ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA
O.N.L.US.
Corso Mazzini, 60 rosso 17100 SAVONA
Cod. Fisc. 00287100093

STATUTO
ARTICOLO

1

ATTO COSTITUTIVO
 Il giorno 4 marzo 1899 è stata costituita in Savona l’Associazione «Pubblica Assistenza
Croce Bianca», riconosciuta giuridicamente in Ente Morale, mediante il Regio Decreto
4 Febbraio 1923, n° 364;
l’Associazione è, oggi, sita in Savona, Corso Mazzini, 60 rosso.
 «La Pubblica Assistenza Croce Bianca» è, a tutti gli effetti, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.
 L’Associazione è obbligata a far uso, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o
dell’acronimo «O.N.L.U.S.».

ARTICOLO

2

L’EMBLEMA - LA BANDIERA - IL DISTINTIVO
 L’Emblema dell’Associazione è costituito da una croce bianca, a braccia eguali, filettata
in rosso su scudo a fondo azzurro, riportante, immediatamente all’esterno, l’iscrizione
«Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona».
 La bandiera è bianca con al centro l’emblema sociale; l’asta della bandiera è sormontata
da un pellicano in atto di aprirsi il ventre per nutrire i suoi piccoli.
 Il distintivo è a forma di scudo a fondo azzurro; al centro è rappresentato l’emblema sociale; al di sotto di esso la scritta «Savona».

ARTICOLO

3

ORIGINE, MOTIVO
 L’Associazione ha carattere aconfessionale ed apartitico e si richiama ai valori fondamentali della Costituzione Repubblicana, erogando le proprie prestazioni attraverso
l’operato personale, spontaneo e gratuito dei propri associati nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzione di razza o di religione o di partito, dando concreta attuazione alle
norme previste dall’art. 3 della Costituzione.
 L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà socio-sanitaria, in particolare nei settori specificati nel successivo articolo 4.
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ARTICOLO

4

FINALITÀ
 L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) interviene a favore degli infortunati e degli infermi, provvedendo all’assistenza di primo
intervento ed al trasporto degli stessi nei presidi preposti; interviene, altresì, nelle calamità internazionali, nazionali e locali, con attività di assistenza e solidarietà a favore delle popolazioni;
b) promuove ed organizza il volontariato nel settore socio-sanitario, curando la diffusione
della cultura sanitaria ed assistenziale e la formazione di una coscienza solidaristica,
volta al rispetto ed alla valorizzazione della persona umana e dell’ambiente;
c) promuove manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative volte a valorizzare il
volontariato, anche attraverso pubblicazioni periodiche e l’uso dei mezzi di comunicazione di massa;
d) promuove ed organizza corsi formativi e di aggiornamento su temi di carattere sociosanitario, ai fini del perseguimento degli scopi sociali;
e) interviene nel settore della riabilitazione ortopedica e neuro-motoria, attraverso l’organizzazione di specifici servizi fisiatrici, utilizzando, a tal fine, personale volontario, dipendente o convenzionato.
 Le attività, connesse al perseguimento ed al raggiungimento delle finalità, definite nel
comma precedente, vengono svolte senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o
capitali, fatta eccezione per i casi per i quali la destinazione e la distribuzione siano imposti per legge o per norme statutarie e regolamentari.
 Eventuali utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate al primo
comma del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO

5

ADESIONE ALL’A.N.P.AS. E RAPPORTI CON LE AA.SS.LL.
 L’Associazione aderisce all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.),
in quanto compatibile con le proprie finalità.
 Collabora con le Aziende Sanitarie Locali, tramite la stipulazione di apposite convenzioni.

