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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART.1 - Denominazione e Sede 

1. E’ costituita l’Associazione di volontariato 

denominata Associazione Stomizzati Toscani 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

(Onlus) - A.S.TOS. ONLUS. 

2. La durata dell’Associazione è illimitata. 

3. L’Associazione ha sede in via Cosimo il 

Vecchio 2 - 50139 Firenze, nei locali della Lega 

Italiana per la lotta contro i tumori. 

4. La sede potrà essere trasferita con semplice 

delibera di assemblea ordinaria. 

5. Potranno essere istituite o chiuse sedi operative 

in altre città della Regione Toscana mediante  

delibera  dell’Organo  di  Presidenza, da 

ratificarsi nella prima assemblea successiva. 

6. La sede operativa avrà un ambito territoriale 

riferito ad una delle UU.SS.LL. costituite dalla 

Regione Toscana; la stessa potrà avere un ambi- 

to più ristretto riferito ad una zona sociosanita- 

ria od anche ad un singolo presidio ospedaliero. 

7.  Per l’apertura di una sede operativa è neces- 

saria la presenza di un numero minimo di 9 so- 

ci; questi scelgono il coordinatore, preferibil- 

mente stomizzato, il segretario ed il consigliere. 

8. Ogni sede operativa si costituisce in modo 

uniforme secondo un regolamento adottato e 

approvato dall’assemblea; quelle esistenti ap- 

portano eventuali modificazioni se necessario. 

9. Le sedi operative sono rappresentate nel 

Consiglio direttivo secondo quanto stabilito dal 

successivo art. 21. 

 
ART.2 – Statuto 

1. L’Associazione è disciplinata dal presente 

statuto ed agisce in conformità e nel rispetto della 

legge 11/8/1991 n.226, delle leggi dello Sta- to e 

della Regione e dei principi generali dell’or- 

dinamento giuridico. 

2. L’Associazione è apolitica ed apartitica e si 

atterrà ai seguenti principi: 

a) assenza del fine di lucro; 

b) democraticità della struttura; 

c) elettività; 

d) gratuità delle cariche associative; 

e) gratuità delle prestazioni fornite dagli 

associati (salvo il rimborso delle spese  

anticipa- te in nome e per conto 

dell’Associazione) i quali svolgono la propria 

attività in modo personale, spontaneo, 

volontario. 

3. In conseguenza della democraticità della 

struttura, tutti gli organi sociali  vengono eletti 

esclusivamente e liberamente dall’Assemblea 

ordinaria degli associati e le cariche all’interno 

degli organi sociali vengono attribuite dal 

rispettivo organo. 

4. Tutti i membri di organi sociali devono far 

parte dell’Associazione. 

 
ART.3 - Efficacia dello Statuto 

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli ade- 

renti all’Associazione. Esso costituisce la regola 

fondamentale di comportamento dell’attività 

dell’Associazione stessa. 

2. E’ obbligatorio l’uso, nella denominazione ed 

in qualsivoglia segno distintivo o comunicazio- 

ne rivolta al pubblico, della locuzione <<orga- 

nizzazione non lucrativa di utilità sociale>> o 

dell’acronimo <<ONLUS>>. 

 
ART.4 - Modificazioni dello Statuto 

1. Il presente statuto può essere modificato con 

deliberazione dell’Assemblea validamente co- 

stituita in prima convocazione con la presenza 

della  maggioranza assoluta degli iscritti, in se- 

conda convocazione qualunque sia il numero di 

iscritti presenti. 

2. Le modifiche allo statuto dovranno ricevere, 

per diventare operanti, il  voto favorevole  dei 

due terzi dei presenti e rappresentati. 

 
ART.5 . Interpretazione dello statuto 

L’interpretazione dello statuto segue le regole 

dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 

delle preleggi del Codice Civile. 

