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STATUTO ASSOCIAZIONE EMERGENCY TEAM ASSOCIATION 

 

STATUTO 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA ART. 1  

 

E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione non lucrativa denominata “EMERGENCY 

TEAM ASSOCIATION“  che ha sede legale c/o studio Legale dell’Avvocato Barbara Ippoliti sito 

in Trasacco (Aq) via Pecorale n°1, mentre gli incontri e le attività verranno effettuate in strutture e 

spazi presenti nel territorio che di volta in volta verranno identificate. 

Il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia 

o all’estero. 

L’Associazione opera nel settore della solidarietà sociale, rinnovamento civile, 

formazione/informazione civile e sanitaria in materia di emergenza, supporto nel territorio 

nazionale o sovranazionale di attività di assistenza sanitaria ed emergenza sanitaria (previo 

coordinamento degli organi competenti). Essa è retta dal presente statuto, dai rispettivi regolamenti 

vagliati dal Consiglio Direttivo (CD) e dalle vigenti norme di Legge in materia. 

 

ART. 2  

L'Associazione non ha scopo di lucro. Scopo principale dell'Associazione è di operare per finalità di 

solidarietà sociale nell'ambito della formazione civile e sanitaria con particolare riferimento alla 

formazione del personale delle aziende sanitarie locali, ospedaliero pubblico e privato nonché del 

personale volontario a qualsiasi livello; nonchè supporto nel territorio nazionale o sovranazionale 

(previo coordinamento degli organi competenti) di attività di assistenza sanitaria ed emergenza 

sanitaria. 

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati dal 

CD secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti 

associativi o attività. 

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal 

CD. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi 

di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e 

della legislazione vigente. 

 

ART. 3 

La durata dell'Associazione è fissata fino al 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento da 

deliberarsi dal Consiglio Direttivo all’unanimità. 

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI 

ART. 4  

Il fondo comune è costituito da mobili ed immobili che l'associazione possiede e da quanto potrà 

possedere in avvenire. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, ed 

indipendentemente dalla propria forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della 

liquidazione non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del CD approvata dall'assemblea, 

saranno interamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) ovvero a 

fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione prevista dalla normativa vigente in materia in 

conformità alla legge 11.8.91 n.266 e S.M.I..  

 

ART. 5 
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I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Associazione sono costituiti da:  

a) quote di ammissione dei soci e contributi annuali che potranno essere richiesti da parte del 

Consiglio Direttivo in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione;  

b) erogazioni liberali dei soci; 

c) eventuali contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere; 

d) eventuali donazioni e lasciti;  

e) introiti di eventuali manifestazioni e delle altre attività contemplate all'art. 8; 

f) contributi di privati, anche a seguito di atti di liberalità inter vivos e mortis causa; 

g) da eventuali proventi derivanti da attività associative (Art. 8 c. 2) come manifestazioni, 

iniziative, corsi di formazione, convegni, convention, assistenze sanitarie e/o civile, trasporti, etc; 

h) contributi di organismi internazionali; 

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e 

servizi agli associati e a terzi; 

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: 

- beni mobili ed immobili; 

- donazioni, lasciti o successioni. 

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione 

delle risorse comuni. 

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno 

distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o 

la distribuzione non siano imposte per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e 

utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti 

dall’associazione. 

 

ART. 6  

L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.  

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio 

consuntivo, ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il bilancio preventivo è annuale, con 

possibilità di previsioni pluriennali di spese e deve essere approvato con delibera dell'Assemblea: il 

Bilancio consuntivo ed il conto economico sono presentati all'assemblea entro il 30 (trenta) del 

mese di Aprile con relazioni degli amministratori. 

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi di 

riserva e capitale. 

 

ART. 7 

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le 

condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto sociale. 

I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono affidati al Consiglio Direttivo, fra cui il 

Presidente eletto come da statuto. La rappresentanza legale dell'associazione davanti ai terzi ed in 

giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. 

SCOPO E ATTIVITA’ 

ART. 8 

L’EMERGENCY TEAM ASSOCIATION è un'associazione apartitica che non ha fini di lucro ed 

opera per fini di solidarietà sociale, rinnovamento civile, formazione/informazione civile e sanitaria 

in materia di emergenza, supporto nel territorio nazionale o sovranazionale (previo coordinamento 

degli organi competenti) di attività di assistenza sanitaria ed emergenza sanitaria sempre nel rispetto 

delle normative vigenti, in modo da costruire una società più giusta e solidale anche attraverso il 

riconoscimento dei diritti della persona e della loro tutela; 

1. A tali fini l’Associazione assume il compito di: 
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a. Sviluppare la cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini; 

b. Formare Laici e Sanitari al fine di sviluppare una cultura dell’Emergenza nell’interesse 

della collettività 

c. Tutela delle persone nei diversi ambiti operativi associativi attraverso persone altamente 

qualificate al servizio che sono chiamate a svolgere 

d. Organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale, culturale e sanitaria; 

e. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della 

solidarietà, dell’educazione civica e Sanitaria; 

f. Contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di 

sviluppo civile e sociale della collettività;  

g. Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci; 

h. Operare, anche attraverso l’esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e 

della collettività; 

i. Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, 

ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile; 

j. Assumere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici al 

fine del miglioramento delle condizioni di vita; 

k. Collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il 

proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto. 

2. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di svolgere le seguenti 

attività 

a. Manifestazioni, iniziative, corsi di formazione, convegni, convention, congressi ed ogni 

altro tipo di formazione  

b. Collaborare all’organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria; 

c. Organizzare il soccorso ad ammalati e feriti anche mediante ambulanza e/o altri mezzi 

idonei di soccorso; 

d. Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in 

collaborazione con le strutture pubbliche o private; 

e. Promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;  

f. Promuovere e gestire iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione 

della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; 

g. Promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio 

e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti 

sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni 

Pubbliche; 

h. Organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; 

i. Promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a favorire una 

migliore qualità della vita; 

j. Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo 

studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; 

k. Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto; 

l. Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, 

istituendo anche specifici servizi; 

m. Organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a 

cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di 

difficoltà;  

n. Organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del 

presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche; 

o. organizzare i servizi di mutualità 

p. Promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza 

internazionale; 
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q. Svolgere marginalmente attività commerciali e produttive. 

4. L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in 

particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite 

convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o 

connessi ai propri. 

5. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o 

immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. 

6. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, 

esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. 

 

SOCI 

ART. 9 

1) Possono chiedere di essere ammessi all’Associazione, in numero illimitato, sia le persone 

fisiche (anche non comunitari purché residenti in Italia, senza distinzioni di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) sia le persone 

giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide 

senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo sulla base degli Art. 9 e Art. 10 del 

presente statuto, che condividano le finalità dell'Associazione, e che si impegnino a rispettarne 

statuto e regolamenti, e a collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. 

2) Possono essere soci volontari tutti i cittadini, di cui al precedente Art. 9 comma 1, di età non 

inferiore ad anni 15 che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria 

nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione. 

3) I minori di anni 18 ma superiore ad anni 14 possono essere ammessi con l’assenso scritto dei 

due genitori o di chi ne esercita l’attività parentale limitatamente alla sezione EMERGENCY 

TEAM YOUTH VOLUNTEERS il cui regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ne 

sancisce le modalità e prerequisiti di iscrizione, nonché le finalità. 

4) Tipologia di associati: 

 Soci Fondatori: Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto 

costitutivo (sono chiamati Soci Fondatori Primari) e quelli che successivamente e con 

deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con 

tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo e che abbiano 

acquisito una anzianità associativa minima di 4 anni nell’Associazione (sono chiamati Soci 

Fondatori Secondari).  I Soci Fondatori, senza distinzione tra Primari e Secondari, sono i 

soli soci che possono ricoprire le cariche sopra elencate; gli stessi dovranno versare all’atto 

della suddetta nomina da essi accettata oltra la quota associativa stabilita per l’anno incorso, 

anche la somma di € 250,00 (duecentocinquanta) a titolo di quota costitutiva per il 

conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione.  

 Soci Operativi (SANITARI e VOLONTARI DEL SOCCORSO - VdS): Sono soci 

operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività 

prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e 

versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Fanno parte dell’Assemblea dei 

Soci ed hanno diritto di voto nell’elezione dei Soci Fondatori al Consiglio Direttivo. Questi 

soci operano in due diversi settori: 

a) Settore Sanitario: Può iscriversi personale Medico ed Infermieristico tramite 

espressa richiesta da presentarsi in forma scritta e previo colloquio con il Consiglio 

Direttivo (CD), Direttore Sanitario (DS) e Sanitario Formatore (SF) come previsto 

dallo Statuto Art.9 e Art. 10  

b) VdS: Può iscriversi personale laico adeguatamente formato all’emergenza, in 

possesso di certificazione IN CORSO DI VALIDITA’ di BLSD secondo le linee 
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guida I.R.C o ILCOR o AHA e/o Prehospital Trauma Care secondo le linee guida 

I.R.C. o di altra Suola di Emergenza Riconosciuta tramite espressa richiesta da 

presentarsi in forma scritta e previo colloquio con il Consiglio Direttivo (CD), 

Direttore Sanitario (DS) dopo valutazione delle competenze professionali attinenti al 

VdS da parte del Direttore Sanitario (DS) che farà pervenire al CD stesso parere 

scritto.  

 Soci Onorari: Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano 

acquisito particolari meriti per la loro opera prestata a favore dell’associazione o che siano 

impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Fanno parte 

dell’Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto nè nell’Assemblee dei Soci, né 

nell’elezione dei Soci Fondatori al CD.  

 Soci Sostenitori Temporanei: Sono soci sostenitori temporanei tutti coloro che nell’anno 

solare di riferimento contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito, mediante 

conferimento in denaro o in altra natura ed eventualmente usufruendo della formazione 

offerta dall’associazione. NON hanno diritto di voto nè nell’Assemblee dei Soci, né 

nell’elezione dei Soci Fondatori al CD. 