ARTICOLO

6

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
 L’Associazione assicura la gestione democratica, attraverso organi liberamente eletti
dai Soci; garantisce, inoltre, la partecipazione attiva dei Soci alla vita associativa.
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 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la Direzione dei Servizi;
e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO

7

SOCI
 Sono Soci dell’Associazione, oltre quelli già ammessi al momento di entrata in vigore del
presente Statuto, tutti i cittadini, in possesso di non dubbi requisiti di moralità e condotta,
che ne facciano formale richiesta sottoscritta da due Soci.
 L’accoglimento della domanda è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale si pronuncia con insindacabile giudizio, dandone, quindi, notizia ai Soci presentatori ed
al richiedente.
 L’importo delle quote associative, le scadenze e le modalità di pagamento sono stabilite
dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO

8

TIPOLOGIA DEI SOCI
 I Soci che compongono l’Associazione, in numero illimitato e di ambo i sessi, sono distinti nelle seguenti categorie:
1. Soci onorari;
2. Soci benemeriti;
3. Soci anziani;
4. Soci effettivi;
5. Soci contribuenti;
6. Allievi Militi.
 Il Regolamento Interno disciplina i rapporti tra i Soci dell’Associazione, i loro doveri, i loro compiti ed i loro diritti, nonché l’assegnazione alle categorie previste nel precedente
comma.

ARTICOLO

9

ASSEMBLEA DEI SOCI
 L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, per la cui iscrizione e tesseramento sono state seguite e rispettate le norme statutarie e regolamentari.

3

ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA
O.N.L.US.
Corso Mazzini, 60 rosso 17100 SAVONA
Cod. Fisc. 00287100093

ARTICOLO

10

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
 L’Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
 L’Assemblea ordinaria è convocata, di regola, ogni anno, entro il 30 aprile per:
A. deliberare sulla relazione del Presidente;
B. deliberare sulla relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti;
C. deliberare il bilancio consuntivo dell’Associazione, riferito all’anno precedente, presentato dal Consiglio di amministrazione e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
D. determina le linee dell’indirizzo programmatico dell’Associazione ed i rapporti con
l’A.N.P.AS..
 L’Assemblea ordinaria è convocata inoltre, ogni anno, entro il 31 dicembre, per deliberare sull’attività dell’Associazione nell’anno successivo e sul Bilancio Preventivo del futuro esercizio, vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo
ritenga opportuno ed, in particolare, per deliberare sulle seguenti materie:
a) nominare la Commissione Elettorale, con i poteri e la composizione previsti dal Regolamento interno;
b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio
dei Probiviri;
c) svolgere tutte le operazioni inerenti l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione,
deliberando l’accettazione di lasciti, legati e donazioni e l’alienazione di beni mobili ed
immobili;
d) deliberare su modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni;
e) deliberare su ogni argomento posto all’Ordine del Giorno dal Consiglio di Amministrazione.
 L’Assemblea straordinaria è convocata altresì, allorquando lo richiedano, per iscritto,
due amministratori ovvero cinquanta Soci, aventi diritto al voto.
 L’Assemblea dei Soci può essere convocata, inoltre, dal Collegio dei Revisori dei Conti,
allorquando questi riscontrino anormalità nel funzionamento amministrativo dell’Associazione.
 Le convocazioni delle assemblee e le relative forme di pubblicità sono disciplinate dal regolamento interno, fermo rimanendo l’obbligo di avviso almeno cinque giorni prima
dell’assemblea.

