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STATUTO P.A. CROCE VERDE ALBISOLA 
 

Art.1 – COSTITUZIONE-SEDE-DURATA  

L’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde Albisola, di seguito denominata associazione, 

fondata volontariamente da un gruppo di cittadini, in Albisola Capo il 10 maggio 1945 e 

giuridicamente riconosciuta Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato con delibera 

della G.R. della Liguria n. 5822 del 06.12.79, è disciplinata dalle leggi dello Stato, della Regione 

Liguria, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni predisposti per il suo funzionamento. 

L’associazione è organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91, nonché della L.R. 

42/2012 e, in quanto iscritta al Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria, 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997. 

Ha la propria sede legale nel comune di Albisola Superiore. 

La durata dell’Associazione è illimitata.  L’Organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo 

determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria. 

 

Art. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI 

1. L’associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, 

intendano contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle 

leggi sulle associazioni di volontariato; 

2. L’associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull’elettività e la 

gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull’attività 

di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini 

di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale; 

3. L’associazione rivolge la propria attività alla generalità della popolazione, senza distinzione di 

etnia, di fede o di partito. 

 Si avvale per le proprie attività in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei 

propri aderenti. 

5. L’associazione ispira il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel 

perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale e della promozione della 

cittadinanza attiva. 

6. L’associazione promuove la cultura della pace e della solidarietà aderendo ai principi della 

dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

il 10/12/1948. 

 

Art. 3 – SCOPI E ATTIVITA’  

L’associazione ha le seguenti finalità: 

1. intervenire in tutti i pubblici e privati infortuni; 

2. provvedere all’assistenza ed al trasporto degli infermi; 

3. istituire attività ambulatoriali atti a rendere un servizio sanitario al cittadino; 

4. promuovere, organizzare e coordinare il trasporto socio sanitario, di soccorso, di emergenza e di 

urgenza; 

5. promuovere, coordinare e gestire i servizi di trasporti sociali, socio sanitari e assistenziali sanitari; 
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6. promuovere e organizzare le attività di protezione civile e di tutela dell’ambiente; 

7. promuovere, organizzare incontri, corsi ed eventi in genere che favoriscano consapevolezza e 

sensibilità sui temi della solidarietà e della formazione sanitaria per la popolazione; 

 

8. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in 

quello dell’handicap e della protezione civile; 

9. prendere iniziative dirette alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici, inerenti gli scopi 

associativi; 

10. promuovere manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative volte a valorizzare il 

volontariato, anche attraverso pubblicazioni periodiche e l’uso dei mezzi di comunicazione di 

massa; 

11. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il 

perseguimento delle finalità previste dal presente statuto.  Al fine di rafforzare il prestigio sociale e 

morale dell’associazione, l’Assemblea degli Associati può deliberare l’allargamento delle attività 

previste nel presente statuto e la partecipazione ad iniziative nello stesso non specificatamente 

indicate, purché tali attività ad iniziative siano del tutto estranee alla promozione ed al sostegno di 

ogni schieramento politico e non siano contrarie ai principi fondamentali del presente Statuto. 

Art. 4 – VOLONTARIATO 
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione si avvale, in prevalenza dell’opera 

degli Associati. A tale fine tutti gli organi sociali avranno come precipui obiettivi la valorizzazione, 

lo sviluppo ed il potenziamento del volontariato favorendo ed aderendo, qualora il Consiglio di 

amministrazione lo ritenga opportuno, a tutte le iniziative che in campo nazionale, regionale o 

locale, verranno assunte per l’inserimento, la formazione e l’impiego degli Associati, nonché per la 

difesa dei valori umani e sociali rappresentati dall’opera del volontariato. 

 

Art. 5 – EMBLEMA – BANDIERA LOGHI  

L’emblema dell’associazione è costituito da una croce di colore verde, a braccia uguali , in campo 

bianco, e dalla dicitura: Pubblica Assistenza Croce Verde Albisola fondata il 10 maggio 1945 scritta 

in colore verde. 

La bandiera è bianca con al centro una croce verde, a braccia uguali, bordata di rosso inserita in un 

cerchio verde con la dicitura a caratteri dorati P.A. CROCE VERDE ALBISOLA FONDATA IL 10 

MAGGIO 1945. 

