COS’È L’ACOS
L’Associazione Cattolica Operatori Sanitari(A.C.O.S.), Ente Morale reg. il
27/04/1978 Uff. Reg. Atti Pubblici – ROMA – num. 4691, serie F vol. 2246,
riconosciuto con il DPR 17/11/1986 N. 975, è un’associazione (senza scopo di
lucro) di persone che si impegnano liberamente in forma comunitaria ed organica
per il proprio perfezionamento morale e professionale, per la promozione cristiana
dei servizi sanitari-assistenziali e degli ambienti socio sanitari.
L’A.C.O.S. è giuridicamente costituita con sede nazionale in Roma e si articola su
tutto il territorio nazionale a livello regionale e provinciale.
L’A.C.O.S. è membro effettivo della Consulta Generale dell’Apostolato dei Laici.
L’A.C.O.S. aderisce al Comitato Internazionale Cattolico Infermieri ed Assistenti
Medico-Sociali (C.I.C.I.A.M.S.)
SI PROPONE
1) La formazione permanente degli operatori socio sanitari in ordine:
- alla competenza e alle responsabilità professionali;
- alla partecipazione nelle attività e negli organismi democratici di programmazione,
gestione, controllo del settore socio sanitario;
2) lo studio dei problemi che interessano le varie professioni socio sanitarie e la
ricerca di soluzioni conformi al progresso sociale e scientifico nel rispetto della
giustizia e della dignità della persona umana;
3) l’azione per la tutela e la valorizzazione delle professioni socio sanitarie e per la
affermazione dei valori cristiani nelle legislazioni e nelle istituzioni;
4) la costituzione di gruppi per l’animazione cristiana degli ambienti socio sanitari,
realizzata con la testimonianza e l’impegno personale.

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’A.C.O.S.
NUOVO ISCRITTO________________
CONFERMA ISCR. GRUPPO___________________________
Cognome ___________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________
Nato/a ____________________________(Prov.____________) il______________
Residente a ______________________________(Prov._________) c.a.p.________
Via _________________________________________________ n. _____________
Stato civile __________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________
Qualifica ___________________________________________________________
Ente di appar. _______________________________________________________
Rec. Telefonico ________________________ cell. __________________________

A CHI SI RIVOLGE
Possono aderire all’A.C.O.S. gli appartenenti alle diverse categorie di operatori
socio sanitari, compreso coloro che sono in fase formativa, che accettano lo spirito e
la lettera dello Statuto.
L’adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio
Nazionale e comporta il diritto ed il dovere di partecipare attivamente alla
realizzazione delle finalità dell’Associazione.

E mail______________________________________________________________
Fax ________________________________________________________________
Quota iscrizione__________________________Anno _______________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs.196/3

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi all’Associazione è necessario compilare la scheda allegata
direttamente al presidente di Gruppo o Regionale unitamente al pagamento della
quota di iscrizione sul conto corrente postale N° 000034707000 IBAN IT34 D076
0103 2000 0003 4707 000 Codice BIC SWIFT: BPPIITRRXXX intestato ad ACOS
NAZIONALE Via Gregorio VII, 111 Roma con causale: iscrizione Regione Lazio
anno_____________________________.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, recante le disposizioni per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’ACOS informa che i dati personali
dell’iscritto verranno trattati per finalità strettamente connesse alle attività della stessa
Associazione, nell’interesse degli aderenti e per costituire un archivio anagrafico dei soci che
servirà per eventuali comunicazioni agli stessi.

Data ______________ Firma ___________________________________________

ASSOCIAZIONE CATTOLICA

OPERATORI

SANITARI

A.C.O.S. Regione Lazio

___________________________
tel. 339.4547379
presidenza@acoslazio.it
www.acoslazio.it