ARTICOLO

11

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI VOTAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale tutti i Soci che siano in regola con il
pagamento delle quote sociali.
 Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; il diritto di
voto è esercitato su tutte le materie definite al 2° - 3° - 4° - 5° e 6° comma dell’articolo
10.
 Gli Allievi Militi hanno diritto di voto su ogni materia oggetto di consultazione che sia di
competenza dell’Assemblea dei Soci, fatta eccezione per l’approvazione e le modifica4
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zioni dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché per la nomina degli Organi
dell’Associazione, definiti al comma 2° dell’articolo 6 ed, infine, per l’approvazione dei
Bilanci Preventivo e Consuntivo.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta;
ogni Socio non può presentare più di una delega.
Nel computo delle presenze si conteggiano i Soci presenti che hanno diritto al voto e le
deleghe in rappresentanza dei Soci che hanno diritto al voto e che siano in regola con
le disposizioni del presente articolo.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
Di regola le votazioni, avvengono in modo palese e per alzata di mano; il voto segreto
viene adottato quando si tratti di questioni o provvedimenti concernenti singole persone;
esso, inoltre, può essere adottato su proposta del Consiglio di Amministrazione o da
uno o più Soci, per questioni di rilevante importanza o di opportuna riservatezza.
Le elezioni dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori
dei Conti, e del Collegio dei Probiviri avvengono a scrutinio segreto.

ARTICOLO

12

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
 L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente ed, in loro assenza, dal Consigliere con più elevata anzianità di iscrizione all’Associazione.
 L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione,
allorquando sia presente almeno la metà più uno dei Soci ed, in seconda convocazione,
dopo almeno ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
 I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo
dell’Associazione.
 Quando l’Assemblea deve discutere e deliberare sui Bilanci e sui rendiconti morali e finanziari dell’Associazione o su argomenti riguardanti le loro personali responsabilità, i
Componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.
 Nessun Socio può prendere parte alla votazione su materie o proposte che lo riguardino
personalmente.

ARTICOLO

13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri,
eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.
 Tutti i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 In caso di decesso o di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, subentra a sostituirlo il candidato che, nella graduatoria delle elezioni, risulti il primo degli esclusi; lo
stesso rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
La sostituzione può avvenire per un numero massimo di tre Consiglieri.
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 Il Consiglio di Amministrazione elegge, nella prima riunione, nel suo seno, il Presidente
ed il Vice Presidente; può, inoltre, assegnare ad uno o più Consiglieri, deleghe amministrative su particolari settori della vita associativa.
 Il Direttore dei servizi partecipa alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo.
 Il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, può richiedere la
presenza, alle sue riunioni, del Direttore Sanitario, dei Capi Garage e dei Soci rivestiti di
cariche associative o di particolari esperienze tecniche, senza che gli stessi abbiano diritto al voto.

ARTICOLO

14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Il Consiglio di amministrazione è l’organo di esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non specificatamente riservate all’Assemblea.
 In particolare, il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a) attua i programmi dell’Associazione nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 e
sorveglia l’andamento interno dell’Associazione, in armonia con i regolamenti interni;
b) propone all’Assemblea l’indirizzo delle varie attività sociali, relazionando annualmente
all’Assemblea dei Soci;
c) fa proprie le iniziative dell’A.N.P.AS., se ritenute compatibili con le proprie finalità;
d) formula le proposte di Bilancio Consuntivo e Preventivo;
e) promuove eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Interno;
f) delibera l’accettazione dei Soci, fermo restando il disposto dell’art. 7 del presente Statuto;
g) delibera l’eventuale passaggio dei Soci da una categoria all’altra, su proposta della Direzione dei Servizi; delibera altresì l’eventuale cancellazione dei Soci, dagli appositi registri.
h) delibera l’ammontare della quota associativa;
i) delibera l’ammontare dei rimborsi per i servizi di trasporto infermi, al di fuori del territorio
del Comune di Savona;
l) dirige e regolamenta i rapporti giuridici ed economici con il personale, dipendente e convenzionato;
m) nomina il Commissario straordinario della Direzione dei servizi allorquando venga meno l’attuazione delle disposizioni contenute al comma 2° dell’articolo 20;
n) nomina il Direttore Sanitario;
o) nomina i Capi Garage;
p) delibera la scelta dell’Istituto di Credito per le funzioni di cassa, conto corrente bancario
e per la custodia eventuale di documenti che riguardano il patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO

15

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
 I Componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificati motivi, non inter6
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vengono, per tre volte consecutive, alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
 La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

