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             CAPITOLO  I° -- COSTITUZIONE, SCOPO E DURATA 
 
Art. 1 
E’ costituita con sede in Sabaudia , via Conte Verde n° 10, una Associazione 
Volontaria di Primo Soccorso ed Assistenza denominata “CROCE  AZZURRA  
SABAUDIA – ONLUS,,. 
L’Associazione non ha fini di lucro ed è ispirata a sentimenti di umana solidarietà 
verso tutti e perciò, nel compimento della sua   opera, non fa distinzione  di 
nazionalità, religione, convinzioni ideologiche e filosofiche e idee politiche e si 
mantiene estranea a qualsiasi manifestazione di parte. Il Consiglio Direttivo può 
istituire o sopprimere ovunque sul territorio nazionale, sedi secondarie, sezioni o 
succursali necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, preponendovi 
anche dei responsabili tecnici ed organizzativi  con specifiche attribuzioni e poteri.  
 
Art. 2 
L’Associazione ha per scopo: 

a. l’intervento, con tutti i mezzi di cui dispone, in tutte le opere di assistenza e 
salvataggio, in occasione di pubbliche e private calamità,incidenti e infortuni; 

b. Il trasporto di malati o feriti ai luoghi di cura ed alle private abitazioni e la 
prestazione dei primi soccorsi; 

c. la diffusione  delle norme profilattiche , igieniche, antinfortunistiche , di 
pronto soccorso atte a preservare la salute pubblica; 

d. l’istituzione di ambulatori di pronto soccorso e la gestione dei mezzi per il 
trasporto degli infermi e sinistrati e la prestazione della prime cure; 

e. l’assistenza agli anziani , agli handicappati ,  agli emarginati, ecc. 
promovendo iniziative  atte alla loro reintegrazione nella società; 

f. l’Associazione si propone infine di offrire a Enti Pubblici servizi di 
assistenza sanitaria, anche con convenzioni, compatibili con gli scopi 
associativi e nel rispetto dell’ordinamento legislativo vigente. 

L’Associazione per raggiungere i suddetti scopi può avvalersi anche di 
personale esterno in possesso di specifica professionalità. 
L’Associazione può aderire a confederazioni e/o organizzazioni con diffusione 
regionali e/o nazionali. 

 
Art. 3   - 
 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 
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CAPITOLO II  - SOCI  
 
Art. 4   
 
Qualunque persona che abbia compiuto i 14 anni può domandare di essere ammessa a 
far parte dell’Associazione. L’ammissione a socio implica l’accettazione del presente 
statuto e degli eventuali regolamenti. 
 
Art. 5  
 
I soci si distinguono nelle seguenti categorie: 
-    soci  Benemeriti 
-    soci  Sostenitori 
-    soci  Operativi 
-    soci  Juniores 
Possono essere soci benemeriti tutti coloro che con l’opera propria hanno giovato 
all’Associazione oppure che all’Associazione stessa hanno fatto cospicue elargizioni. 
La qualifica di socio benemerito si acquista su proposta del consiglio approvata 
dall’assemblea.  
Possono essere ammessi  quali soci juniores i giovani di età inferiore ai 18 anni con 
tessera speciale di “socio juniores,, pagando un contributo inferiore a quello degli 
altri soci, che verrà fissato annualmente dal Consiglio. I soci juniores non hanno 
diritto al voto e non possono svolgere attività operativa fino al compimento del 18° 
anno di età. 
Tutti i soci hanno il dovere del pagamento del contributo annuale, che per ogni 
categoria sarà stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo e ratificato 
dall’Assemblea . La qualifica di socio si perde per dimissioni, per esclusione o per 
decadenza a causa del mancato rinnovo della tessera annuale. 
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio per quei soci che hanno tenuto un 
comportamento contrario alle finalità dell’Associazione ,per morosità ingiustificata o 
per atti che recano nocumento all’Associazione. 
La Croce Azzurra provvede alla preparazione dei soci operativi organizzando corsi di 
formazione . e di ogni altro addestramento utile al miglioramento della  
professionalità.  
Al termine dei corsi saranno rilasciati attestati di frequenza. 
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                   CAPITOLO  III – PATRIMONO ED ESERCIZIO SOCIALE 
 