     E’ possibile utilizzare loghi diversi dall’emblema associativo nonché l’acronimo ONLUS, per 

iniziative, promozioni o livree, purché siano approvati dal Consiglio di amministrazione e 

richiamino quanto indicato nell’emblema associativo. 

 

    Art. 6 – TRASPORTI 
Il trasporto degli ammalati e degli infortunati è svolto a titolo gratuito. 

I cittadini possono sostenere il servizio svolto dalla P.A. Croce Verde attraverso libere oblazioni. Il 

Consiglio di amministrazione ha la facoltà di contrarre convenzioni con enti pubblici e con enti 

privati al fine di prestare servizi di trasporto sanitario, di soccorso ad infermi e di carattere sociale, 

sempre nel pieno rispetto degli scopi per cui l’associazione è stata costituita. 
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Art. 7 – FINANZIAMENTO 
L’associazione provvede al finanziamento delle sue attività attraverso: 

 · le quote associative; 

· i contributi volontari e le donazioni di cittadini ed enti;  

· contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al  

  sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;  

· gli eventuali proventi dei servizi e delle altre attività prestate nel rispetto di quanto disposto      

  dall’art. 3 del presente statuto;  

· rimborsi derivanti da convenzioni:  

· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.   

· gli eventuali proventi di qualsiasi natura, purché questi possano essere accettati senza che venga  

  meno la dignità e il decoro dell’associazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto e  

  che non siano contrari alle leggi vigenti ed in contrasto con i poteri dello Stato. 

Art. 8 PATRIMONIO 
Il patrimonio dell’associazione è costituito da :  

· tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione stessa;  

· da titoli pubblici e privati;  

· da lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio di amministrazione. 

 

     Art. 9 ANNO FINANZIARIO 
L’anno finanziario dell’associazione coincide con l’anno solare. 

I fondi occorrenti per l’amministrazione sono depositati presso uno o più istituti di credito, secondo 

deliberazione del Consiglio di amministrazione e saranno intestati a: Pubblica Assistenza Croce 

Verde Albisola. 

 

Art. 10 – ASSOCIATI 

Sono Associati tutti i cittadini, anche non comunitari, di ambo i sessi senza distinzione di razza, di 

appartenenza religiosa, di opinione politica, di condizioni personali o sociali, che condividano le 

finalità e gli scopi dell’associazione e che si impegnino a rispettare lo statuto ed i regolamenti 

interni. 

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie: 

Ø Fondatori: coloro che hanno costituito l’associazione e ne hanno dettato i principi e gli scopi.   

Ø Onorari: Associati e non che hanno condiviso i principi ispiratori dell’associazione e che, con il 

loro prestigio, hanno contribuito a migliorare il nome e l’immagine dell’associazione.  
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Ø Benemeriti: Associati e non che, per le loro azioni a favore dell’associazione, abbiano contribuito 

concretamente, con attività di sostegno economico, professionale, culturale, al perseguimento degli 

scopi statutari. 

Ø Contribuenti: coloro che contribuiscono alla vita dell’associazione con il versamento di una quota 

annuale stabilita dal Consiglio di amministrazione.   

Ø Sostenitore: coloro che contribuiscono alla vita dell’Associazione con il versamento di un 

contributo volontario annuale, oltre a versamento della quota associativa. 

Ø Giovani: coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che potranno, al 

compimento del sedicesimo hanno di età, scegliere di rimanere tali o diventare volontari, previa 

manleva scritta di almeno un genitore. 

Ø Volontari: Associati che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che si impegnano a 

prestare la loro opera gratuita nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’associazione 

attraverso i regolamenti interni. Essi si dividono nelle seguenti categorie 

Volontari effettivi: Associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che hanno l’obbligo 

di prestare servizio a norma del regolamento interno. 

Volontari allievi: Associati giovani di età compresa tra il sedicesimo ed il diciottesimo anno di età e 

che si impegnano a svolgere quelle attività previste dal regolamento interno per questa categoria.  

Volontari affiliati: Associati che partecipano alle attività di organizzazione e realizzazione delle 

manifestazioni collaterali e di autofinanziamento, prestano la loro opera per lo svolgimento delle 

attività amministrative e manutentive dell’associazione, secondo quanto disposto dal regolamento 

interno senza svolgere servizi di soccorso e o trasporto di infermi; possono altresì svolgere attività 

nel settore delle iniziative e dei trasporti di carattere sociale.  