 
TITOLO 2 – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 

ART.6 - Solidarietà 

1. L’ A.S.TOS. Onlus, Associazione Stomizzati 

Toscani organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale - riunisce, utilizzando la libera scelta de- 

gli iscritti ad operare gratuitamente, tutti coloro 

che intendono impegnarsi nella riabilitazione 

fisica, psichica e sociale delle persone portatrici di 

stomia o comunque affette da incontinenza. 

 
ART.7 - Finalità nel settore della stomizza- 

zione 

1. Associare, insieme ai portatori di stomia, i 

medici direttamente interessati al problema, i 

tecnici  della  riabilitazione  enterostomale  ed  i 



cittadini che volontariamente intendano offrire 

il loro contributo a questa attività assistenziale. 

2. Svolgere ogni iniziativa per dare  agli stomiz- 

zati le migliori condizioni di vita assicurando 

ad essi con le iniziative necessarie, personale 

esperto, piena assistenza sanitaria e consulenza 

tesa a facilitare la soluzione dei problemi che 

investono rapporti con le istituzioni. 

3. Svolgere opera di sensibilizzazione e di cor- 

retta informazione riguardante la complessità dei 

problemi posti dalla presenza di una stomia 

presso le istituzioni regionali, provinciali, co- 

munali, servizio sanitario nazionale e organi di 

informazione pubblici e privati. 

4. Interessarsi alla promozione in campo della 

terapia dell’assistenza post-operatoria, del con- 

trollo periodico nel tempo, anche approfondire 

la conoscenza delle cause che sono alla base del- 

le stomie. 

5. Mantenere i rapporti con Istituzioni e Asso- 

ciazioni comunque interessati alle problemati- 

che dell’Associazione. 

6. Promuovere iniziative riguardanti la forma- 

zione e l’aggiornamento del personale medico e 

paramedico da sola o collaborando con enti e 

istituzioni disponibili a perseguire le citate 

finalità. 

7. Stimolare la formazione di gruppi locali e di 

riabilitazione, con la denominazione di sedi 

operative, che possano garantire maggiori con- 

tatti con le varie realtà presenti sul territorio della 

Regione Toscana per il raggiungimento delle 

finalità proprie dell’Associazione. 

8. Effettuare manifestazioni, giornate di propa- 

ganda e quanto verrà ritenuto opportuno, per la 

raccolta di fondi. 

9. Promuovere e diffondere la conoscenza, l’ac- 

quisizione dei mezzi riguardanti il trattamento 

delle stomie e quanto ad esse riferito. 

10. Formare i volontari particolarmente adde- 

strati nell’assistenza morale e sanitaria delle 

persone da operare e operate di stomia. 

 
ART.8 - Conservazione dati 

1. L’organo di Presidenza è collegialmente re- 

sponsabile della oculata conservazione e archi- 

viazione dei dati relativi a ciascun socio; può 

individuare un componente della medesima 

Presidenza al quale affidare la diretta responsa- 

bilità di garantire la riservatezza dei dati. 

ART.9 - Ambito di attuazione delle finalità 

1. L’Associazione di volontariato A.S.TOS. 

ONLUS opera nella Regione Toscana. 

2. L’Associazione ha partecipato, quale socio 

fondatore, alla costituzione della F.A.I.S. – 

Federazione Associazioni Incontinenti e 

Stomizzati  ONLUS  e  continua  ad  essere  socio 

della medesima. 

3. Può aderire ad altre organizzazioni di volon- 

tariato che operano a livello nazionale, europeo, 

mondiale, con finalità e scopi congrui con quelli 

definiti nel presente Statuto. 

4. Qualunque modifica all’adesione alla F.A.I.S. 
ONLUS viene decisa dall’Assemblea od anche, 

in via eccezionale, dal Comitato Direttivo per 

motivi di opportunità e di urgenza; in questo 

caso, la decisione è provvisoria e deve essere 

sottoposta alla ratifica della prima assemblea 

annuale. 