Art. 6                                                                                                          
Il patrimoni dell’Associazione  è costituito: 
dalle quote sociali, dai rimborsi per convenzioni, dai contributi di Enti pubblici e 
privati, da lasciti, legati e donazioni accettate dal Consiglio  e da  qualunque altra 
entrata che a qualsiasi titolo sia pervenuta all’Associazione. L’esercizio finanziario 
dell’Associazione inizia il I° 
gennaio e termina  il 31 dicembre di ogni anno e sarà redatto un 
bilancio. 
 
                CAPITOLO IV – ORGANI SOCIALI  
 
Art. 7  
Sono organi dell’associazione : l’Assemblea dei soci, il Consiglio 
Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio 
dei Probiviri. La Commissione di Presidenza 
Gli organi  dell’Associazione sono elettivi e operano gratuitamente. 
 
Art. 8 
L’Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. Essa è 
Ordinaria e Straordinaria. 
L’Assemblea Ordinaria è convocata entro i mesi di Aprile e Dicembre 
di ciascun anno. Essa delibera le linee  programmatiche 
dell’Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori  
dei Conti  e il Collegio dei Probiviri e delibera su tutte le materie che le  
sono sottoposte dal Consiglio Direttivo. Inoltre, nella sessione di Aprile 
delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. 
 
L’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria  è convocata ogni qualvolta il Consiglio 
Direttivo  lo ritenga opportuno e quando si debba procedere a modifica   dello 
Statuto. 
 
L’Assemblea Ordinaria e/o  Straordinaria deve essere convocata quando  
ne venga fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci in regola 
con le quote associative. 
 
L’Assemblea è convocata mediante avviso esposto nella sede sociale  o con altri 
mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, indicando l’ordine del giorno, il 
giorno, l’ora ed il luogo della riunione.  
Tale avviso deve essere diramato almeno dieci giorni prima della date fissata. 
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L’Assemblea è preseduta dal Presidente dell’Associazione o da atra persona 
designata dall’Assemblea stessa. 
 

Il Presidente è assistito da un segretario  a sua scelta. 
 

Quando l’Assemblea dovrà procedere al rinnovo delle cariche  sociali, nominerà una 
Commissione di cinque soci che costituiranno “l’Ufficio elettorale”.  
 

Quando l’Assemblea discuterà sul bilancio o su  argomenti che riguardano la loro 
responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo sono esclusi dal voto. 
 
Art. 9 
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la 
presenza con almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque 
sia il numero dei soci presenti. 
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita  con la presenza di almeno ¾ dei 
soci aventi diritto al voto, oppure, in seconda convocazione, con  un decimo degli 
iscritti aventi diritto al voto. 
Sono ammesse le deleghe ma ogni socio non potrà averne più di una. 
Le deliberazioni sono valide  se sono prese a maggioranza di voti. 
 
Art. 10 
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 soci. 
Il  Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, un Vice Presidente, un 
Segretario, un Vice Segretario ed un Economo. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i sui membri possono essere rieletti. In 
caso di morte, dimissioni, o decadenza di un consigliere, subentrerà a sostituirlo il 
socio che nella graduatoria delle elezioni sia risultato primo escluso. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni due mesi su convocazione  
del Presidente o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri in carica. 
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. 
 
