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STATUTI
§1
Nome, sede legale e area di attività
1.

L'associazione porta il nome "Società austriaca per l'assicurazione della qualità e la standardizzazione degli
esami diagnostici medici", di seguito "ÖQUASTA" in breve.

2.

Per una migliore leggibilità e comprensibilità, gli statuti utilizzano la forma maschile in modo coerente e uniforme
per entrambi i sessi.

3.

L'associazione ha sede a Vienna e estende le sue attività al territorio della Repubblica d'Austria; il numero ZVR
dell'associazione è ZVR 843463191.

4.

L'anno sociale dell'associazione è l'anno civile.
§2
Scopo

L'associazione, la cui attività non è orientata al profitto, persegue esclusivamente e direttamente scopi di beneficenza
ai sensi del codice fiscale federale.
1.

Lo scopo dell'associazione è promuovere il miglioramento e la standardizzazione dei metodi di esame medicodiagnostico in medicina di laboratorio richiesti dalla scienza e dalla ricerca, nonché dalle autorità sanitarie.

2.

L'associazione si è prefissata l'obiettivo di promuovere il sistema sanitario nella misura in cui promuove il
miglioramento della garanzia di qualità e la standardizzazione degli esami diagnostici medici in medicina di
laboratorio come compito benefico a beneficio del grande pubblico.

3.

L'associazione si prefigge inoltre l'obiettivo di promuovere la standardizzazione di termini, metodi e unità di
misura in medicina di laboratorio al fine di consentire ai medici e ad altri scienziati di avere una comunicazione
linguistica uniforme, che, nell'interesse dei pazienti, consente la diagnosi e la definizione di terapie in migliorare
la medicina e rendere comparabili i risultati del lavoro scientifico.
§3
Significa raggiungere lo scopo dell'associazione

1.

2.

Lo scopo dell'associazione dovrebbe essere raggiunto con i seguenti mezzi ideali:
a)

promozione dell'assicurazione esterna della qualità mediante l'organizzazione e l'esecuzione di test di
round robin in tutte le aree della diagnostica di laboratorio medico-chimica;

b)

promuovere il controllo di qualità all'interno del laboratorio;

c)

preparazione di raccomandazioni di standardizzazione;

d)

svolgimento di simposi scientifici ed eventi informativi;

e)

ricerca propria;

f)

messa in servizio e realizzazione di studi scientifici in tutti i settori della diagnostica di laboratorio medicochimica;

g)

Coordinare e promuovere altre ricerche.

Lo scopo dell'associazione dovrebbe essere raggiunto con i seguenti mezzi materiali:
a)

quote associative;

b)

sovvenzioni e sussidi;

c)

donazioni;

d)

contributi di costo per eventi specialistici;

e)

le imprese proprie delle pubblicazioni e delle associazioni;

f)

entrate derivanti da prove di VEQ;

g)

Altre entrate.

Pagina 2 di 8

STATUTI

§4
Uso di fondi
1.

I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi indicati nello statuto. I membri
dell'associazione non possono ricevere alcuna quota di profitto e, unicamente a causa della loro posizione come
membri dell'associazione, nessun beneficio dai fondi dell'associazione.

2.

Nessuna persona può beneficiare di donazioni che contraddicono lo scopo dell'associazione o di una
remunerazione sproporzionatamente elevata.

3.

Le disposizioni della legge anticorruzione nella versione attualmente applicabile devono essere rispettate per
tutte le misure relative all'uso dei fondi.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno, le spese per le lezioni, le diete e simili sono determinate dal Consiglio di
amministrazione conformemente al regolamento interno. Nel caso in cui non siano state adottate le regole di
procedura, i costi di viaggio e di soggiorno, le tasse per le lezioni, le diete e simili sono determinati sulla base di
una decisione del consiglio di amministrazione in conformità con i normali costi e tariffe per club comparabili.

5.

L'associazione è responsabile per le passività dell'associazione, compreso il consiglio di amministrazione, se
applicabile, in conformità con le disposizioni dell'Association Act 2002, o in breve VerG, nella versione
attualmente valida con i suoi beni.
§5
Membri

I membri possono essere solo persone fisiche, istituzioni, società e organizzazioni che sono disposte a sostenere gli
obiettivi dell'associazione e che sono attive nel senso più ampio dei campi della medicina di laboratorio e della chimica
clinica.
1.