 

ART. 10 

Modalità /iscrizione ammissione soci: 

1. Modalità di Iscrizione Soci Operativi Sanitari: 

 E’ necessario aver compiuto il 18 anno di età. 

 Si deve presentare la domanda di iscrizione (con assenso al trattamento dei Dati 

Personali secondo la normativa vigente) corredata di curriculum vitae, 4 (quattro) 

fototessere, certificato medico attestante l’idoneità all’attività di volontariato e alla 

idoneità sportiva non agonistica, ECG, certificato dei carichi pendenti, eventuale 

copia degli attestati professionalizzanti il soccorso (BLSD e/o PTC ed eventuali altre 

certificazioni in possesso dallo stesso). 

 Vi deve essere l’approvazione da parte del Direttivo previo colloquio con DS e 

Sanitario Formatore (SF) i quali faranno pervenire parere scritto al CD 

 Occorre pagare la quota sociale comprendente copertura assicurativa che verrà 

fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo; 

 In caso di AUTISTA SANITARIO si richiede di eseguire l’esame ematochimico 

CDT 2 (due) volte l’anno con copia dello stesso che verrà consegnato al CD. 

2. Modalità di Iscrizione Soci Operativi Laici: 

 E’ necessario aver compiuto il 18° anno di età  

 Essere in possesso di attestazione di minima in corso di validità di BLSD secondo le 

linee guida I.R.C. o ILCOR o AHA e/o Prehospital Trauma Care secondo le linee 

guida I.R.C. o di altra Suola di Emergenza Riconosciuta (la cui copia dovrà essere 

consegnata al DS o Sanitario Formatore). Chiaramente ogni altro certificato inerente 

all’emergenza in possesso del VdS va consegnato al CD e DS al fine di inserirlo 

nella scheda personale dell’Associato. 

 La domanda di iscrizione (con assenso al trattamento dei Dati Personali secondo la 

normativa vigente) deve essere corredata di curriculum vitae, 4 (quattro) fototessere, 

copia degli attestati professionalizzanti il soccorso (BLSD e/o PTC ed eventuali altri 

in possesso dallo stesso) certificato medico attestante l’idoneità all’attività di 
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volontariato e certificato di idoneità sportiva non agonistica, ECG, certificato dei 

carichi pendenti.  

 Sostenere con esito favorevole la valutazione di ammissione all’EMERGENCY 

TEAM da parte del DS e del Sanitario Formatore (SF) i quali valuteranno le 

competenze professionali attinenti all’emergenza e soccorso sanitario di base in 

forma decisa dal CD. L’esito è inappellabile. Il DS e il SF NON è/sono tenuto/i a 

motivare la sua/loro valutazione. 

 Approvazione, dopo colloquio, da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione 

positiva delle competenze professionali attinenti all’emergenza e soccorso sanitario 

di base in forma decisa dal CD da parte del DS e Sanitario Formatore che farà 

pervenire al CD stesso parere scritto sul volontario. 

 Pagamento quota sociale comprendente copertura assicurativa (che tutela l’associato 

nell’espletamento dei servizi e/o attività associative da infortuni e responsabilità 

civile) secondo l’importo fissato dal Consiglio Direttivo nell’anno di riferimento; 

 Casi particolari: 

i. In caso di AUTISTA Soccorritore si richiede, oltre a quanto citato nei punti 

su esposti, di esecuzione di esame ematochimico CDT 2 (due) volte l’anno 

con copia dello stesso che verrà consegnato al CD. 

ii. In caso di CENTRALINISTA lo stesso per iscriversi nell’Associazione è 

tenuto a: 

1. Aver compiuto il 18° anno di età  

2. Domanda di iscrizione (con assenso al trattamento dei Dati Personali 

secondo la normativa vigente) corredata di curriculum vitae, 4 

(quattro) fototessere, il certificato medico attestante l’idoneità 

all’attività di volontariato e alla idoneità alla idoneità sportiva non 

agonistica, ECG, certificato dei carichi pendenti.  

3. Approvazione, dopo colloquio, da parte del Direttivo insieme al DS e 

al Sanitario Formatore per la valutazione dell’attitudine a ricoprire il 

ruolo richiesto.  

4. Pagamento quota sociale comprendente copertura assicurativa  

5. Periodo di prova nella mansione specifica di 3 (tre) mesi. 

 

3. Modalità Iscrizione Socio Fondatore Secondario: 

 Proposta da un membro Fondatore su un Associato operativo che si sia speso in 

modo costante, positivo e propositivo nell’associazione e che abbia acquisito una 

anzianità associativa minima di 4 anni nell’Emergency Team Association 

 Tutte le modalità di iscrizione dell’ART. 10 comma 1 (se sanitario) o comma 2 (se 

VdS) 

 Deliberazione insindacabile ed inappellabile del CD  

 Pagamento della quota costitutiva come previsto ART.9 comma 5 

4. Modalità Iscrizione Socio Onorario: 

 Proposta da un membro dei Soci Fondatori in base ai requisiti dell’ART. 9 del 

presente statuto 

 Deliberazione insindacabile ed inappellabile del CD  

 Domanda di iscrizione. 