Art. 11 
Il Consiglio Direttivo ha la direzione, l’amministrazione  e la gestione                         
dell’Associazione. In particolare spetta al Consiglio 

• curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; 
• la nomina di commissioni speciali e di eventuali consulenti; 
• la convocazione delle Assemblee; 
• la nomina, la sospensione e il licenziamento di tutti coloro che hanno un 

rapporto di lavoro con l’Associazione ; 
• l’emanazione di norme per il funzionamento dei servizi; 
• la compilazione dei bilanci, preventivi e consuntivi; 
• la compilazione dei regolamenti; 
• la ratifica dell’ammissione dei soci dopo il parere della commissione composta 

dal Presidente e due Consiglieri 
La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio dei 
Revisori dei Conti e quella dei Probiviri. 
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Art. 12 
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 
Egli sorveglia l’osservanza delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, 
presiede le Assemblee e le Adunanze di Consiglio, firma la corrispondenza e tutti gli 
atti relativi agli interessi dell’Associazione, adotta, se nel caso, il provvedimento di 
urgenza che dovrà essere poi ratificato dal Consiglio Direttivo. 
 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il suo posto sarà coperto dal Vice 
Presidente. 
 

Il Segretario collabora direttamente con la presidenza e partecipa alle Assemblee e 
alle Adunanze del Consiglio Direttivo e redige i verbali. 
Esso è coadiuvato dal Vice Segretario il quale, in caso di assenza, può sostituirlo. 
 
L’Economo ha in regolare consegna tutto il materiale mobile e gli eventuali immobili 
di proprietà dell’Associazione e ne cura la manutenzione. Previa delibera del 
Consiglio o autorizzazione del Presidente, provvede in via normale a quanto 
necessario all’Associazione e vista tutte le fatture prima della loro liquidazione, 
tramite contanti o assegno bancario con  contraenza  di firma del Presidente. 
Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidato ad un Collegio dei 
Revisori , composto  di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra soci e non soci 
ed eletti dall’Assemblea. 
 

I  Revisori effettivi  eleggeranno tra loro il Presidente. 
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 
 

I revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti 
giustificativi delle spese  e la contabilità  e presentano la loro relazione al Consiglio 
Direttivo o all’Assemblea. 
 

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. 
 

Art. 13 
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri  effettivi e due supplenti, dura in 
carica tre anni come il Consiglio Direttivo e i suoi componenti sono rieleggibili. 
Nomina al suo interno il proprio Presidente scegliendo fra i membri effettivi.  
Le sue deliberazioni sono valide se vi è la presenza di almeno tre membri. 
Le deliberazioni  sono prese a maggioranza semplice e vanno dal richiamo verbale 
alla espulsione per indegnità e sono impugnabili solo presso la magistratura ordinaria.  
 
Al Collegio dei Probiviri possono essere deferiti dal Consiglio Direttivo i soci sia per 
motivi disciplinari che morali. 
 
Art. 14 
I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del collegio dei 
Probiviri, assenti ingiustificati per tre volte nel corso di un anno alle sedute dei  
rispettivi organi, decadono automaticamente  dalla carica e si procede alla loro 
sostituzione. 
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Art. 15 
I soci che intendono candidarsi per le elezioni alle varie cariche debbono darne 
comunicazione scritta alla Commissione Elettorale  
(che provvederà a renderla pubblica alla ricezione) ,almeno sette giorni prima della 
data delle elezioni. 
 Gli elettori possono esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze per il 
Consiglio, e due per le altre cariche per cui si vota.  
                                                                                                                                                                                                                                                             
Art. 16 
Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione proclamerà eletti i soci che 
hanno raccolto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze viene eletto il 
socio più anziano in riferimento alla data della domanda di iscrizione 
all’Associazione. In caso di ulteriore parità  sarà eletto il socio anagraficamente più 
anziano. 
 

Art. 17 
Le variazioni allo Statuto vanno apportate ogni qual volta si renda necessario. 
La proposta di variante va fatta al Consiglio Direttivo. La stessa deve essere corredata 
della firma di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, oppure votata dalla 
maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo il quale convocherà l’Assemblea 
Straordinaria dei soci entro 60 giorni dalla data della  presentazione della proposta. 
 