Tipi di membri
a)

Membri a pieno titolo

b)

I membri ordinari sono persone fisiche o giuridiche interessate alla garanzia della qualità nel campo della
diagnostica medico-chimica di laboratorio.
Membri corrispondenti

c)

I membri corrispondenti sono persone fisiche o giuridiche che si occupano degli stessi o simili compiti
dell'associazione.
membri onorari
I membri onorari sono persone fisiche o giuridiche che hanno reso servizi speciali per il raggiungimento
dello scopo dell'associazione.

2.

Ammissione come membro
a)

Membri a pieno titolo
La domanda di ammissione come membro a pieno titolo deve essere inviata per iscritto al consiglio
dell'associazione. Il consiglio decide l'ammissione a maggioranza semplice dei voti. La decisione è
definitiva e non richiede giustificazioni.
Se la domanda di ammissione come membro a pieno titolo viene respinta, una nuova domanda di
ammissione può essere presentata solo dopo la scadenza di un anno civile.

b)

Membri corrispondenti
La domanda di ammissione come membro corrispondente deve essere inviata per iscritto al consiglio
dell'associazione. Tale richiesta può essere presentata da qualsiasi membro dell'associazione. Il consiglio
decide l'ammissione a maggioranza semplice dei voti. La decisione è definitiva e non richiede
giustificazioni. L'iscrizione inizia con la notifica scritta di ammissione. Se la domanda di ammissione come
membro corrispondente viene respinta, una nuova domanda di ammissione può essere presentata solo
dopo la fine di un anno civile.

c)

Membri onorari
I membri onorari sono nominati dal consiglio.
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§6
Quote associative
I membri titolari sono tenuti al pagamento delle quote associative. L'importo delle quote associative annuali è
determinato dall'Assemblea Generale su richiesta del Consiglio. La quota associativa è pagabile per la prima volta
immediatamente dopo l'ammissione, quindi nel primo trimestre di ogni anno solare. In caso di adesione o partenza
durante l'anno solare, è comunque necessario versare l'intera quota annuale.
§7
L'iscrizione scade
L'adesione scade in caso di decesso, nel caso di persone giuridiche mediante l'apertura di procedure concorsuali o
una procedura analoga e la perdita di personalità giuridica, nonché mediante dimissioni volontarie, cancellazione o
esclusione.
1.

Uscita volontaria
Le dimissioni volontarie possono essere dichiarate per iscritto alla fine di un trimestre con un preavviso di un
mese. Le dimissioni ritardate entreranno in vigore alla data di partenza successiva senza la necessità di
un'ulteriore dichiarazione da parte del membro.

2.

cancellazione
Il Consiglio di amministrazione può cancellare un membro se, nonostante tre solleciti, è in ritardo di oltre 12 mesi
nel pagamento della quota associativa. L'obbligo di pagare le quote associative aperte rimane invariato.

3.

esclusione
a)

Il consiglio può decidere di escludere un membro a causa della grave violazione degli obblighi di adesione
o a causa di comportamenti disonorevoli. Il consiglio deve giustificare l'esclusione nei confronti del
membro. Un membro escluso ha il diritto di chiamare l'Assemblea Generale per decidere se escluderli o
meno; i diritti di appartenenza del membro escluso sono sospesi fino alla loro decisione.

b)

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre il diritto di ritirare l'iscrizione onoraria per gravi motivi. La
decisione viene presa a maggioranza semplice dei voti.
§8
Diritti e doveri dei membri

1.

I membri sono tenuti a promuovere gli interessi dell'associazione al meglio delle proprie capacità e ad astenersi
dal fare qualsiasi cosa che possa compromettere la reputazione e lo scopo dell'associazione. Devi osservare gli
statuti dell'associazione e le decisioni degli organi dell'associazione.

2.

I membri hanno in particolare il diritto di partecipare a tutti gli eventi dell'associazione e di richiedere le strutture
dell'associazione.

3.

I membri ordinari hanno diritto di voto nell'assemblea generale e di avere diritti di voto attivi e passivi purché
abbiano pagato la quota associativa; Dopo una precedente decisione del consiglio, i membri corrispondenti
hanno un voto consultivo nell'assemblea generale.

4.

I membri che sono tenuti a versare contributi sono tenuti a versare le quote associative in tempo per l'importo
stabilito dall'Assemblea Generale.

5.

Ogni membro ordinario ha un solo voto nell'assemblea generale. Se il membro a pieno titolo non è una persona
fisica, viene rappresentato da una persona autorizzata a rappresentarlo al momento del voto. Un'autorizzazione
scritta al voto deve essere presentata prima dell'inizio dell'Assemblea Generale.

