Regolamento Area Psicosociogiuridica (10-03-2018)
Art. 1
L'Area psicosociogiuridica è una articolazione del SAUES avente autonomia organizzativa
Art 2
L'Area opera, mediante delega del Presidente Nazionale SAUES , nel Settore psicosociosanitario, con lo scopo di migliorarne i servizi.
Art. 3
Tra gli appartenenti all'Area vige in qualsiasi circostanza o luogo, pena provvedimento disciplinare, il massimo rispetto della propria
attività professionale e il massimo rispetto della dignità della persona. L'Area PSG non entra nella vita privata di coniugi.
Art.4
Le azioni intraprese non dovranno avere carattere di censura o di atto denigratorio nei confronti del servizio o di Coloro che lo rappresentano.
I Referenti dell' Area, pena espulsione dall'Area , non possono avere rapporti con i politici in rappresentanza dell' Area
Art.5
L'Area organizza attività sociali inerenti al Settore di cui all' Art.2 autonomamente o congiuntamente al SAUES
Art. 6
L''Area contrae rapporti di collaborazione professionale con altre Associazioni , Enti o Istituti che perseguono i medesimi obiettivi
Art. 7
Tutti i documenti dell'Area, pena nullità degli stessi, dovranno essere registrati nel registro protocollo della corrispondenza delle
entrate ed uscite in possesso del Referente Nazionale dell' Area
Art 8
L'iscrizione all' Area avviene mediante compilazione dell'apposito modulo (Allegato 1), previa presentazione di almeno due iscritti
ed approvazione del Consiglio Nazionale dell'Area
Art. 9
Non è accettata l'iscrizione all' Area di Coloro che rivestono cariche politiche istituzionali.
Art. 10
La quota di iscrizione all' Area è di Euro 10 annua. Il pagamento avviene in forma diretta mediante rilascio di ricevuta da parte del SAUES
Art. 11
Il 50% delle quote annuali sono utilizzate dall' Area per il proprio funzionamento. Tale quota è amministrata dal Tesoriere dell' Area
con autonoma contabilità.
Art. 12
Il Consiglio dell'Area è costituito, a tutti i livelli, dai Referenti dell'Area, dai Referenti delle Sub Aree e dai Referenti dei Settori
Le Sub Aree sono espressione dei servizi psicosociosanitari; i Settori espressioni dei profili professionali
Art. 13
Le Sub aree e i Settori sono individuati dal Consiglio Nazionale dell' Area e ratificate dal Consiglio Nazionale SAUES. L' assemblea dell'
Area è costituita da tutti gli iscritti all' Area psicosociogiuridica. Il Consiglio Nazionale e quelli periferici sono convocati e presieduti dal
Referente Nazionale dell' Area o dal Presidente Nazionale SAUES o da Loro delegati
Art. 14
Le decisioni dell'Area sono assunte mediante votazione del Consiglio in modo che ogni Referente esprima un numero di voti in
base al numero degli iscritti che rappresenta
Art. 15
Le decisioni delle Sub aree e dei Settori sono assunte mediante votazione degli iscritti che può avvenire anche per delega
Art. 16
I membri fondatori sono componenti del Consiglio dell' Area con diritto di parola ma non di voto
Art. 17
Il Consiglio Nazionale SAUES può esprimere parere avverso e motivato, ma non condizionante, sulle decisioni assunte dall' Area
che è tenuta a riconvocare il proprio Consiglio per le decisioni definitive
Art. 18
I Referenti dell' Area sono designati dal Presidente Nazionale SAUES, previo parere preventivo del Consiglio Nazionale SAUES che terrà
conto del curriculum vitae, con particolare riguardo ai titoli in possesso dell'aspirante nel ruolo che andrà a rivestire nell'ambito dell'
Area o del Settore.
Art. 19
Tre assenze consecutive e non validamente giustificate dei Referenti alle riunioni convocate dell' Area comporta la destituzione della carica
Art. 20
I Referenti Regionali ed Aziendali dell' Area sono componenti, a pieno titolo, dei rispettivi Consigli del SAUES
Art. 21
Sono previste graduatorie degli Aderenti ai Settori formulate dai membri fondatori sulla base esclusiva dei titoli degli Stessi in possesso.
I membri fondatori decideranno in una apposita riunione il punteggio da attribuire ad ogni titolo
Art: 22
Tutti i componenti dell'Area sono passibili di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri SAUES su deferimento del
Presidente Nazionale SAUES e del Referente Nazionale dell' Area Psicosociogiuridica per violazione del presente regolamento o
dell'atto costitutivo dell' Area o del Codice Etico del SAUES. Le sanzioni sono: monito verbale,monito scritto,perdita della carica,
sospensione temporanea, espulsione definitiva dall' Area.
Art. 23
La mancanza del versamento annuale della quota associativa fa perdere la qualifica di socio dell'Area
Art. 24
Il presente regolamento può essere integrato in qualsiasi momento dal Consiglio Nazionale dell' Area qualora ritenuto opportuno,
previa convocazione del Referente Nazionale dell'Area o dal Presidente Nazionale SAUES