Art. 18 
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai tre quarti dei soci,  sia 
in prima  che in seconda convocazione. 
L’Assemblea che delibera allo scioglimento provvede alla nomina di un Commissario 
Liquidatore ed indica la destinazione da dare al patrimonio dell’Ente. 
I revisori in carica al momento della messa in liquidazione  continueranno ad 
esercitare le loro funzioni fino al termine delle operazioni relative . 
In linea di massima il patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento, sarà 
destinato a scopo di beneficenza e ripartito fra le associazioni di beneficenza e di 
assistenza della Provincia di Latina, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. 
Per tutto quanto  non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme di 
legge in materia e al Regolamento Interno. 
                     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Regolamento Interno 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
Art. 1 
Tale Regolamento, redatto in attuazione allo STATUTO dell’Associazione “CROCE 
AZZURRA SABAUDIA- ONLUS ” non potrà mai modificare né alterare gli articoli 
dello STATUTO stesso. 
 
Art. 2 
L’Associazione “CROCE AZZURRA SABAUDIA,,  si propone : 
 

a. il trasporto  dei malati e feriti nei luoghi di cura  o a domicilio a mezzo di 
autoambulanza attrezzata con ossigenoterapia, con mezzi idonei al primo  
intervento e con personale preparato; 

b. opera di salvataggio nelle pubbliche e private calamità, attraverso prove di 
addestramento fatte in collaborazione con altre associazioni similari; 

    c.   nel limite del possibile, l’assistenza domiciliare dei soci infermi e poveri. 
    d.  nel limite del possibile l’assistenza morale e materiale per tutti i 
            cittadini bisognosi; 

 
Art. 3 
Le prestazioni dei volontari e di ogni altro socio sono gratuite. E’ previsto però il 
rimborso per spese di vitto e alloggio per servizi per conto dell’Associazione,  purché  
preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 4 
L’opera  assistenziale  dell’Associazione sarà svolta prevalentemente nel comune di 
SABAUDIA e circondario, ma potrà svolgersi anche oltre i confini provinciali e 
regionali qualora ce ne sia la possibilità. 
L’Associazione può dare e chiedere collaborazione  ad  altre Associazioni su tutto il 
territorio nazionale. Collaborerà, inoltre, con le Autorità tutorie per tutte le 
esercitazioni e le necessità relative alla Protezione Civile. 
 
Art. 5 
Possono entrare a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne intendono perseguire 
gli scopi  e che ne facciano domanda autografa.  

 
L’accettazione  delle domande e l’iscrizione nel ruolo è demandata al Consiglio 
Direttivo. Saranno respinte le domande di coloro che sono conosciuti per aver un 
comportamento palesemente non conforme  alle norme statutarie. 
 I medici, gli infermieri ed altresì gli Autisti e Soccorritori, che abbiano gia operato in 
associazioni pubbliche e/o  private, diventano operativi all’atto dell’iscrizione, previa 
presa visione della domanda  da parte del  Consiglio Direttivo. 
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Art. 6   
 Il corpo sociale si distingue in soci ordinari, soci benemeriti, soci  juniores e soci 
sostenitori, secondo le norme contemplate dall’art. 5 dello Statuto. 
 
Art. 7  
Il socio verserà all’Associazione la quota stabilita all’atto dell’iscrizione. 
 Qualora il rinnovo non venisse effettuato entro l’anno sociale, la segreteria  prima di 
cancellarlo dall’organico, provvederà a comunicare al socio lo stato di morosità 
( l’attesa è di tre anni di morosità, prima della cancellazione) 
 
Art. 8 
La bandiera dell’Associazione sarà esposta in tutte le manifestazioni esterne  della 
“CROCE AZZURRA SABAUDIA”.  
Nella partecipazione alle manifestazioni delle altre associazioni e nelle cerimonie 
funebri dei soci defunti. 
 