ARTICOLO

16

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere sia di tipo Ordinario che
Straordinario.
Le prime hanno luogo periodicamente e sono stabilite collegialmente dal Consiglio di
Amministrazione; le seconde hanno luogo ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente.
 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante
avviso scritto, da emanarsi almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per
l’adunanza, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
 Le riunioni del Consiglio possono altresì essere convocate, allorquando quattro Consiglieri ne facciano domanda scritta e motivata al Presidente o su richiesta del Collegio
dei Revisori, quando gli stessi riscontrassero anomalie nel funzionamento amministrativo dell’Associazione.
 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti la metà
più uno dei Componenti il Consiglio di Amministrazione.
 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
 Le deliberazioni consiliari che comportano modifiche al patrimonio immobiliare sono sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci e del Collegio dei Revisori
dei Conti.
 Le votazioni, all’interno del Consiglio, avvengono in forma palese; il voto segreto viene
impiegato nelle elezioni previste al comma 4° dell’articolo 13 ed allorquando si tratti di
questioni riguardanti persone.
 I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario Amministrativo dell’Associazione e controfirmati dal Presidente.

ARTICOLO

17

IL PRESIDENTE
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell’Associazione e ne sorveglia e dirige l’attività.
 In particolare:
a) cura l’osservazione dello Statuto e dei Regolamenti;
b) presiede i lavori dell’Assemblea Generale dei Soci;
c) presiede le riunioni del Consiglio; in sua assenza è sostituito dal Vice Presidente ed, in
caso di assenza di quest’ultimo, dal Consigliere con più elevata anzianità di iscrizione
all’Associazione;
d) cura la gestione amministrativa sociale e l’esecuzione delle delibere assunte dall’As7
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semblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
e) firma gli atti sociali e le operazioni di pagamento;
f) rappresenta l’Associazione nelle riunioni indette dall’A.N.P.AS.; in caso di Sua impossibilità, provvede alla delega di un sostituto;
g) assume i provvedimenti d’urgenza, salvo a riferirne al Consiglio di Amministrazione alla
prima seduta, da convocarsi al più presto possibile, che ne delibera la ratifica.

ARTICOLO

18

IL VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, assolve tutte le sue funzioni.

ARTICOLO

19

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 Il controllo dell’attività contabile dell’Associazione è affidato al Collegio dei Revisori,
composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
 Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, contestualmente
all’elezione del Consiglio di Amministrazione.
 Esso dura in carica quattro anni; tutti i suoi componenti possono essere rieletti.
 Nel suo seno nomina il Presidente.
 I Revisori dei Conti hanno l’obbligo di esaminare i Bilanci Preventivi, i Conti Consuntivi, i
registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilità; possono procedere ad ispezioni periodiche su tutti gli atti amministrativi dell’Associazione.
Esaminano, per l’approvazione, le deliberazioni consiliari che comportano modifiche al
patrimonio immobiliare.
Presentano le loro relazioni, con eventuali proposte e conclusioni, al Consiglio di Amministrazione, che le sottoporrà all’Assemblea dei Soci.
 Il Collegio dei Revisori può richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea Generale dei Soci, allorquando vengano riscontrate
anormalità nel funzionamento amministrativo dell’Associazione.
 I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e
all’Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

ARTICOLO

20

LA DIREZIONE DEI SERVIZI
 La Direzione dei Servizi provvede ad indirizzare, coordinare e gestire tutti i servizi relativi all’assistenza di primo intervento e di trasporto degli infortunati e degli infermi, nello
spirito delle finalità definite al 1° comma punto a) dell’articolo 4 del presente Statuto.
 La Direzione dei Servizi è eletta a scrutinio segreto, dall’Assemblea dei Soci Effettivi e
dura in carica due anni.
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 Essa è costituita da tre Componenti che, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti; nel suo seno vengono designati il Direttore ed i Vicedirettore.
 Possono essere candidati alla carica di Direttore e Vicedirettore soltanto i Soci Effettivi,
che abbiano maturato almeno due anni di anzianità all’interno dell’Associazione.
 Le cariche di Direttore e di Vicedirettore dei Servizi sono incompatibili con quella di
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione.