 
TITOLO 3 - I SOCI 

ART.10 - Ammissione 

1. Sono  soci dell’Associazione tutte le persone 

che condividono le finalità della medesima e sono 

mossi da spirito di solidarietà. La doman- da di 

adesione va presentata al presidente e viene 

accettata o meno con delibera dall’organo di 

Presidenza. 

2. Soci ordinari: sono cittadini italiani e non ita- 

liani con capacità di promuovere e realizzare 

iniziative in favore degli stomizzati e dei pro- 

blemi che li riguardano. I soci giovani, fino a 40 

anni, possono costituirsi in gruppo, di livello 

regionale,  che viene organizzato secondo il re- 

golamento appositamente adottato. 

3.Tra essi sono previsti: stomizzati e personale 

paramedico, loro parenti ed amici, medici inte- 

ressati alla materia, benefattori, persone in con- 

dizione di dare un qualsiasi tangibile apporto. 

4. Egualmente soci ordinari sono le persone col- 

legate alla produzione di dispositivi medici per 

stomia o ad attività commerciali che diretta- 

mente o indirettamente riguardano i problemi 

degli stomizzati. 

5. Tra essi vanno compresi i medici, i tecnici, i 

managers di ditte e personale di aziende che 

possono avere le suddette correlazioni e che 

intendano svolgere attività di volontariato. 

6. Soci sostenitori: sono coloro che in maniera 

costante e continuativa contribuiscono alla vita 

dell’Associazione.  



ART.11 - Diritti 

1.  I soci hanno diritto di intervenire all’Assem- 

blea e di votare, direttamente o per delega, per 

eleggere gli organi dell’Associazione e per deci- 

dere sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

2. Essi hanno i diritti di informazione e di 

controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto ed a 

conoscere i programmi con i quali l’Associazio- 

ne intende attuare gli scopi sociali. 

3.  I soci hanno il diritto di essere rimborsati del- 

le spese, effettivamente sostenute e documen- 

tate per l’attività prestata, nei limiti stabiliti 

dall’Associazione stessa. 

 
ART.12 - Doveri 

1.  I soci hanno il dovere di impegnarsi in favore 

dell’Associazione in modo personale, sponta- 

neo, gratuito e senza fini di lucro. 

2.  Tenere un comportamento verso gli altri soci 

ed all’esterno dell’Associazione che sia animato 

da spirito di solidarietà ed attuato con corret- 

tezza, buona fede ed onestà. 

3. Rispettare le norme del presente statuto e le 

deliberazioni adottate dagli organi sociali. 

4. Pagare le quote associative nella misura fis- 

sata dall’Assemblea. 

5.  Contribuire  al  raggiungimento  degli  scopi 

dell’Associazione ed a prestare la propria opera 

secondo i fini della medesima. 

 
ART.13 - Esclusione 

1. Il socio che contravviene ai doveri dello sta- 

tuto può essere escluso dall’Associazione. 

2. L’esclusione, debitamente motivata, è delibe- 

rata  dall’assemblea su proposta  del Consiglio 

Direttivo. 

3. L’organo di Presidenza, preso atto dei motivi 

di contestazione, ha la facoltà,  mediante comu- 

nicazione scritta trasmessa con raccomandata 

A.R., di sospendere il socio da ogni sua funzione 

o attività all’interno dell’Associazione in attesa 

del deliberato dell’assemblea, 

4. Contro il provvedimento di sospensione è 

ammesso ricorso da inviare, entro trenta giorni 

dal  ricevimento  della  comunicazione,  sempre 

per raccomandata a.r., alla Presidenza che a sua 

volta, entro trenta giorni, decide di revocare la 

sospensione oppure di confermarla e in tal caso 

la vertenza   è trasmessa alla prima Assemblea 

dei soci, che decide in merito in via definitiva. 

