
 Regolamento per il decentramento regionale della FINCO* 

Regionalizzazione 

La Federazione Italiana Incontinenti – FINCO, con marchio, logo e acronimo registrati presso la 
“Camera di Commercio”, in sintonia con lo Statuto associativo riconosce una sola Associazione regionale 
nella quale devono obbligatoriamente confluire le sedi provinciali e comunali della FINCO, inclusi i “Centri 
FINCO” accreditati e operativi nel Territorio. 

Al fine di uniformare le metodiche con cui accreditare i “Centri FINCO”, per delibera Assembleare tale 
compito è demandato unicamente alla FINCO nazionale e al suo “Comitato Scientifico”. Il Comitato 
Scientifico e il Consiglio Direttivo della FINCO nazionale prima di accreditare un “Centro FINCO” devono 
ottenere il parere scritto delle sedi FINCO regionali (n.d.r.: ove esistenti). Senza tal parere la pratica resta 
sospesa. 

Alle FINCO regionali (n.d.r.: ove esistenti) è anche demandato il compito di verifica periodica sulla 
funzionalità e operatività dei Centri accreditati FINCO nel Territorio. Tale verifica va effettuata liberamente 
e/o almeno ogni due anni. 

Le Associazioni regionali, così come recita lo Statuto FINCO operano in piena autonomia economica, 
gestionale, patrimoniale e fiscale. Le stesse devono affiliarsi alla FINCO nazionale e: 

1. versare alla Segreteria nazionale una somma forfettaria annua pari a 500 euro, a far data dal 
secondo anno di attività. Le FINCO regionali nella modulistica d’iscrizione associativa, in sintonia 
con il D. Lg.vo n.196 del 2003 devono prevedere anche l’autorizzazione scritta al trattamento dei dati 
personali da parte della FINCO Nazionale (nome, cognome, c.a.p., città, via e numero civico); 

2. versare ogni anno il 20% del proprio 5permille. In tal caso sono soci FINCO nazionale (n.d.r.: per 
l’anno in corso) tutti gli iscritti alla FINCO regionale (n.d.r.: la somma introitata è ininfluente purché 
sia stata presentata regolare istanza – annuale - all’Agenzia delle Entrate e ci sia comunque 
un’entrata economica). 

La quota associativa minima d’iscrizione è pari a 10 euro per il primo anno, euro 15 dal secondo anno in poi. 
La quota d’affiliazione deve pervenire alla Segreteria nazionale entro fine luglio di ogni anno. Il 20% 
del 5permille quando il Governo nazionale tramite l’Agenzia Regionale delle Entrate versa la quota in 
Banca o all’Ente Poste. 

 

Ove le FINCO regionali non esistono e per tutelare i soci che comunque vogliono iscriversi liberamente e 
direttamente alla FINCO nazionale, precludendo (per mille motivazioni) i regionali, possono liberamente 
farlo, in tal caso la FINCO nazionale verserà alle FINCO regionali il 20% delle quote associative introitate. 
In tale evenienza è escluso dal versamento del 20% del 5permille poiché la somma percepita dalla 
donazione del singolo socio ed erogata dall’Agenzia delle Entrate al nazionale, è globale, pertanto 
economicamente non quantificabile e identificabile con la singola persona fisica. 

Trattamento dei dati personali: le FINCO regionali nella modulistica d’iscrizione associativa, in sintonia 
con il D.Lg.vo n.196 del 2003 devono anche prevedere l’autorizzazione scritta da parte del socio regionale al 
trattamento dei dati personali per la FINCO Nazionale (nome, cognome, c.a.p., città, via e numero civico). 
Nel caso in cui il presidente regionale (o il Coordinatore) non si è diligentemente procurata l’autorizzazione 
scritta al trattamento dei dati personali, egli si assume ogni responsabilità sulla trasmissione del data-base 
alla Segreteria nazionale. 

 

Benefici e doveri delle Associazioni federate 

 



La FINCO nazionale: 

• deve agevolare l’interscambio con altre regioni; 

• i regionali, sui grandi temi ed eventi devono partecipare alle assemblee nazionali indette dalla FINCO 
nazionale ai presidenti regionali; 

• i regionali, il 28 giugno, in sinergia con la FINCO nazionale e i “Centri FINCO” accreditati nel 
Territorio, devono partecipare e stimolare nelle A.S.L., A.O. e nei “Centri Riabilitativi” la “Giornata 
nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza”, istituita per legge con la Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2006; 

• tutti gli iscritti in regola con le quote associative riceveranno a casa gratuitamente la Rivista 
associativa “EUREKA”; 

• tutti gli iscritti in regola con le quote associative riceveranno a casa le convocazioni delle assemblee e 
quant’altro previsto dalla Statuto associativo a tutela e informazione dei soci FINCO; 

• i regionali avranno la possibilità di pubblicare su “EUREKA” articoli gratuiti sulla vita associativa 
regionale; 

•  dare la possibilità ai regionali di ottenere più pagine e visibilità su “EUREKA”, in (eventuale) 
sostituzione della rivista informativa regionale (previo pagamento dei costi puri); 

• dare la possibilità di pubblicare in rete le proprie iniziative, divulgandole sui siti web della FINCO 
nazionale (www.finco.org, www.giornataincontinenza.com); 

• fornire ai regionali consulenza legislativa e burocratica sull’invalidità civile, sui LEA, interventi mirati 
presso le ASL, malasanità, interventi presso le Istituzioni, interventi presso i mass-media, costituzione 
parte civile in favore dei soci riconosciuti portatori di handicap (con legge n.104/92), etc.; 

• armonizzare e coordinare nel Territorio convegni e/o congressi scientifici; 

• il regionale deve promuovere nel Territorio la costituzione di “Centri di prima assistenza 
socio/sanitaria” del paziente incontinente; 

• organizzare, ove possibile “Corsi di Formazione” per i professionisti dell’incontinenza con crediti 
formativi E.C.M., poiché la FINCO nazionale è provider presso il Ministero della Salute; 

• organizzare “Corsi per dirigenti e volontari associativi”; 

• uniformare a livello nazionale gli obiettivi con cui le FINCO regionali devono operare, in armonia con 
lo statuto e le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo nazionale. Ne consegue che statuti regionali ed 
eventuali regolamenti non possono essere in contrasto con lo statuto della FINCO e presente 
Regolamento nazionale, pena il disconoscimento ufficiale di Associazione regionale; 

• la FINCO nazionale sarà arbitro “imparziale” in caso di contestazioni o controversie, a ogni livello 
tecnico-organizzativo. In tal caso il parere/giudizio del Consiglio Direttivo nazionale è inappellabile e le 
parti devono attenersi alle decisioni assunte. 

Letto, approvato e sottoscritto 

  La Segretaria dell’Assemblea    Il Presidente dell’Assemblea 

           (Rosa Daloisio)                     (Francesco Diomede) 

 

* Approvato dall’Assemblea straordinaria elettiva dei soci FINCO, svoltasi a Bari sabato 12 settembre 2009 
in Viale Orazio Flacco,24. 