ARTICOLO

21

COMPITI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI
 Il Direttore dei servizi ha la responsabilità di tutto il servizio di assistenza e di soccorso,
secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Sanitario.
 Il Direttore relaziona al Consiglio di Amministrazione sull’andamento dei servizi e propone al Consiglio tutti i miglioramenti che ritiene utili nell’interesse dei servizi stessi; a
tal fine, egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.
 In particolare, il Direttore dei Servizi svolge i seguenti compiti:
a) sovrintende al regolare svolgimento dei servizi ed al rispetto delle norme associative;
in caso di violazione di dette norme, ha facoltà di assumere il provvedimento di sospensione temporanea dal frequentare la sede associativa nei confronti dei Soci inadempienti, nelle more di idonea indagine da parte del Collegio dei Probiviri.
b) esamina i rapporti dei servizi e provvede all’assegnazione dei punteggi ai Militi;
c) provvede, mensilmente, alla predisposizione del rendiconto finanziario dei servizi effettuati, versando i relativi proventi, alla Segreteria dell’Associazione;
d) convoca, a sua discrezione, la riunione dei Soci effettivi, dandone notizia al Consiglio di
amministrazione;
e) dispone, di concerto con i suoi Collaboratori, i turni di servizio dei Militi, tenendo conto
dell’età, del grado di capacità e di diligenza dei Militi, che dovranno farne parte;
f) ha in carico tutto il materiale che serve per l’espletamento dei compiti di assistenza e di
pronto soccorso e ne cura l’idonea manutenzione, assicurandone la perfetta efficienza;
g) in collaborazione con il Direttore Sanitario, convoca riunioni di aggiornamento
sull’utilizzo delle apparecchiature sanitarie in uso sui mezzi di soccorso;
h) propone e gestisce, in collaborazione con il Direttore sanitario, i corsi di formazione e di
aggiornamento dei Volontari;
i) propone al Consiglio di amministrazione l’orario degli autisti dipendenti;
l) cura, di concerto con i suo collaboratori, l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti
all’Associazione dall’assegnazione di giovani in servizio civile di leva e ne stabilisce il loro più utile impiego all’interno della vita associativa;
m) ha facoltà di nominare collaboratori, dotati di specifiche competenze, per l’adempimento di particolari compiti.

ARTICOLO

22

COMPITI DEI VICEDIRETTORE DEI SERVIZI
 I Vice Direttore coadiuvano il Direttore dei Servizi nel disimpegno delle sue mansioni e
9
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lo sostituiscono in caso di sua assenza o di impedimento.

ARTICOLO

23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 Il Collegio dei Probiviri è garante dell’interpretazione autentica delle norme statutarie e
regolamentari; risolve, altresì, le controversie fra i Soci e, tra gli organi statutari ed i Soci
stessi;
 Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque Soci, almeno tre dei quali debbono essere
Soci Effettivi.
 I Componenti del Collegio sono eletti dall’Assemblea generale dei Soci, contestualmente all’elezione del Consiglio di Amministrazione.
 Il Collegio dura in carica quattro anni; tutti i suoi Componenti possono essere rieletti.
 Nel suo seno nomina il Presidente ed il Segretario.
Il Direttore dei Servizi o, in sua assenza, uno dei due Vice Direttore, partecipa di diritto
alle riunioni del Collegio, con voto consultivo.
 Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio di Amministrazione apposito regolamento
interno, atto a definire la tipologia delle sanzioni disciplinari e le relative modalità di erogazione.
Su tutte le controversie, oggetto del suo intervento, il Collegio redige un apposito atto istruttorio; i relativi verbali sono archiviati dal Collegio, dopo che copia dell’atto finale sia
stato consegnato al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione dei servizi.
 Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, il Socio interessato dal provvedimento disciplinare, può ricorrere, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO

24

INTERVENTI RIABILITATIVI
 Gli interventi nel settore della riabilitazione ortopedica e neuro-motoria, di cui al 1°
comma, punto e) dell’articolo 4, sono disciplinati da uno specifico regolamento interno,
che definisce le modalità di gestione e di funzionamento dei servizi, nei quali il settore è
articolato.