ART.14 - Recesso 

1. Il socio può recedere dall’Associazione in 

qualunque momento mediante comunicazione 

scritta da inviare al presidente. 

2.  Il  mancato  pagamento  della  quota  annua 

entro il mese di giugno viene considerato quale 

espressione tacita di volontà per il recesso 

dall’Associazione. 

3. L’organo di Presidenza invia un sollecito di 

pagamento della quota annua unitamente alla 

lettera di convocazione dell’Assemblea annuale. 

 
TITOLO 4 – GLI ORGANI 

 
ART.15 - Indicazione degli organi 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il 

Consiglio Direttivo, la Presidenza, il Presidente, i 

vice presidenti, il tesoriere, il segretario, i Revisori 

dei Conti. 

 
CAPO 1 - L ’ ASSEMBLEA 

ART.16 - Composizione e compiti 

1. L’Assemblea è composta  da tutti i soci ed è 

presieduta dal presidente o in caso di sua assen- 

za o impedimento da uno dei vice presidenti. 

2. L’Assemblea è l’organo decisionale cui spetta il 

compito ed il potere di determinare, dirigere e 

controllare tutte le attività per il conseguimento 

delle finalità statutarie. 

3. L’Assemblea inoltre: 

3-1. Nomina i componenti del Consiglio Diret- 

tivo, 

3-2. Nomina i Revisori dei Conti, 

3-3. Approva il bilancio, 

3-4. Approva i regolamenti al presente statuto, 

3-5. Ratifica la istituzione di sedi operative, le 

obbligazioni e le assunzioni di impegni, 

3-6. Determina la quota associativa annuale e 

fissa   la   percentuale   di   questa   che   viene 

erogata alla sede operativa di riferimento, con 

le modalità indicate al successivo art. 30 . 

3-7. Ha facoltà di nominare il Presidente 

onorario, che può partecipare alle riunioni del 

Consiglio Direttivo con voto consultivo, 

3-8. Decide motivandola la espulsione di un 

socio. 

 
ART.17 - Convocazione 

1. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno 

su convocazione del presidente da comunicare 

mediante invito scritto contenente 



il luogo, la data e l’ora di effettuazione nonché 

l’ordine del giorno, spedito a ciascun socio, al- 

meno 15 giorni prima della riunione, a mezzo 

di lettera semplice, fax, posta elettronica, posta 

prioritaria e, solo per la convocazione di assem- 

blea straordinaria per lo scioglimento dell’asso- 

ciazione di cui all’art. 38, con lettera raccoman- 

data o e-mail con conferma di ricezione. 

 
ART.18 - Validità dell’Assemblea 

1. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è 

validamente  costituita  con  la  presenza  della 

metà più uno dei soci, presenti in proprio o  per 

delega da conferirsi ad altro socio; in seconda 

convocazione è valida qualunque sia il numero 

dei soci presenti. 

2. La seconda convocazione può essere prevista 

nello stesso giorno della prima, con un inter- 

vallo di tempo di almeno 60 minuti. 

 
ART.19 - Deliberazioni 

1. Ciascun socio può rappresentare se stesso e per 

delega altri due soci. 

2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti 

dei presenti salvo quanto previsto per le 

modificazioni dello statuto. 

3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la 

qualità delle persone. 

 
ART.20 - Verbalizzazione 

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assem- 

blea sono riassunte in un verbale redatto dal 

segretario. 

2. Il verbale è tenuto a cura della presidenza 

nella sede dell’organizzazione. 

3.  Ogni socio ha diritto di consultare i verbali. 

 
CAPO 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ART.21 - Composizione 

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assem- 

blea fra tutti i Soci in regola con il pagamento 

della quota annuale al 31 dicembre dell’anno 

precedente. 

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in 

carica tre anni e sono rieleggibili. 