7 
 

 Attestazioni, domanda e modalità di cui ai capi precedenti qualora il socio onorario 

voglia partecipare ad attività operative. 

5. Modalità Iscrizione Socio Sostenitore: 

 Sono soci sostenitori temporanei tutti coloro che contribuiscono agli scopi 

dell’associazione in modo gratuito mediante conferimento in denaro o in altra natura 

come da ART. 9 del presente statuto. 

ART. 11 

Gli associati sono tenuti ad: 

a) Osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che 

nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. 

b) Essere in regola con la quota associativa; 

c) Produrre le certificazioni annue/semestrali richieste come stabilito dall’ART. 10  

d) Non compiere atti incompatibili con gli interessi e l’immagine della Associazione; 

e) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione 

f) Osservare il segreto professionale come previsto dall’Art 622 del Codice Penale 

g) Non divulgare notizie interne dell’Associazione. 

h) Partecipare ai retraining ed eventi formativi GRATUITI organizzati dall’Associazione. 

i) E’ VIETATO a TUTTI gli associati dell’EMERGENCY TEAM: 

 Iniziare o lasciarsi coinvolgere in qualsiasi discussione con altri utenti 

 Fare o animare discussioni durante il servizio; in caso di divergenze, reclami o 

proteste l’Associato in questione dovrà inoltrare un rapporto scritto con 

specificazione dettagliata dell’accaduto al CD 

 Ricevere compensi personali per i Servizi / Attività associative se non 

preventivamente autorizzate dal CD. 

 Avere comportamenti lesivi l’immagine e l’operato dell’Associazione (fumare in 

divisa, effusioni in pubblico,…) 

 

ART. 12 

Ciascun socio, con le dovute differenze in base alla tipologia di associato, come previsto 

dall’ART.9 ha il diritto di: 

1) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti 

associativi; 

2) Eleggere le cariche sociali ed essere eletto secondo le modalità e con le dovute limitazioni, 

secondo quanto espresso dall’ART. 9 comma 5 e ART. 29 del presente statuto 

3) Chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; 

4) Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in 

riferimento ai fini previsti nel presente Statuto; 

5) Essere informati sull'attività associativa, a richiesta. 

6) Far Parte dell’Assemblea dei soci secondo le modalità e con le dovute limitazioni, secondo 

quanto espresso dall’ART. 9 comma 5 e ART. 29 del presente statuto. 

 

ART. 13 

1. La qualità di socio si perde per: 

a) Decesso; 

b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio 

Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. 

c) Mancata produzione delle certificazioni annue/semestrali richieste entro 30 (trenta) gg dal 

rinnovo Associativo; passato tale termine l’Associato Sarà dispensato dalle Attività 

Associative, verrà convocato dal CD per sentire l’intenzione dello Stesso se intende restare 
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in Associazione (sospeso fino a quanto non in regola con la certificazione richiesta) o se 

intende lasciare l’associazione. 

Qualora l’Associato manifesti volontà a restare in Associazione ha tempo 3 (tre) mesi, in cui 

per tale periodo è sospeso dalle attività Associative, per presentare la certificazione richiesta 

dopodichè in caso di mancanza di quanto dovuto egli decadrà immediatamente da Socio e 

sarà tenuto a rispettare quanto espresso nell’ART.13 comma 2 e comma 3. 

d) Per decadenza in caso di inadempienza di quanto precisato dall’ART. 11 previa 

deliberazione insindacabile ed inappellabile del CD previa contestazione degli addebiti e 

sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti e comportamenti 

compiuti. 

e) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone 

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta 

fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. 

f) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione in modo insindacabile ed 

inappellabile, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e 

richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o 

qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del 

rapporto associativo. 

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione a qualunque titolo 

(sospensione, espulsione, dimissione,…) NON possono richiedere i contributi versati e non 

hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. 

3. Sanzioni disciplinari: verranno eseguite direttamente dal CD in modo insindacabile ed 

inappellabile dopo valutazione dell’evento contestato all’Associato in questione. I 

provvedimenti che il CD può adottare sono: 

 RICHIAMO SCRITTO 

 SOSPENSIONE nei casi meno gravi 

 ESPLULSIONE nei casi gravi 

a) In caso di dimissione o allontanamento, l’ex socio è tenuto a restituire la tessera e tutto ciò 

che abbia avuto in dotazione dall’Associazione entro 50 (cinquanta) gg dopodichè 

l’Associazione si riservirà il diritto di agire con gli strumenti che riterrà più idonei. 

b) In caso di sospensione l’associato dovrà riconsegnare la divisa e tutto ciò che aveva in 

dotazione dall’Associazione ed assegnata ad esso. In caso di mancata riconsegna, entro 50 

(cinquanta) gg l’Associazione si riservirà il diritto di agire con gli strumenti che riterrà più 

idonei. In caso di reintegro verrà restituito all’associato quanto precedentemente consegnato.  

c) In caso di espulsione dall’EMERGENCY TEAM ASSOCIATION l’associato NON potrà 

più iscriversi all’Associazione e/o nelle eventuali sezioni associative presenti. Tale comma 

non è applicabile per i Soci Fondatori Primari. 

