
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL A.C.O.S. 

 

 

 

 

 

 

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 e 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 Pastorale della Salute e aderisce al 

Comitato Internazionale Cattolico Infermieri e 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. 

 

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 e il dovere di 

partecipare attivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.            

versare la quota annuale di € 25 o €18 per studenti                                           

tramite Bonifico Bancario IBAN:IT28V0335901600100000079259                         

intestato a: ACOS Centro Piemontese  

 

NUOVO ISCRITTO CONFERMA ISCR. GRUPPO 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Nato/a                                                                         (Prov.        )  il 

 

Residente a                                                                (Prov.        )  C.A.P.  

 

Via                                                                                                       n. 

 

Stato civile 

 

Codice Fiscale 

 

Titolo di studio 

 

Qualifica 

 

Ente di appar. 

 

Rec. Telefonico                                                           cell.      

 

Email  

 

Fax  