3. Il Consiglio Direttivo è costituito da un nu- 

mero variabile di componenti, di norma 15 

mediante i quali deve essere assicurata la 

presenza delle seguenti categorie di soci: 

a) n. 7 persone portatrici di stomia, 

b) n. 2 medici, 

c) n.4 operatori stomaterapisti o infermieri, 

d) n.2 persone volontari; 

4. Fanno parte del Consiglio Direttivo i coordi- 

natori delle Sedi operative aperte sul territorio 

regionale, in ragione di uno per ciascuna USL. 

Ove ci siano più sedi operative che insistono sul 

territorio  della  medesima  usl,  i  coordinatori 

delle sezioni decidono quale di essi entra di 

diritto nel consiglio direttivo. 

5. Le sezioni comunicano il nominativo del 

Componente di diritto entro la fine del mese di 

gennaio e comunque almeno dieci giorni prima 

della convocazione dell’Assemblea. I compo- 

nenti di diritto come sopra individuati non sono 

inclusi nelle liste dei candidati sulle quali è 

chiamata ad esprimersi l’Assemblea. 

6. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, 

il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli no- 

minando al loro posto il socio o i soci che nel- 

l'ultima elezione assembleare seguono nella 

graduatoria della votazione e i nuovi consiglieri 

scadono, in ogni caso,  insieme a quelli che sono 

in carica all'atto della loro nomina. Se la 

mancanza si verifica nell’ultimo trimestre del 

triennio non si fa luogo alla sostituzione, ma si 

aspettano le nuove elezioni. 

7. Se vengono a mancare consiglieri in numero 

superiore alla metà, il presidente deve convoca- 

re l'assemblea per nuove elezioni entro il termi- 

ne massimo di 60 giorni. 

8. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, 

a maggioranza: il presidente, i due vice presi- 

denti, il segretario, il tesoriere, che vanno a 

formare, di diritto, la presidenza. 

 
ART.22 - Competenze del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più 

ampio potere deliberativo ed esecutivo per la 

gestione dell’Associazione. 

2.  In particolare ha il compito di: 

a) dare esecuzione alle delibere dell’assemblea; b) 

perseguire la finalità dell’Associazione con i 

mezzi  previsti; 

c)  accettare nuovi soci; 

d) nominare i rappresentanti dell’Associazione 

che intervengono all’Assemblea indetta dalla 

F.A.I.S. ONLUS; 

e) pronunciarsi sulla esclusione degli aderenti; 

f)  indire le riunioni dell’assemblea; 

g) promuovere  la  costituzione  nella  Regione 

Toscana  di sedi operative  A.S.TOS. nei Comu- 



ni e nelle Province. 

3. Il consiglio direttivo uscente ha facoltà di 

predisporre le liste dei candidati sulle quali sarà 

chiamata ad esprimersi l’Assemblea; 

4.  L’espressione  di  voto  da  parte  dei  soci  in 

regola con il pagamento delle quote potrà avve- 

nire anche mediante posta; 

5. La commissione elettorale dovrà garantire la 

riservatezza delle schede trasmesse per posta. 

6. La formazione delle liste dovrà prevedere un 

numero di candidati maggiore del numero dei 

soci da eleggere e sarà possibile inserire anche 

nominativi  di  soci  diversi  da  quelli  riportati 

nelle liste, purché anche questi in regola con il 

pagamento delle quote. 

 
CAPO 3 - LA PRESIDENZA 

ART.23 - Elezione e durata 

1. Il presidente, scelto fra i consiglieri stomizza- 

ti, ed i due vice presidenti, almeno uno dei qua- 

li stomizzato sono eletti dal Consiglio Direttivo 

a maggioranza dei consiglieri. 

2. Con le stesse modalità sono eletti, prima il 

segretario ed il tesoriere, poi altri due membri che 

completano l’organo di presidenza. 

3. Essi durano in carica tre anni e possono es- 

sere rieletti. 

 
ART.24 – Il presidente - Funzioni 

1. Il presidente ha la rappresentanza dell’asso- 

ciazione a tutti gli effetti. 