L’anzianità associativa è stabilita dalla data di iscrizione riportata nel libro degli Associati. 

L’anzianità di associato volontario è stabilita dalla data della richiesta, accettata dal Consiglio di 

amministrazione, a far parte di questa categoria. 

Art. 11 – AMMISSIONE 
Per ottenere l’ammissione ad Associato è necessario presentare domanda scritta su apposito modulo 

in cui va precisata la categoria alla quale si desidera appartenere, secondo le modalità definite dal 

regolamento. 

Le domande per l’ammissione degli Associati giovani e dei volontari allievi devono altresì essere 

controfirmate da chi esercita la patria potestà, ove gli stessi lo acconsentano espressamente.  Le 

domande devono restare esposte nella bacheca associativa per almeno quindici giorni, prima 

dell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.  All’atto della richiesta di ammissione 

l’interessato dichiara di aver preso visione delle norme che regolano l’attività dell’associazione e 

versa la relativa quota associativa. 

    Art. 12 QUOTE ASSOCIATIVE 
Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento annuale delle quote stabilite dal Consiglio di 

amministrazione. 
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Art. 13 PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO 

 La qualifica di associato si perde per: decesso, dimissioni, morosità, radiazione. 

L’associato che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale, entro il primo 

quadrimestre dell’esercizio finanziario in corso e non abbia dato riscontro alla sollecitazione scritta 

del Consiglio di amministrazione entro il primo semestre, è considerato decaduto. 

La radiazione è pronunciata con deliberazione del Consiglio di amministrazione nei confronti dell’ 

Associato che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, oppure abbia 

arrecato danno materiale o morale ai beni e al prestigio dell’associazione. 

    Art. 14 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 
Tutti gli Associati hanno voto deliberativo nell’Assemblea degli Associati purché abbiano compiuto 

il sedicesimo anno di età. 

Possono richiedere la convocazione dell’Assemblea e proporre argomenti all’ordine del giorno, 

secondo quanto disposto dall’art. 16 e dall’art. 18.  Possono candidarsi a rivestire cariche sociali, 

purché maggiorenni, abbiano almeno un anno di anzianità associativa ed in esecuzione a quanto 

disposto dal presente statuto e dai regolamenti interni previsti per le elezioni dei singoli organismi 

associativi 

L’attività dell’ Associato non potrà essere in alcun modo retribuita. All’Associato possono solo 

essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutte le cariche sociali 

sono gratuite. 

Art. 15 ORGANI ASSOCIATIVI UFFICI E DIREZIONI 
Gli organi associativi sono: 

1) l’Assemblea degli Associati 

2) il Consiglio di amministrazione 

3) il Presidente 

4) il Collegio dei sindaci 

5) il Collegio dei probiviri  

Gli Uffici e Direzioni sono: 

1) l’Ufficio di presidenza 

2) la Direzione sanitaria 

3) la Direzione dei servizi 

 

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI  

L’Assemblea degli Associati è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno e 

straordinariamente quando il Consiglio di amministrazione lo reputa necessario, oppure su richiesta 

scritta, motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto,  in regola con 

il pagamento della quota associativa. 

L’Assemblea è convocata per mezzo di manifesti affissi, almeno dieci giorni prima di quello 

stabilito, nel territorio comunale, all’albo associativo e tramite ausili telematici. 

Nella convocazione dovrà essere precisato la data, il luogo e l’ora della prima convocazione e 

quello della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno. La seconda convocazione non può 

aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 

L’Assemblea ordinaria ha il compito di: 
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nominare tra i presenti il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea; 

    nominare il Collegio dei sindaci; 

    nominare il Collegio dei probiviri; 

    nominare la Commissione elettorale per le elezioni del Consiglio di amministrazione; 

    approvare il bilancio consuntivo; 

    approvare il bilancio preventivo; 

   deliberare l’allargamento delle attività secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente statuto; 

 

L’Assemblea straordinaria delibera: 

sulle modifiche dello statuto sociale; 

sulla variazione della sede legale con trasferimento oltre il comune di Albisola Superiore; sul 

cambiamento della denominazione associativa;  

sull’acquisto e la vendita di immobili; 

sullo scioglimento dell’Associazione; 

sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 42. 