6.

Ogni membro a pieno titolo che ha versato la quota associativa dovuta può essere rappresentato da un altro
membro a pieno titolo che ha versato la quota associativa al momento del voto nell'Assemblea Generale. Solo
un membro a pieno titolo può rappresentare un altro membro a pieno titolo, non è consentita la sostituzione
multipla. La procura deve essere emessa per iscritto e presentata prima dell'inizio dell'assemblea generale.
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§9
Organi
Gli organi dell'associazione sono:
1. l'assemblea generale;
2. il consiglio di amministrazione;
3. i revisori dei conti;
4. il tribunale arbitrale.
§ 10
Assemblea generale
1.

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

2.

Le assemblee generali straordinarie si terranno entro sei settimane dalla risoluzione / domanda sulla base di
una risoluzione del consiglio di amministrazione e su richiesta scritta di almeno 1/10 dei membri o su richiesta
del revisore.

3.

L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo per iscritto, indicando l'ordine del giorno e
il motivo dell'invito, almeno quattro settimane prima della data della riunione.

4.

Le proposte per l'Assemblea Generale, in particolare le proposte di integrazione dell'ordine del giorno e le
proposte di modifica dello Statuto sociale, devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 21
giorni prima della data dell'Assemblea Generale.

5.

Le richieste di modifica dello statuto devono essere accompagnate da motivazioni scritte.

6.

Tutti i membri hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale. Solo i membri ordinari che hanno pagato la
quota associativa dovuta hanno diritto di voto. I membri ordinari possono essere rappresentati da un altro
membro ordinario, previa presentazione di una corrispondente procura scritta. Con riferimento a qualsiasi
rappresentazione, si applica di conseguenza la Sezione 8 Clausola 6 dello Statuto.

7.

Le persone giuridiche sono rappresentate da una delega per iscritto.

8.

Le risoluzioni valide, che devono essere registrate dal manager del club e inviate ai soci entro otto settimane
dalla risoluzione in forma scritta, firmata dal presidente e dal manager del club, possono essere fatte solo
all'ordine del giorno.

9.

L'Assemblea Generale ha un quorum in presenza della metà di tutti i membri votanti o dei loro rappresentanti.
Se l'Assemblea Generale non è convocata all'ora stabilita, avrà luogo 30 minuti dopo con lo stesso ordine del
giorno. Questa assemblea generale viene quindi valutata indipendentemente dal numero di quelli presenti.

10.

Le elezioni e le risoluzioni dell'Assemblea generale si svolgono a maggioranza semplice dei voti. Le risoluzioni
per modificare lo statuto dell'associazione o per sciogliere l'associazione richiedono una maggioranza qualificata
di almeno 2/3 dei voti validi espressi. Su richiesta di almeno 1/10 dei membri che hanno diritto di voto, un voto si
terrà di nascosto.

11.

Il Presidente presiede l'Assemblea Generale e, se non è in grado di farlo, il suo vice. Se ciò viene anche
impedito, il direttore del club o il suo vice, anche se assenti, saranno presieduti dal membro più anziano del
consiglio presente.

12.

L'Assemblea generale è responsabile in particolare per
a)

ricevere e approvare la relazione sulla responsabilità e la liquidazione dei conti;

b)

scarico del consiglio di amministrazione;

c)

Risoluzione sul bilancio annuale e la ricezione della relazione annuale;

d)

elezione, nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione;

e)

elezione, nomina e revoca dei sindaci e dei membri del tribunale arbitrale su richiesta del consiglio;

f)

Risoluzione su modifiche statutarie e scioglimento volontario dell'associazione;

g)

Consulenza e processo decisionale su altri punti all'ordine del giorno.
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§ 11
Consiglio di Amministrazione
1.

Il consiglio di amministrazione è l'organo principale dell'associazione ai sensi del VerG ed è responsabile
dell'attuazione dello scopo e degli obiettivi dell'associazione, della condotta dell'associazione e della gestione
delle attività dell'associazione in conformità con lo statuto dell'associazione, nonché i requisiti e le linee guida
definiti nelle norme procedurali esistenti.

2.

Il consiglio è composto da:
a)

il presidente;

b)

il vicepresidente;

c)

il direttore del club e il suo vice;

d)

il funzionario finanziario e il suo sostituto;

e)

e altri cinque membri.

3.