4. La quota associativa è personale, NON è rimborsabile e NON può essere trasferita a terzi o 

rivalutata. 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

ART. 14 

Sono organi dell'associazione: 

a) Assemblea dei soci, 

b) Consiglio Direttivo (CD); 

c) Collegio dei revisori; 

d) Presidente e il Vicepresidente 

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate nei 

limiti previsti dalla legge e preventivamente stabiliti con delibera del CD come previsto ART. 1 e 2 

e ART. 24 comma 7.e. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 

ART. 15 

a. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati, essa ha sia il ruolo 

di deliberare che il ruolo di esprimere parere al Consiglio Direttivo, in ambiti differenti 

identificati dall’ART. 16 e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente 

statuto obbligano tutti gli associati anche assenti e/o dissenti. Il parere espresso dall’Assemblea 

dei Soci deve essere tenuto presente, ma NON è vincolante per il CD ai fini decisionali. 

b. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 

 

ART. 16 

Le Assemblee hanno i seguenti compiti: 

1) L' assemblea ordinaria: 

a) Approva il bilancio consuntivo o rendiconto chiuso al 31 Dicembre dell’anno precedente e 

quello preventivo; 

b) Esprime parere sulla relazione del Consiglio Direttivo; 

c) Esprime parere al CD sulle linee programmatiche della Associazione; 

d) Esprime parere al CD sul regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;  

e) Esprime parere al CD sui regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione e le 

sue modifiche; 

f) Elegge il Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci Fondatori dell’Associazione; 

g) Elegge il Collegio dei Revisori su proposta del Consiglio Direttivo (qualora il CD NON opti 

per professioni esterni all’associazione); 

h) Delibera sull’istituzione di sezioni su proposta del Consiglio Direttivo; 

i) Identificare il Presidente dell’Assemblea vicario e il segretario dell’Assemblea vicario che 

deve presiedere l’Assemblea (il primo) e redigere il verbale (il secondo) in caso di mancanza 

il giorno dell’Assemblea dei membri del CD eletti alla carica di Presidente e Segretario 

come stabilito all’ART.20 e ART.23 comma 5 e 6. 

2) L’assemblea straordinaria: 

a) Esprime parere, non vincolante al CD, sulle modifiche dello Statuto Associativo  

b) Esprime parere, non vincolante al CD, sulla variazione della sede legale di cui ART. 1; 

c) Delibera sullo scioglimento dell’Associazione; 

d) Delibera sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'ART.4. 

 

ART. 17 

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente presso la sede sociale o altrove 

purché nel territorio nazionale. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga 

richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. 

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, 

mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto 

giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo 

dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo 

fax e posta elettronica ed altri ausili telematici/informatici. Nella convocazione dovranno essere 

specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale 

seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione può essere convocata o lo stesso 

giorno o in giorno diverso della prima convocazione. 

 

ART. 18 

1) L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di Maggio 

per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto, corredato di relazione sulla gestione, e 

preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza; 
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2) Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta 

richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto al CD stesso; 

3) L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all’ART. 16 comma 2 a 

richiesta del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 19 

1) L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà 

più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 

presenti; 

2) L’assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima ed in seconda 

convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;  

 

ART. 20 

1) In apertura dei propri lavori, l’assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione o, 

occorrendo, dal Vicepresidente, o in assenza dei primi due da un Membro del Direttivo 

identificato dall’assemblea, elegge un segretario, nominando almeno due scrutatori per le 

votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda; 

2) Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e da 

sottoscrivere dal Presidente e dal segretario. 

 

ART. 21 

1) L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto 

quando la deliberazione riguardi singole persone; 

2) Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei 

presenti, salvo quanto stabilito al punto 3 del presente articolo; 

3) Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si 

intendono respinte; 

4) Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, 

risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età; 

5) Il parere dell’assemblea straordinaria sulle relative modifiche allo Statuto sociale ed a 

variazione della sede legale è dato al CD con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; 

le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio 

sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto. 

 

ART. 22 

1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. 

Essi possono farsi rappresentare da altro socio (regolarmente iscritto all’Associazione) mediante 

delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente 

dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. 

2) Non possono partecipare all’Assemblea persone esterne all’Associazione, spetta al Presidente 

autorizzare persone esterne all’Associazione come Auditori. Gli stessi Auditori sono tenuti al 

riserbo sulle informazioni ricevute durante l’Assemblea circa l’Emergency Team Association. 

3) Se il tesoriere è esterno vale quanto stabilito dall’ART. 29. 

 

ART. 23 

1) Ogni socio ha diritto ad un voto, oltre quello per il quale ha ricevuto la delega.  