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza data dalla metà più uno dei voti degli 

Associati presenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ad eccezione delle modifiche 

dello statuto che richiedono la maggioranza dei tre quarti dei presenti che abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età. 

Lo scioglimento dovrà essere approvato  dai tre quarti (3/4) degli associati che abbiano compiuto il 

diciottesimo  anno di età. 

 

   Art. 17 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA 
L’Assemblea è valida qualora siano presenti, in prima convocazione la metà più uno degli 

Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ad eccezione della 

convocazione dell’assemblea straordinaria per modifiche statutarie o per lo scioglimento 

dell’Associazione. 

Il Presidente dell’Assemblea sottoporrà alla discussione ed all’approvazione della stessa le pratiche 

iscritte all’ordine del giorno ed il Segretario redigerà apposito verbale, il quale firmato dal 

Presidente e dal Segretario dell’assemblea, entro otto giorni, dovrà essere consegnato al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione che curerà l’esecuzione delle deliberazioni. 

I verbali saranno conservati dalla segreteria nell’archivio sociale. 

    Art. 18 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
Il Presidente dell’Assemblea sorveglia il regolare funzionamento della stessa, ha il dovere di far 

allontanare qualunque associato che turbi l’ordine della discussione e non tenga un comportamento 

corretto nei confronti dei partecipanti. 

Qualunque associato potrà formulare proposte, chiedere chiarimenti, fare interpellanze e 

interrogazioni all’amministrazione purché le interpellanze e le interrogazioni siano state presentate 

per iscritto al Presidente del consiglio, tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione 

dell’Assemblea stessa, ad eccezione delle proposte di modifiche al presente statuto che dovranno 

essere inviate al Consiglio di amministrazione almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea.  Entro 

il primo trimestre di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottoporrà all’approvazione 

dell’Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e proporrà il preventivo di 

spesa per l’anno in corso o il bilancio preventivo. 
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Art. 19 NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

L’Assemblea degli Associati nomina la Commissione elettorale, per l’elezione del Consiglio di 

amministrazione, composta da cinque membri, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ed 

abbiano almeno un anno di anzianità associativa. La Commissione elettorale ha il compito di 

formare una lista di quindici candidati. Verranno altresì eletti, con le modalità di cui sopra, cinque 

scrutatori che formeranno il seggio elettorale. 

Non esiste incompatibilità di carica, fino ad un massimo di quattro membri della commissione 

elettorale e del seggio. I rimanenti membri dovranno necessariamente essere diversi per ogni 

singola competenza. In ogni caso la carica di Presidente dovrà essere scelta tra i membri che non 

rivestono la duplice funzione. 

L’attività e i compiti della Commissione elettorale e degli scrutatori sono disciplinati dal 

regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. 

Art. 20 – ELEZIONI 
Le elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione sono indette almeno due mesi prima 

della scadenza del suo insediamento. 

Si vota scegliendo, su una scheda predisposta, non più di nove Associati tra quelli candidati dalla 

commissione elettorale. 

Gli elettori hanno la facoltà di votare un massimo di quattro Associati fuori lista e che abbiano i 

requisiti di cui all’art. 14, purché le preferenze espresse non siano complessivamente superiori a 

nove. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di iscrizione all’associazione ed in caso di 

ulteriore parità il più anziano di età. 

Art. 21 – ELETTORI 

Sono elettori tutti gli Associati che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano in regola 

con il pagamento delle quote sociali. Non possono votare gli Associati che siano sospesi 

dall’associazione. 

Art. 22 CONTROVERSIE 
Le controversie sulla validità delle operazioni di voto saranno definite in prima istanza dal seggio 

elettorale fino all’espletamento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti e 

successivamente dal Collegio dei Probiviri a cui saranno rimessi, dal Presidente del seggio, i verbali 

e i plichi contenenti tutte le schede. 

Art. 23 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E DURATA 

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri. 

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei 

componenti.  Il Consiglio di amministrazione nella prima seduta nomina nel suo seno: 

un Presidente 

un Vicepresidente 

un Economo 

un Segretario 
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i quali costituiranno l’Ufficio di presidenza.  E’ data facoltà al Consiglio di amministrazione di 

nominare un Coordinatore amministrativo al di fuori dei suoi componenti, questi non avrà diritto al 

voto. 

Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede anche alla nomina, nel suo seno, di un 

Cassiere. 