2. Egli svolge i seguenti compiti: 

a) Compie tutti gli atti giuridici che impegnano 

l’Associazione; 

b) Convoca e presiede l’assemblea e cura l’or- 

dinato svolgimento dei lavori; 

c)  Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 

d) Ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti 

attive o passive riguardanti l’Associazione 

davanti a qualsiasi grado di giurisdizione; 

e) Rilascia quietanza liberatoria delle somme a 

qualsiasi titolo e da chiunque, Pubbliche Ammi- 

nistrazioni o privati, versate all’Associazione. 

 
ART. 25 – I vice presidenti – Funzioni 

1. I due vice presidenti collaborano con il Pre- 

sidente per il raggiungimento dei fini propri 

dell’Associazione; 

2. Possono agire disgiuntamente con incarichi 

particolari a loro affidati dal Presidente o 

dall’organo di Presidenza. 

3. In caso di mancanza, impedimento o grave 

inadempienza da parte del Presidente, il vice 

presidente più anziano lo sostituisce nelle 

funzioni indicate all’articolo precedente e 

procede senza indugio, nei successivi dieci giorni, 

alla convocazione urgente del Consiglio Direttivo 

per i provvedimenti conseguenti. 

 
CAPO 4 - ALTRI ORGANI 

ART. 26  - Il Segretario 

1. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo 

nel proprio seno. Spetta al segretario la tenuta e 

l’aggiornamento del libro degli associati con 

l’indicazione del numero degli iscritti ed ogni 

altra utile informazione. 

2. Il segretario provvede alla redazione del 

verbale delle riunioni dell’Assemblea, del 

Consiglio Direttivo e dell’Organo di Presidenza. 

3. Il segretario cura l’ordinata gestione del- 

l’attività di segreteria, tiene il protocollo della 

corrispondenza, dirama gli inviti per le riunioni 

degli Organi, segue le direttive del Presidente, 

al quale risponde,  e si avvale, nella sua opera e 

per quanto possibile, dei moderni mezzi di 

supporto informatizzato e di altri soci che siano 

disponibili a prestare la propria opera. 

 
ART. 27 – Il Tesoriere 

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo 

nel proprio seno. Tiene i libri contabili dell’As- 

sociazione ed archivia i documenti giustifica- tivi. 

2. Ha facoltà di riscuotere somme, eseguire i 

pagamenti deliberati, rilasciare quietanza, prov- 

vedere ad operazioni bancarie attive e passive. 

3. I movimenti di tesoreria sono svolti attra- verso 

un conto corrente bancario e/o postale, intestato 

all’Associazione, con facoltà di effet- tuare le 

operazioni da parte del tesoriere e di un 

vicepresidente, appositamente nominato, con 

firma disgiunta. 

4. Al tesoriere è consentito effettuare movimenti 

per cassa entro il limite fissato dall’organo di 

Presidenza. 

5. Il tesoriere tiene l’amministrazione generale, 

insieme al Presidente   predispone il bilancio 

consuntivo e preventivo – se richiesto – da 

sottoporre al Consiglio Direttivo per l’esame e 

successivamente all’Assemblea per l’approva- 

zione. 



ART.28 - Revisori dei Conti 

1. I revisori dei conti in numero di tre vengono 

eletti dall’assemblea; essi durano in carica tre 

anni e sono rieleggibili. 

2. Essi partecipano di diritto alle riunioni del- 

l’Assemblea e, se richiesto, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo e della Presidenza, con 

facoltà di parola, ma senza diritto di voto. 

3. I revisori dei conti hanno il compito di:  a- 

controllare i registri contabili; b- controllare 

l’amministrazione dell’Associazione; c- riferire 

all’Assemblea per l’approvazione del bilancio. 

4. Il collegio si riunisce almeno due volte l’anno 

e tiene il libro delle adunanze dei revisori. 
 