Le votazioni nel consiglio di amministrazione si svolgono a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del
presidente decide, in caso di sua assenza il voto del vicepresidente. Solo i membri del consiglio di
amministrazione che hanno versato la quota associativa dovuta per l'importo specificato hanno diritto di voto.

4.

Il consiglio è delegato se tutti i suoi membri sono stati invitati alla riunione e almeno la metà di essi è presente e
ha diritto di voto.

5.

Al di fuori delle riunioni del consiglio di amministrazione, una votazione scritta, anche via fax o e-mail, sulle
mozioni sulle quali il consiglio deve prendere decisioni è consentita nelle procedure di circolazione se nessun
membro del consiglio si oppone espressamente a questo tipo di voto.

6.

Le deliberazioni devono essere registrate e inviate ai membri del Consiglio Direttivo entro otto settimane dalla
risoluzione scritta, firmata dal Presidente e dal dirigente del club.

7.

Quando un membro eletto lascia il consiglio, il consiglio ha il diritto di cooptare un altro membro al suo posto, per
il quale deve essere ottenuta l'approvazione della prossima assemblea generale.

8.

Se il consiglio di amministrazione fallisce del tutto o per un periodo di tempo imprevedibilmente lungo senza
auto-completamento mediante cooptazione, i revisori sono tenuti a convocare immediatamente un'assemblea
generale straordinaria al fine di rieleggere un consiglio di amministrazione.

9.

Il mandato del consiglio di amministrazione è di quattro anni. È consentita la rielezione unica per la stessa
funzione del consiglio di amministrazione. Il mandato dei membri del consiglio cooptato termina con il mandato
del resto del consiglio.

10.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, nel caso in cui sia impedito dal vicepresidente, per
iscritto o oralmente. Inoltre, il consiglio può anche essere convocato su richiesta di due membri del consiglio.

11.

La presidenza della riunione del consiglio è presieduta dal presidente o, se impedito, dal vice presidente. Se
anche questo viene impedito, la presidenza spetta al direttore del club.

12.

Salvo il decesso o la scadenza del mandato, la funzione di un membro del consiglio di amministrazione scade
con la rimozione o le dimissioni.

13.

I membri del consiglio possono dichiarare le dimissioni per iscritto in qualsiasi momento. La dichiarazione di
dimissioni deve essere inviata al consiglio di amministrazione e, in caso di dimissioni dell'intero consiglio,
all'assemblea generale. Le dimissioni diventano effettive solo quando un successore viene eletto o cooptato.

14.

Il consiglio di amministrazione è responsabile in particolare per
a)

Gestione delle attività dell'associazione in conformità allo statuto e alle eventuali norme procedurali
esistenti per il consiglio di amministrazione;

b)

l'elaborazione di un regolamento interno per il comitato esecutivo;

c)

preparazione del bilancio annuale e della relazione annuale;

d)

preparazione della relazione sulla responsabilità e liquidazione dei conti;

e)

responsabilità finanziaria
dell'associazione;

per

l'attività

dell'associazione
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f)

Ammissione ed esclusione dei soci del club;

g)

nomina dei membri onorari;

h)

convocare assemblee generali ordinarie e straordinarie;

i)

informare i membri dell'assemblea generale in merito alle attività e alla gestione finanziaria
dell'associazione;

j)

adottare misure per porre rimedio alla mancanza di responsabilità identificata dai revisori;

k)

Preparazione di una nomina dettagliata per l'elezione del consiglio;

l)

convocazione del tribunale arbitrale;

m)

Decidere sull'istituzione, il finanziamento e la composizione di gruppi specializzati, di lavoro e di progetto;

n)

decisione sull'ammissione della partecipazione alle prove circolari;

o)

Organizzazione di round robin test, assegnazione di marchi di qualità per la partecipazione a round robin
test e fissazione di tariffe per la partecipazione a round robin test;

p)

determinare i criteri per l'emissione del marchio di qualità e l'importo delle commissioni per il rilascio;

q)

Organizzazione di conferenze scientifiche ed eventi di formazione;

r)

fornire raccomandazioni per il massimo miglioramento possibile, standardizzazione e garanzia di qualità
dei metodi di esame medico diagnostico;

s)

Sviluppo e assegnazione di altri progetti di ricerca;
§ 12
Obblighi dei singoli membri del consiglio

1.