Il Consiglio di amministrazione nominerà tra i suoi componenti o fuori di essi: 

un Direttore sanitario; 

altri delegati se in seno all’associazione dovessero eventualmente sorgere altri settori di attività 

o fabbisogni specifici. Tali delegati avranno la responsabilità del settore nel quale operano e 

risponderanno direttamente al Consiglio di amministrazione.  Nel caso in cui il Direttore sanitario, il 

Direttore dei servizi ed eventuali delegati, non siano membri del Consiglio di amministrazione, 

hanno diritto di partecipare alle riunioni consiliari, come pure il Presidente del Collegio dei sindaci 

ed il Presidente del Collegio dei probiviri od un loro delegato, membro dell’organismo stesso, senza 

diritto di voto. 

Nomina il consigliere con potere di firma congiunta con il Presidente ed il Cassiere. 

Il Consiglio di amministrazione può revocare gli incarichi a coloro ai quali gli sono stati designati 

dal Consiglio stesso. 

L’organizzazione del Consiglio di amministrazione è definita attraverso apposito regolamento.  Il 

Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni dal suo insediamento che coincide con la data 

della prima seduta del Consiglio stesso. 

Art. 24 SURROGA 
Qualora, per qualunque motivo, si rendessero vacanti uno o più posti di Consigliere, questi 

dovranno essere surrogati dagli Associati che risulteranno, 

al termine dello spoglio delle schede, in graduatoria oltre il nono eletto fino al raggiungimento del 

tredicesimo nominativo, dopo di che devono essere indette nuove elezioni. 

Art. 25 – IL PRESIDENTE 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, può stare in giudizio per la tutela dei 

relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive; 

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall’associazione; 

Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altro 

componente del Consiglio stesso. 

L’associazione è rappresentata dal Presidente e in caso di impedimento dal Vicepresidente. 

Art. 26 UFFICIO DI PRESIDENZA 
L’Ufficio di presidenza tratta le pratiche di ordinaria amministrazione, prende quelle deliberazioni 

che riguardano in via di urgenza la rappresentanza esterna dell’associazione e le spese inerenti alla 

manutenzione dei beni mobili e immobili dell’associazione stessa. 

Il Presidente dovrà informare dettagliatamente il Consiglio di amministrazione delle delibere 

adottate in via di urgenza nella seduta di Consiglio immediatamente successiva. 

Art. 27 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
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eccetto quelli di competenza dell’Assemblea degli Associati. 

Redige annualmente il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, nel 

quale dovranno essere evidenziati i beni, i contributi e i lasciti ricevuti durante l’anno e dovranno 

essere rendicontate le spese sostenute, 

redige e modifica il regolamento interno degli Associati e degli Associati volontari, sentito il 

parere dell’Assemblea degli stessi, 

redige il regolamento per il funzionamento del Consiglio, 

redige il regolamento per le elezioni della Direzione dei servizi, del Consiglio di amministrazione 

e degli altri organi sociali, 

redige il regolamento per il funzionamento di eventuali attività che fossero intraprese ai sensi 

dell’art. 3; 

fissa la data per la convocazione delle assemblee degli Associati ed i relativi ordini del giorno, 

assume, coordina e licenzia l’eventuale personale dipendente o legato all’associazione da rapporti di 

collaborazione retribuita; 

nomina gli Associati onorari e benemeriti; 

delibera sulle spese da effettuare nei limiti del bilancio e dispone la somma da impegnare; da 

esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e provvede alla manutenzione dei 

locali associativi, all’acquisto del materiale e delle attrezzature inerenti al funzionamento 

dell’associazione.  Le votazioni sulle deliberazioni da adottare devono avvenire per alzata di mano 

ad eccezione di quelle per cui almeno un consigliere chieda la votazione a scrutinio segreto. 

Il Consiglio di amministrazione è convocato con cadenza trimestrale od ogni qualvolta l’ufficio di 

presidenza lo ritenga opportuno, o almeno quattro Consiglieri ne facciano richiesta scritta e 

motivata al Presidente. 

E’ possibile partecipare alle sedute del Consiglio in videoconferenza, purché siano fisicamente 

presenti, presso la sede di convocazione dello stesso, almeno cinque Consiglieri. 

