potranno 

organizzarsi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, con una propria Assemblea 

ed un proprio Consiglio (del quale in tal caso farà parte di diritto il referente, con diritto 

pieno di voto), per la cui regolamentazione varranno le disposizioni del presente Statuto, 

con i debiti adattamenti. Qualsiasi delibera delle Sezioni è soggetta a ratifica da parte del 

Consiglio Direttivo della S.I.T.O., che ne garantirà la rispondenza ai principi generali 

dello Statuto. 

Le Sezioni Regionali e Interregionali, nell’ambito delle finalità dello Statuto della 

S.I.T.O. possono realizzare autonome iniziative, dandone preventiva comunicazione 

scritta, con almeno trenta giorni di preavviso al Consiglio Direttivo nazionale della 

S.I.T.O. che potrà, motivatamente e nei dieci giorni successivi al ricevimento della 

comunicazione, non autorizzarle qualora non conformi al presente Statuto ed al 

perseguimento delle finalità della S.I.T.O. 

Restano ferme le prerogative del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e del 

Collegio dei Probiviri sulle delibere delle Sezioni,  

In nessun caso è consentito alle Sezioni di adottare provvedimenti disciplinari. 

 

COMITATI OPERATIVI 

Art. 33 – Al fine di consentire la massima efficacia delle attività e delle iniziative 

dell’Associazione, il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà istituire uno o più 

Comitati, definendone la composizione, il coordinamento/direzione e le modalità di 

funzionamento nei limiti previsti dal presente Statuto. Detti Comitati possono dotarsi di 

propri regolamenti operativi, che dovranno essere comunque approvati dal Consiglio 

Direttivo, sentiti per competenza il Collegio dei Sindaci Revisori e il Comitato Tecnico-

Scientifico. 

 

ESTINZIONE 

Art. 34 – La S.I.T.O. può essere estinta mediante delibera assembleare motivata dei Soci, 

con la maggioranza qualificata dei Soci di cui all’ultimo comma del precedente art. 20. 

In caso di estinzione della S.I.T.O., tutti i Soci sono svincolati dal patto di adesione ed il 

patrimonio è devoluto, con la medesima delibera assembleare, ad organismi di nazionalità 
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italiana rappresentativi dei Terapisti Occupazionali e/o la cui attività sia mirata a 

promuovere la Terapia Occupazionale in Italia. 

 

 

NORME FINALI 

Art. 35 - Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente Statuto e 

dall’allegato regolamento si applica il disposto dei Decreti Ministeriali 31 maggio 2004 

e 2 agosto 2017, nonché in generale quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa 

vigente in materia di società scientifiche e di terapia occupazionale. 

 