2) Le deliberazioni e i pareri dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di 

voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda 

convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli 

intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. 

3) Per la modificazione del presente statuto vale quanto riportato nell’Art. 24 comma 7.j. 
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4) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il 

voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che 

in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo 

5) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, 

in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo presente nominato 

dall’assemblea. 

6) Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo 

impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal 

segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. 

7) Le decisioni prese dall’assemblea sui campi specifici identificati nell’Art. 16, sia ordinaria che 

straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.  

8) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal 

presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai 

documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ART. 24 

1) Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 

7 (sette) componenti, compreso il Presidente. 

2) Dura in carica (4) quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazione di mandati; 

3) Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, almeno 

un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di 

impedimento, il segretario ed il tesoriere, può nominare altri direttori (delegati) con riferimento 

a specifici settori di attività dell’Associazione; 

4) Il Consiglio nomina inoltre un Direttore Sanitario (DS), iscritto all’Ordine dei medici, 

scegliendolo anche fra i non soci, nella sola ipotesi in cui, fra i consiglieri eletti dall’Assemblea 

non vi sia socio che sia in possesso di tale requisito; ed un Responsabile della Formazione 

(SF) in possesso di una laurea sanitaria in Medicina e Chirurgia o Infermieristica. 

5) Le funzioni del Segretario, del Tesoriere può essere rappresentato anche da un professionista 

esterno all’Associazione quale contabile o Ragioniere, e del Direttore Sanitario e Responsabile 

della Formazione sono determinate nel regolamento generale dell’Associazione; 

6) L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti tra i Soci Fondatori. Il 

Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, tenendo conto del parere non 

vincolante dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi 

sociali come previsto dall’ART. 24 comma7. 

7) Al Consiglio Direttivo compete inoltre: 

a. di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione,  

b. l'assunzione eventuale di personale dipendente e stabilisce forme di rapporto autonomo 

nei limiti consentiti dal presente e statuto e di normativa di Legge vigente,  

c. l’eventuale stipulazione di convenzioni, contratti ed accordi per il perseguimento dei fini 

sociali;  

d. delibera l’adesione ad organizzazioni (volontariato, ONG,…) in attuazione dei fini e 

degli obiettivi del presente Statuto; 

e. Delibera per eventuali rimborso ai soci secondo quanto previsto dall’ART. 2 e ART 11 

comma i. 
f. delibera l’annessione di nuovi soci. L’esame delle domande di ammissione è sospeso nei 

tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l’assemblea elettiva 

g. Adottare i provvedimenti di cui all'ART. 13 

h. Predisporre il bilancio dell'associazione, anche con l’ausilio di Professioni esterni, 

sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;  
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i. Stabilire le quote annuali dovute dai soci. 

j. Provvedere alle realizzazione delle linee programmatiche dell’Associazione, alle 

modifiche dello Statuto, alla stesura del Regolamento generale dell’Associazione e sue 

modifiche e sulla stesura dei regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione 

e le sue modifiche; tali provvedimenti verranno poi discussi nell’Assemblea dei Soci, la 

quale esprimerà al CD stesso il proprio parere in merito, parere che deve essere tenuto 

presente, ma NON è vincolante per il CD ai fini decisionali (In caso di parere negativo, 

il CD è tenuto a ridiscutere in un Direttivo richiesto ad Hoc, l’oggetto in esame in merito 

alle perplessità dell’Assemblea, quindi convocherà una nuova Assemblea dei Soci dove 

verrà discussa nuovamente e/o comunicata con le dovute motivazioni la decisione ultima 

e definita in merito cui tutti i Soci, anche dissenti o non presenti sono tenuti a rispettare). 

k. Proporre all’Assemblea dei Soci, la quale sarà poi chiamata a deliberare o ad esprimere 

pareri in merito a punti specifici in base alle differenze tra assemblea ordinaria ed 

straordinaria come previsto dall’Art.16. 

8) Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati 

incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. 

 

ART. 25 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. 

1. Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla 

sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria 

dei non eletti e il neo eletto resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri;  

2. Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza contemporanea della maggioranza dei 

componenti; 

3. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente e del Collegio dei 

revisori se NON esterno. 

4. Nel caso di decadenza degli Organi Associativi, il Presidente dell’Associazione provvede entro i 

successivi 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi 

medesimi o per lo scioglimento dell’Associazione secondo le modalità scritte nel presente 

Statuto.  

5. Nel caso straordinario in cui si abbia la decadenza degli Organi Associativi e non vi siano più 

Soci Fondatori in Associazione che possono essere eletti, il Presidente congiuntamente agli altri 

Membri del CD rimasti e Soci Fondatori rimasti ha facoltà di nominare Socio Fondatore un 

Socio Operativo – con requisiti prefissati dal CD -  al fine di poter indire in seguito nuove 

elezione secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente Statuto. 