Art. 28 CONVOCAZIONE 
I Consiglieri sono convocati dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la 

seduta di Consiglio tramite avviso scritto, anche a mezzo di ausili telematici. 

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente a tre sedute consecutive sarà 

dichiarato decaduto. 

Art. 29 SEGRETARIO 
Il Segretario è il coordinatore di tutta l’attività amministrativa del Consiglio di amministrazione e 

coordina gli Associati che collaborano al funzionamento della segreteria compresa la segreteria 

della Direzione dei servizi ed il Coordinatore amministrativo.  Ha la rappresentanza sociale per tutto 

ciò che concerne l’espletamento delle pratiche amministrative dell’associazione. 

Tiene al corrente i seguenti libri: 

verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione; 

verbali dell’Ufficio di presidenza; 

protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza; 

registro generale degli Associati; 

registri e documenti secondo quanto disposto da leggi e norme che interessino l’associazione.   

Il Segretario ha inoltre il compito di archiviare la corrispondenza e le pratiche dell’associazione. 
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Art. 30 ECONOMO 
L’Economo tiene aggiornato l’inventario di tutto il materiale di proprietà dell’associazione, ne 

sorveglia la conservazione e cura le spese ad esso inerenti.  Dispone di un fondo per le spese di 

ordinaria Amministrazione, del quale deve rendere conto al Consiglio di amministrazione, che ne 

fissa l’entità.  Propone al Consiglio di amministrazione la scelta del preventivo di spesa più 

conveniente.  Autorizza il Cassiere al pagamento delle spese e dispone la copertura finanziaria per 

le spese deliberate dal Consiglio.  

Vista tutte le entrate. 

Art. 31 CASSIERE 

Il Cassiere è responsabile delle somme di pertinenza dell’associazione ed è tenuto a presentare i 

conti ad ogni richiesta dei Consiglieri.  Il Cassiere può ritirare somme dagli Istituti di deposito con 

firma congiunta del Presidente o di un Consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione. 

Provvede a pagamenti e riscossioni previa autorizzazione da parte dell’Economo. 

Provvede a compilare i seguenti libri contabili: 

giornale mastro; 

registri e libri contabili in conformità alle leggi vigenti in materia; 

collabora con l’Economo alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. 

 

Art. 32 DIRETTORE SANITARIO 
Il Direttore sanitario è il medico sociale, ha la sorveglianza di tutto ciò che riguarda il servizio 

sanitario e ambulatoriale dell’associazione; cura l’istruzione di primo soccorso degli Associati e dei 

cittadini; sorveglia la salute e l’igiene dei volontari; sorveglia l’igiene dei locali; dispone in merito 

ai presidi sanitari da utilizzare per le attività dell’associazione. 

E’ il supervisore dell’attività sanitaria dell’Associazione per tutto ciò che concerne l’esecuzione dei 

servizi. 

Art. 33 DIREZIONE DEI SERVIZI 

La Direzione dei servizi deve essere composta dagli Associati volontari effettivi, con almeno due 

anni di anzianità, come volontari. E’ eletta con votazione a scrutinio segreto, da tutti gli Associati 

volontari che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 

Il Direttore dei servizi, coadiuvato da due Vice Direttori, ha il coordinamento dei volontari, ne 

sorveglia la disciplina, forma i turni delle squadre di servizio ed ha la responsabilità di tutto il 

servizio di assistenza e soccorso. 

Organizza, in accordo con il Consiglio di amministrazione, la partecipazione dei volontari alle 

attività di sostegno all’Associazione. 

Tiene aggiornati i seguenti libri e/o supporti informatici: 

rapportino dei servizi e degli interventi; 

delle presenze dei volontari che prestano servizio;  

delle attività di volontariato prestate in genere dagli Associati volontari; 

l’elenco degli Associati volontari; 

le certificazioni e/o i documenti richiesti per il controllo del consumo del carburante; 

i riepiloghi annuali dei servizi; 
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le procedure previste per i servizi svolti in eventuale convenzione; 

la documentazione relativa ai mezzi dell’Associazione.  Dovrà pure sorvegliare che i volontari 

compilino con cura e attenzione i rapportini dei servizi effettuati nonché tutte le procedure relative 

ai servizi stessi. 

La Direzione dei servizi ha l’obbligo di far rispettare il regolamento interno. 