Il Presidente, in qualità di Presidente del Consiglio, rappresenta l'associazione esternamente. In caso di pericolo
imminente, ha il diritto e l'obbligo di impartire istruzioni indipendenti sotto la propria responsabilità in materie che
rientrano nella sfera di influenza dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo; tuttavia, ciò richiede la
successiva approvazione da parte dell'organismo di associazione responsabile nel più breve tempo possibile.

2.

Il vicepresidente rappresenta il presidente come presidente del consiglio di amministrazione se non è in grado di
partecipare.

3.

Il manager del club pianifica, organizza e coordina le attività del club sotto la supervisione e la guida del
presidente. In qualità di segretario, è responsabile della preparazione delle assemblee generali e delle riunioni
del consiglio, nonché della registrazione e dell'esecuzione delle risoluzioni dell'assemblea generale e del
consiglio. Se non è in grado di partecipare, il suo vice lo rappresenterà.

4.

Il funzionario finanziario è responsabile della corretta gestione finanziaria dell'associazione. Se non è in grado di
partecipare, il suo vice lo rappresenterà.

5.

Le copie scritte, gli ordini e le comunicazioni dell'associazione, in particolare i documenti che vincolano
l'associazione, devono essere firmati dal presidente e dal direttore del club, nel caso in cui il presidente sia
impedito dal vice presidente e dal direttore del club. Il manager del club è rappresentato dal suo vice se non è in
grado di partecipare.

6.

Per quanto riguarda gli obblighi finanziari dell'associazione, i documenti e i documenti devono essere firmati dal
presidente e dall'ufficiale finanziario insieme. Solo in caso di pericolo imminente, il Vice Presidente ha il diritto di
sottoscrivere insieme al Funzionario finanziario se il Presidente è impedito. In tutti gli altri casi, il Presidente può
essere rappresentato dal Vice Presidente solo con l'espresso consenso scritto del Presidente.

7.

Il consiglio di amministrazione può affidare il direttore del club e il responsabile finanziario in tutte le altre
questioni relative al club nel regolamento interno che può essere stato emanato o con specifici poteri di
rappresentanza internamente ed esternamente.
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§ 13
Gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro, specialistici e di progetto sono istituiti dal consiglio di amministrazione e seguono le istruzioni del
consiglio di amministrazione. Il leader del gruppo di lavoro è determinato dal consiglio ed è un membro cooptato con
voto consultivo.
§ 14
Uditore
1.

Su proposta del consiglio di amministrazione, due sindaci sono eletti dall'assemblea generale. Il loro mandato è
di quattro anni.

2.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, i revisori controllano la regolarità dei libri, delle entrate e dei conti
dell'associazione. I revisori redigono una relazione di revisione scritta per il consiglio di amministrazione e
riferiscono il risultato della revisione alla successiva assemblea generale successiva alla fine dell'esercizio.
§ 15
Tribunale Arbitrale

1.

In tutte le controversie derivanti da questioni associative, decide un tribunale arbitrale interno.

2.

Il tribunale arbitrale è composto da tre membri ordinari. È formato in modo tale che una parte della controversia
nomina un membro a pieno titolo come arbitro nel consiglio di amministrazione per iscritto. L'altra parte della
controversia deve nominare un membro a pieno titolo come arbitro entro 14 giorni dalla richiesta del consiglio di
amministrazione entro sette giorni. Dopo sette giorni dopo che il secondo membro del tribunale arbitrale è stato
informato dal consiglio di amministrazione, gli arbitri nominati eleggono un terzo membro titolare per presiedere
il tribunale arbitrale entro altri 14 giorni. In caso di mancanza di accordo, il Presidente è determinato dal
Presidente; in caso di conflitto di interessi da parte del Vice Presidente.

3.

Il tribunale arbitrale prende la sua decisione alla presenza di tutti i suoi membri a maggioranza semplice. Decide
al meglio delle sue conoscenze e convinzioni. Le sue decisioni sono definitive all'interno del club.
§ 16
Scioglimento dell'associazione

1.

Lo scioglimento volontario dell'associazione può essere deciso solo in un'assemblea generale straordinaria
convocata a tale scopo e solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi.

2.

L'assemblea generale straordinaria deve decidere in merito alla liquidazione - se sono disponibili attività
associative. In particolare, deve nominare un liquidatore e prendere una decisione su chi, ai sensi del §§ 34 ff
dell'organizzazione non profit BAO, deve trasferire le attività rimanenti del club dopo aver coperto le passività.

Versione inglese fornita da ÖQUASTA a solo scopo informativo. Il quadro giuridico dell'associazione è rappresentato dalla
versione tedesca dello statuto.
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