REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 20 marzo 2012 n.25
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 5, terzo comma, della Legge 6 dicembre 2011 n.191;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 13 marzo 2012;
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
REVOCA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEL
COMITATO AMMINISTRATORE DI FONDISS
Articolo Unico
(Modalità di revoca)
I componenti del Comitato Amministratore, nominati dal Consiglio Grande e Generale, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191, possono essere
revocati dal Consiglio Grande e Generale stesso, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 5
della Legge 6 dicembre 2011 n.191, per una delle seguenti cause:
a) conflitto d’interessi: i componenti del Comitato Amministratore devono operare nell’esclusivo
interesse di FONDISS e non possono, quindi, essere destinatari di attività di FONDISS a loro
diretto o indiretto vantaggio. Ogni componente è tenuto a dichiarare la sussistenza di un
conflitto di interessi nell’espletamento della propria funzione e, pertanto, è tenuto a non
prendere parte alle decisioni, né ad influenzare in alcun modo gli orientamenti degli altri
componenti del Comitato Amministratore.
Ciascun componente del Comitato Amministratore deve dare notizia con atto scritto agli altri
amministratori e agli Organi di vigilanza dell’esistenza di ogni interesse che, per conto proprio o
di terzi, questi possa avere in occasione dello svolgimento della propria attività, con particolare
riferimento all’articolo 5, settimo comma, punti 5, 6 e 7 della Legge 6 dicembre 2011 n.191. Nel
caso d’inosservanza a quanto stabilito ai comma precedenti, devono essere avviate le procedure
di revoca;
b) mancanza dei requisiti e incompatibilità: la mancanza dei requisiti di cui all’art. 7 della Legge 6
dicembre 2011 n.191 e/o al verificarsi di una situazione d’incompatibilità, così come previsto
dalla stessa legge e dal presente decreto, comporta l’avvio delle procedure di revoca;
c) assenza a riunioni del Comitato Amministratore: l’assenza senza giustificato motivo ad almeno
tre riunioni consecutive del Comitato Amministratore, determina l’avvio delle procedure di
revoca, così come disciplinato dall’art. 8 della Legge 6 dicembre 2011 n.191.
La procedura di revoca di uno o più componenti il Comitato Amministratore può essere
proposta dagli Organismi di Vigilanza e dalle Organizzazioni indicanti che sono tenuti ad informare
il Comitato Amministratore delle cause di revoca. Il Presidente di FONDISS, entro 15 giorni dalla
richiesta di revoca presentata al Comitato, provvede ad inviarla al Segretario di Stato alla Sanità per
il suo successivo inoltro in Consiglio Grande e Generale. E’ data facoltà all’interessato entro 15
giorni dalla richiesta di revoca, fornire al Presidente di FONDISS elementi e/o notizie utili al fine di
chiarire la sussistenza o meno dei motivi della richiesta del provvedimento di revoca.

Le dimissioni del componente del Comitato Amministratore devono essere presentate al
Presidente che ne darà comunicazione al Comitato Amministratore, agli Organismi di Vigilanza e
alle Organizzazioni indicanti. Il Presidente del Comitato Amministratore, in caso di accoglimento
della richiesta di dimissioni, avvierà le procedure di sostituzione del membro dimissionario così
come previsto dalla Legge 6 dicembre 2011 n.191.
In caso di dimissioni o scadenza del mandato, il componente del Comitato Amministratore
resta in carica sino alla sua sostituzione/avvicendamento e comunque per non più di sessanta giorni
a decorrere dalla data dell’accoglimento delle dimissioni o della data di scadenza del mandato.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del componente
del Comitato Amministratore con funzioni di Presidente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
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