 

ART. 26 

1. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta 

da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte 

l’anno; 

2. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per 

iscritto, anche a mezzo di ausili telematici e/o informatici e/o a mani proprie, a tutti i 

componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione; solo in caso di 

urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. 

3. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data 

ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, 

esposto nei locali della sede sociale; 

4. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da 

trascrivere in apposito libro. 

 

ART. 27 
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1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei suoi 

componenti; 

2. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal 

vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano 

per partecipazione all'associazione. 

3. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del 

voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone; 

4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso 

di parità prevale il voto di chi Presiede. 

5. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

6. Le Decisioni, atti e/o delibere del CD obbligano tutti gli Associati al loro rispetto. 

 

ART. 28 

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o 

impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.  

2. Il Direttore Sanitario, anche se non sia consigliere eletto dall’assemblea, partecipa alle riunioni 

del Consiglio medesimo con diritto di voto, e ha facoltà di proposta e di intervento; 

3. Per le competenze del DS vale quanto specificato all’ART. 31. 

4. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il 

Consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante. 

 

ART. 29 

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio 

dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario. Può ricoprire il ruolo di tesoriere, 

con delibera del CD, anche un professionista esterno (ragioniere o contabile), il quale potrà ricoprire 

anche la carica di Revisore dei Conti, sempre con delibera del CD, e sempre che abbia i requisiti 

richiesti dalla Legge. In caso di professionista esterno all’Associazione, il tesoriere NON avrà 

diritto di voto al CD e all’Assemblea dei soci. In caso in cui tra gli associati NON Fondatori, vi sia 

un contabile, il CD può incaricarlo del ruolo di Tesoriere, in tal caso il tesoriere NON avrà diritto di 

voto al CD, ma avrà diritto di voto all’Assemblea dei Soci. 

 

ART. 30 IL PRESIDENTE  

Il PRESIDENTE dell’associazione è eletto dall’assemblea e dura in carica quattro anni. La prima 

nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Può essere rieletto. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi (può stare in 

giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive) e presiede 

le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. 

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella 

competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo 

stesso in occasione della prima adunanza utile. 

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere 

delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria 

amministrazione. 

In particolare compete al Presidente: 

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine 

dell’associazione; 

- Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione; 

- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione; 

- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e 

puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati; 

- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. 
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- Sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall’Associazione; 

- Delegare, in caso lo ritenga opportuno, in parte o interamente i propri poteri al/i 

Vicepresidente/i o ad altro componente del Consiglio stesso. 

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone 

la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. 

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo 

stesso è sostituito dal vicepresidente. 

  

 

ART. 31 

a) Al Direttore Sanitario che deve essere obbligatoriamente un MEDICO CHIRURGO spetta il 

compito di: 

- Curare e controllare l'aspetto sanitario dell'Associazione, ponendo particolare attenzione 

sulla dotazione specialistica, sulla qualità e sull'efficienza del servizio offerto dai mezzi 

Associativi, anche di automezzi di soccorso, se presenti, (ambulanze, automediche) in 

quest’ultimo caso limitatamente alla cellula sanitaria. 

- Controlla i requisiti tecnici dei soci richiedenti l’accesso all’Associazione, esprimendo 

parere scritto vincolante al Consiglio Direttivo (CD). 

- Ha facoltà di, sentito il Sanitario Formatore (SF), in accordo con il CD, modificare le 

modalità formative ed i prerequisiti sanitari di base richiesti.   

- Coadiuva il Medico Formatore nelle sue attività 

- Redige il Regolamento Sanitario dell’Associazione (parte integrante del regolamento 

interno) che poi verrà approvato dal CD. Limitatamente alle sue competenze, il suo parere è 

vincolante per il CD e l’Associazione in accordo a quanto scritto con l’ART. 28 comma 4. 

- Rilasciare, in forma scritta, l’autorizzazione alla defibrillazione precoce sui mezzi 

dell’Associazione, tale autorizzazione è nominale ed ha validità di dodici mesi dalla data del 

rilascio e verrà consegnata al CD e posta nella scheda sanitaria dell’associato.  

- Il DS ha comunque facoltà di revocare l’autorizzazione alla defibrillazione con motivazione 

scritta resa al Socio in questione e al Consiglio Direttivo (CD) e posta nella scheda sanitaria 

dell’associato. 

- Revocare o sospendere l'autorizzazione al servizio in ambulanza/sanitario con motivazioni 

scritte inviate all'interessato ed al Consiglio Direttivo e posta nella scheda sanitaria 

dell’associato.  

b) Nel caso di assenza di candidati l’Associazione si avvarrà di un medico esterno incaricato aventi 

i requisiti richiesti. 