 
 

TITOLO 5 - LE RISORSE ECONOMICHE 

 
ART.29 - Indicazione delle risorse 

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono 

costituite da: a) beni, immobili e mobili, b) 

donazioni e lasciti, c) contributi versati dai soci 

come quota di iscrizione o altre forme di rac- 

colte di fondi proposte dal Consiglio Direttivo, 

d) ricavati da manifestazioni ricreative, arti- 

stiche nonché da altre manifestazioni riguar- 

danti i settori di attività enterostomale, e) sov- 

venzioni da parte dello Stato, Regione, Enti 

Pubblici e/o altre istituzioni pubbliche o private 

nonché da aziende operanti sul mercato dei 

dispositivi medici per la stomia, f) rimborsi 

derivanti da attività svolte in regime conven- 

zionale, g) ogni altro tipo di entrate compatibile 

con le norme statutarie. 

2. Le risorse economiche delle sedi operative 

sono costituite: a) dalla percentuale della quota 

annua di iscrizione determinata dall’Assem- blea; 

b) da erogazioni liberali di modico im- porto; c) 

da proventi derivanti da manifesta- zioni 

organizzate dalla sede previa comunica- zione 

all’organo di Presidenza, che le autorizza o le 

sottopone all’approvazione del Comitato 

Direttivo; 

3. Il segretario della sede operativa predispone 

il rendiconto economico annuale da trasmettere 

al Tesoriere dell’Associazione entro il 10 gen- 

naio dell’anno successivo, per la redazione del 

bilancio consuntivo annuale. 

 
ART.30 - Contributi 

1. I contributi dei soci sono costituiti dalla quota 

di  iscrizione  annuale  stabilita  dall’assemblea, 

versata su conto corrente postale intestato 

all’Associazione oppure in forma diretta, sia nelle 

mani del Tesoriere, sia presso la sede territoriale 

di iscrizione, che rilasciano idonea ricevuta unica 

per tutto il territorio regionale. 

2. La quota annuale viene ripartita, secondo le 

determinazioni decise dall’Assemblea, con la 

F.A.I.S. ONLUS e con le sedi territoriali, in base al 

numero dei soci iscritti a ciascuna di esse, in 

regola con il pagamento della quota. 

3. Le sezioni territoriali, a fronte delle quote 

incassate direttamente, provvedono a versare al 

Tesoriere gli importi delle medesime, trattenen- 

dosi la quota spettante alla sezione. 

4. L’organo di Presidenza autorizza il Tesoriere 

a versare, ogni quattro mesi, le quote di spettanza  

delle  sezioni  incassate  mediante conto corrente 

postale o direttamente dall’As- sociazione. 

 
ART.31 - Erogazioni, donazioni e lasciti 

1. Le erogazioni liberali in denaro, di modico 

importo, a favore dell’Associazione sono accet- 

tate dell’organo di Presidenza, che ne dispone 

la utilizzazione. Altrettanto per le erogazioni 

liberali, sempre di modico importo a favore di 

una sede territoriale, la quale ne dispone, 

autonomamente, l’utilizzo previa semplice 

comunicazione all’organo di Presidenza, per 

l’accettazione. 

2.  le  donazioni  per  importi  superiori  a  1.000 

euro ed i lasciti testamentari sono accettati dal- 

l’assemblea che delibera sulla loro utilizzazione 

secondo le finalità statutarie dell’Associazione. 

3. I lasciti testamentari sono accettati con bene- 

ficio d’inventario. 

4. Il presidente attua le delibere dell’assemblea 

e compie i relativi atti giuridici. 

 
TITOLO 6 – IL BILANCIO 

 
ART.32 - Bilancio consuntivo e preventivo 

1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha la 

durata di un anno, esso va dal 1° gennaio al 31 

dicembre. 

2. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio 

Direttivo esamina il bilancio consuntivo redatto 

ai sensi del precedente art. 27 per la successiva 

approvazione da parte dell’Assemblea. 

3.   Il   bilancio  consuntivo   rimane  depositato 

presso  la  sede  dell’Associazione  nei  quindici 



giorni  che  precedono  l’Assemblea  convocata 

per l’approvazione. 

4.  Il  bilancio  preventivo  delle  spese  e  delle 

entrate per l’esercizio successivo può essere 

predisposto qualora richiesto da particolari 

esigenze. 

 
ART.33 - Approvazione del bilancio 

1. Il bilancio consuntivo è approvato 

dall’assemblea entro il 30 marzo di ogni anno; 

termine che potrà essere prorogato fino al 30 

giugno qualora particolari esigenze giustifi- 

chino tale differimento. 

2. Il bilancio preventivo sarà approvato dall’as- 

semblea qualora sottoposto alla sua approva- 

zione. 
 

TITOLO 7 – LE CONVENZIONI 

 
ART.34 - Stipulazione delle convenzioni 

1.  La  convenzione  tra  l’Associazione  ed  altri 

enti e soggetti è deliberata dal Consiglio Direttivo 

su proposta dell’organo di Direzione. 

2. Le sedi operative in quanto prive di autono- 

mia giuridica non possono stipulare conven- 

zioni. 

3. Il presidente ha il compito di provvedere alla 

stipula. 
 

TITOLO 8 – DIPENDENTI E 

COLLABORATORI 

 
ART.35 - Dipendenti 

1. L’Associazione può assumere dei dipendenti 

per il perseguimento delle proprie finalità isti- 

tuzionali, nei limiti fissati dall’art.3 della legge 

266 del 1991. 

2. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti 

sono disciplinati dalla legge e dal contratto col- 

lettivo di lavoro di categoria. 

 
ART.36- Collaboratori di lavoro autonomo 

1. L’Associazione per sopperire a specifiche 

esigenze può giovarsi dell’opera di collabo- ratori 

di lavoro autonomo. 

2. I collaboratori di lavoro autonomo sono a 

norma di legge assicurati contro  le malattie, in- 

fortuni e per la responsabilità civile. 

TITOLO  9  -  RAPPORTI CON ENTI E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

 
ART.37 - Rapporti con enti e soggetti pubblici 

e privati 

1. L’Associazione partecipa e collabora con altri 

enti e soggetti pubblici e privati per la realiz- 

zazione delle finalità sociali, civili, culturali e di 

solidarietà previste dallo statuto. 

2. Le sedi operative potranno essere autorizzate 

ad intrattenere rapporti di collaborazione con le 

amministrazioni locali e con le altre associazioni 

di volontariato. 
 

TITOLO 10 – SCIOGLIMENTO 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 
ART.38 - Scioglimento dell’Associazione 

1. Lo scioglimento viene deliberato dall’assem- 

blea, convocata in forma straordinaria, che 

nominerà un liquidatore che potrà essere scelto 

anche nella persona del presidente. 

2.  In  caso  di  scioglimento  il  patrimonio  del- 

l’Associazione che risulti disponibile alla fine 

della liquidazione, dopo il pagamento di tutte 

le passività, sarà devoluto ad altre istituzioni, 

prioritariamente alla F.AI.S. onlus, che operano 

nel campo sanitario senza fine di lucro secondo le 

indicazioni dell’assemblea. 

3. Qualora l’Associazione abbia usufruito di 

contributi da parte di Enti Pubblici e Pubbliche 

Amministrazioni la devoluzione sarà effettuata 

secondo le modalità stabilite dal competente 

organo  pubblico  sempre  che  ciò  sia  previsto 

dalla  legge  quale  condizione per l’erogazione 

dei contributi stessi. 

 
* * * 

(approvato  dall’Assemblea  Straordinaria  nella 

seduta tenutasi il giorno  8 marzo 2013) 