Art. 34 ELEZIONI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI 
La Direzione dei servizi viene eletta dagli Associati volontari, dura in carica due anni dal proprio 

insediamento, coincidente con la presentazione della stessa e del proprio programma al Consiglio di 

amministrazione. Le modalità delle elezioni sono disposte, con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione, in apposito regolamento. 

 

Art. 35 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI  

E’ fatto obbligo alla Direzione dei servizi di indire periodicamente Assemblee degli Associati 

volontari per istruzione e per discutere questioni di gestione interna dell’associazione. 

Art. 36 –COLLEGIO DEI  SINDACI 

I sindaci sono nominati dall’Assemblea, ogni tre anni in numero di tre membri, mediante votazione 

a scrutinio segreto, tra gli Associati che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età ed almeno 

un anno di anzianità associativa, salvo eventuali diverse disposizioni legislative.  

Nomineranno, al loro interno, un Presidente.  I sindaci hanno il diritto di ispezionare tutta la 

contabilità, di prendere visione di qualunque documento amministrativo, di presentarsi al Consiglio 

di Amministrazione per sottoporgli quelle osservazioni, contabili ed amministrative, che ritenessero 

opportune. 

I sindaci hanno l’obbligo di redigere, su apposito libro verbale, il controllo del bilancio consuntivo 

prima della presentazione dello stesso all’Assemblea degli Associati. 

Art. 37 COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati ogni tre anni dall’Assemblea degli 

Associati, con votazione a scrutinio segreto, tra gli Associati che abbiano compiuto il 

venticinquesimo anno di età e abbiano almeno tre anni di anzianità associativa. 

Nominerà al proprio interno un Presidente.  Il Collegio dei probiviri esamina ogni ricorso degli 

Associati ed ogni controversia nell’ambito dell’associazione per cui sia stato chiamato ad 

esprimersi.  Il suo giudizio è inappellabile, fatto salvo la possibilità di ricorrere all’autorità 

giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica in caso di radiazione. 

Art. 38 DIVIETO DI RICEVERE COMPENSI IN PROPRIO 

 Nessun Associato potrà ricevere per conto proprio ricompense in denaro e in altra utilità da coloro 

che avrà aiutato nel compimento delle attività contemplate nel presente Statuto, ma dovrà 

consegnare tutto quello che avesse eventualmente ricevuto, all’associazione. 

 

Art. 39 ASSOCIATI INDIGENTI 
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L’Associazione potrà promuovere forme di solidarietà a favore di Associati che si trovino in 

condizione di particolare indigenza. 

 

Art. 40 ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI 
Gli Associati volontari sono assicurati a cura e spese dell’associazione stessa contro danni arrecati a 

terzi e contro gli infortuni e la malattia che dovessero prodursi o contrarre durante lo svolgimento 

delle attività associative. 

L’Associazione provvede inoltre all’eventuale assistenza legale per gli Associati volontari che 

prestano attività. 

Art. 41 PREMIAZIONEVOLONTARI E ANNIVERSARIO ASSOCIATIVO  
La premiazione degli Associati volontari distinti per la loro attività e l’anniversario sociale verranno 

festeggiati in epoca e con frequenza stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere 

della Direzione dei servizi. 

 

Art. 42 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
Lo scioglimento dell’associazione potrà essere determinato esclusivamente dall’Assemblea 

straordinaria secondo le modalità di cui all’art. 16.  In tal caso i beni che residuano dopo 

l’esaurimento della liquidazione, svolta dal Consiglio di amministrazione uscente, che potrà 

assumere la funzione di organo della liquidazione su mandato dell’Assemblea degli associati, 

saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, 

sentito anche il parere non vincolante dell’amministrazione comunale di Albisola Superiore. 

Art. 43 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per quanto non disposto dal presente Statuto si fa rinvio a quanto stabilito dalle leggi dello Stato 

Italiano, della Regione Liguria e dalle norme regolamentari deliberate dal Consiglio. 

NORMA TRANSITORIA 

Al fine di allineare le scadenze delle elezioni degli organi associativi, l’approvazione del presente 

statuto, da parte dell’assemblea degli Associati comporta la decadenza del Collegio dei sindaci e dei 

probiviri contestualmente alla decadenza dell’attuale Consiglio di amministrazione. 

Firmati: Il Presidente Guido Lomazzo Enrico Zanobini Notaio (L.S.) 