  

ART. 32 

a. Al Responsabile Sanitario della Formazione che deve essere un MEDICO CHIRURGO o un 

INFERMIERE PROFESSIONALE formato all’emergenza, con l’ausilio del Direttore Sanitario, 

spetta il compito di:  

- Organizzare corsi per la formazione e/o retraining dei soci curandone la preparazione 

teorico pratica per l’espletamento del servizio sanitario dell'Associazione sulle 

indicazioni e/o consigli del DS 

- Si interessa dell'organizzazione delle attività e della formazione del gruppo Emergency 

Team Youth Volunteers 

- Organizzare corsi per la popolazione, Enti, Istituzioni o altri soggetti giuridici con i fini 

associativi (Primo Soccorso, BLS, Emergenze Pediatriche, Basic Trauma Life Support, 

Sicurezza sul lavoro legge 81, …) in accordo con il DS e il CD 

- Fornisce indirizzi e suggerimenti inerenti il suo settore al CD 

b. Per l’espletamento dei suoi compiti può nominare, in accordo al CD un suo delegato 
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c. Nel caso di assenza di candidati l’Associazione si avvarrà di un Sanitario esterno aventi i 

requisiti richiesti 

COLLEGIO DEI REVISORI  

ART. 33 

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri del CD, dura in carica fino alla scadenza per 

qualunque motivo del Consiglio direttivo e i suoi componenti, che possono essere eletti fra non 

soci (in quest’ultimo caso non hanno diritto di voto in Assemblea) e devono rispondere alle 

norme del D.lgs.460/97, sono rieleggibili; 

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’assemblea il Collegio dei revisori elegge al 

proprio interno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento; 

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.  

4. Il Collegio dei revisori verifica il bilancio consuntivo o rendiconto, predisposto dal Consiglio 

direttivo, redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci e al CD. 

5. Qualora l’Associazione, con delibera del CD, si avvalga di Professionista/i esterno/i (Ragionieri, 

Contabili, …) il ruolo di Revisore dei Conti spetterà a tale/i professionista/i il/i quale/i spetterà 

sempre il compito di: 

- Verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, lo stato di cassa dell’Associazione e le 

situazioni straordinarie delegate del CD;  

- Verificare il bilancio consuntivo o rendiconto, predisposto dal Consiglio direttivo, redigendo 

una relazione da presentare all’assemblea dei soci e al CD.  

 

MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO REVISORI 

a. Ricordando quanto stabilito nello statuto, che alle cariche associative possono essere eletti solo i 

Soci Fondatori e che hanno diritto di voto Soci Fondatori, Soci Operativi (sanitari e VdS), Soci 

Onorari. Si rimandano gli Associati allo Statuto per i dettagli di cui sopra Art.9 comma 5 

  

b. Le elezioni verteranno con le seguenti modalità: 

1. Le cariche associative verranno rinnovate con elezioni ogni 4 (quattro) anni in occasione 

dell’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio Consuntivo. 

2. Il CD provvede alla nomina del Comitato Elettorale (CE) formato da 5 Associati scelti tra 

(Soci Fondatori e/o Soci Operativi e/o Onorari) regolarmente iscritti e non aventi 

provvedimenti disciplinari in corso, i quali eleggeranno al loro interno il Presidente del CE. 

3. Le eventuali candidature degli aventi diritto, dovranno essere segnalate su un cartello 

appositamente esposto nei locali della sede almeno 7 (sette) gg prima della data delle stesse 

elezioni. 

4. Il CE provvederà alla predisposizione delle schede che riporteranno il nome dei candidati ed 

altri spazi per eventuali segnalazioni aggiuntive. 

5. Ogni elettore può esprimere: 

a. Da 3 (Tre) a 7 (sette) preferenze per il CD (il numero varia in base al numero dei 

Soci Fondatori che formerà il CD in base alla scelta fatta al momento del primo 

Direttivo) 

b. 3 (Tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti in caso in cui il CD in carica non avesse 

preventivamente deciso di affidare la contabilità a professionisti del Settore 

(contabili o ragionieri) interni/esterni all’Associazione come previsto dal presente 

Statuto dell’Associazione Art.33 comma 5 

6. Tutte le votazioni avranno luogo a mezzo voto segreto con schede autenticate dal timbro 

dell’Associazione e dalla firma del Presidente del CE. 
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7. La convocazione ai soci per partecipare alle elezioni deve essere notificata con almeno 2 

(due) settimane di anticipo rispetto alla data prefissata ed affissa in bacheca 

8. Le elezioni si intendono fatte a maggioranza relativa dei voti, a parità di voti si intenderà 

eletto il più anziano per iscrizione, e a parità di iscrizione il più anziano di età. 

9. Le elezioni si intendono valide qualsiasi sia il numero dei soci votanti in assemblea. 

 

 

 

 

 

 

SEZIONI 

ART. 35 

a. Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno 

essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi 

del presente Statuto. 

b. Le eventuali sezioni istituite sono tenute ad inviare i loro regolamenti per essere vagliati dal CD 

dell’Associazione madre per valutare se essi siano aderenti o meno al presente statuto. 

 

 

NORME FINALI 

ART. 36 

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza delle esecuzioni o interpretazioni del 

presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a NON aderire 

ad altra Autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni NON risolvibili dagli organi sociali 

si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente 

dell’Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti. 

 

 

ART. 37 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o 

quanto stabiliscono le leggi in materia vigenti. 

 

 