ARTICOLO

25

GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
 Tutte le cariche associative sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di
sorta, salvo il rimborso di spese, sostenute per conto dell’Associazione, previa delibera
del Consiglio di Amministrazione.
 Analogamente non possono essere retribuite, in alcun modo, le volontarie partecipazioni effettuate dai Componenti dei gruppi di lavoro.
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 Tutte le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto, di contenuto patrimoniale, con l’Associazione.
 L’Associazione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro
che vengono eletti alle cariche sociali ed i Volontari, che collaborano non saltuariamente, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO

26

PATRIMONIO
 L’Associazione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.
 L’Associazione provvede ai propri fini con:
a) le quote sociali;
b) le oblazioni dei cittadini, di Enti pubblici e privati;
c) le iniziative e manifestazioni sociali;
d) le entrate patrimoniali;
e) i proventi dei servizi prestati.
 I beni e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità,
previste dall’articolo 4 del presente Statuto.
 Il Consiglio di Amministrazione dispone annualmente l’inventario della situazione patrimoniale; il Presidente ed il Segretario amministrativo autenticano, con la propria firma,
l’inventario patrimoniale.
 Tutti gli elementi riportati come patrimonio associativo devono risultare nel bilancio annuale.

ARTICOLO

27

DISPOSIZIONI SOCIALI
 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dei servizi,
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
 I rapporti con il personale dipendente sono regolati dalle norme contrattuali vigenti; i
rapporti con il personale autonomo sono disciplinati da appositi atti convenzionali individuali, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
 I requisiti ed i compiti del Direttore sanitario, la pianta organica, le modalità di assunzione, i diritti ed i doveri, le attribuzioni, le mansioni ed i compiti del personale dipendente e
convenzionato, nonché gli incarichi a tempo determinato, sono definiti dall’apposito Regolamento interno.
 Sono pure materia di disposizioni regolamentari e deliberazioni amministrative, questioni riguardanti le manifestazioni tradizionali o straordinarie, la classificazione dei Soci, i
compiti e le mansioni dei Soci, la disciplina interna, l’assegnazione dei punti di merito
per i servizi prestati dai Volontari e tutto ciò che non forma oggetto di disposizione statutaria o di Legge.
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ARTICOLO

28

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai tre quarti dei Soci, nei casi
stabiliti dalla Legge.
 In caso di volontario scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci delibererà
sulla destinazione del patrimonio associativo, che residua dopo l’esaurimento della liquidazione.
 In ogni caso, il patrimonio andrà a beneficio di altra organizzazione di volontariato, con
finalità analoghe e possibilmente operante nello stesso territorio, legalmente costituita in
O.N.L.U.S..
 In mancanza di organizzazioni, aventi i requisiti prescritti nel comma precedente, il patrimonio sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui all’articolo 3 comma 190, della
Legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO

29

DISPOSIZIONI FINALI
 Per le materie non contemplate nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza socio-sanitaria e di tutela e valorizzazione del Volontariato, nei diversi settori in
cui l’Associazione persegue le proprie finalità.
Savona, 29 dicembre 1998.

LA SEGRETARIA
Antonella Badino

IL VICE PRESIDENTE
Mario Genta

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Pastore

I CONSIGLIERI:
Arena Franco
Melogno Renato
Pastorino Giovanni
Vaglini Enzo
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