Art.9 
I proventi dell’Associazione devono essere versati su C/C postale o bancario. Il 
responsabile del conto è l’ECONOMO. I prelievi o i mandati di pagamento debbono 
essere autorizzati dal Presidente o da chi ne fa le veci. 
 
Art. 10 
Il Consiglio Direttivo , composto da undici membri regolarmente eletti , organizza e 
dirige tutti i servizi dell’Associazione. 
Attua le proposte di indirizzo operativo indicate dall’Assemblea all’inizio dell’anno 
sociale. 
Nel suo seno, il Consiglio,oltre al Presidente il vice Presidente, il Segretario. Il vice 
Segretario, l’Economo, affida ai Consiglieri i  seguenti incarichi: 

a) Responsabile della sede e dei materiali –   In   diretta    
Collaborazione con l’Economo,provvederà insieme a persona di fiducia alla 
corretta tenuta dei materiali in carico, a tutte le necessità di ordine logistico, 
all’arredamento  e manutenzione della Sede, proponendo eventuali modifiche o 
acquisti; 

b) Responsabile dei materiali sanitari ed Ambulanze – 
Provvederà all’approvvigionamento ed alla custodia del       materiale sanitario 
e medicinali ed a dotarne la Ambulanze; 

c) Responsabile stampa, manifestazioni e pubblicità – curerà i  rapporti 
dell’Associazione con i giornali e le emittenti Radio TV, sarà l’organizzatore 
delle manifestazioni esterne alla   “CROCE AZZURRA SABAUDIA”. 

d) Responsabile dei rapporti con Enti Pubblici e Privati-  
curerà e promuoverà gli incontri con Enti Pubblici e Privati, le Associazioni 
Pubbliche e Private e le Scuole per sensibilizzare la popolazione sui servizi e 
sulle necessità economiche dell’Associazione 

e) Responsabile del personale e dei servizi- provvederà al controllo ed 
all’organizzazione dei turni del servizio ambulanze, alla manutenzione ed  

 



 11 

 
 

     all’efficienza delle stesse, in modo che il soccorso, sia sempre organizzato ed        
effettato nel migliore dei modi; inoltre sarà vicino ai volontari per conoscerne  
le necessità ed i problemi e seguirli ed esaudirli nell’organizzazione dei servizi 
e delle attività ricreative; curerà ed aggiornerà l’elenco dei militi e dei 
responsabili dei turno; 

f) Responsabile della programmazione e formazione        corsi – provvederà a 
programmare, organizzare de allestire i corsi  in modo che gli stessi, realizzati 
in senso tecnico pratico, siano il più efficaci possibile per la preparazione degli 
equipaggi addetti alle ambulanze e per la diffusione delle norme di primo 
soccorso ad ambiente esterno della Croce Azzurra. 

 I Consiglieri  che non svolgeranno adeguatamente i compiti loro     assegnati, 
verranno deferiti al Collegio dei Probiviri.  
 
Art.  11 
Il Consiglio Direttivo, inoltre, potrà nominare: 
      a)  - un delegato agli automezzi – che avrà la cura e la gestione    del parco         
             macchine 

b) Un delegato alla contabilità automezzi e servizi – che 
Curerà la contabilità dei percorsi chilometrici e dei servizi degli automezzi; 
entrambi saranno scelti fra quei militi più preparati, più responsabili e 
disponibili e collaboreranno direttamente col Consigliere Responsabile del 
Personale e Servizi; 

c) Un coadiutore di segreteria – che collaborerà con il Segretario,     
       nelle attività di routine della Segreteria. 
 
Art. 12 
Le riunioni del Consiglio Direttivo, fissate ogni due mesi, oppure ogni volta che ne 
sia richiesta la necessità, sono aperte al Collegio dei Revisori dei  Conti e dei 
Probiviri, che con citazione in indirizzo alla lettera di convocazione, possono 
intervenire alle sedute ma solamente con parere consultivo. 
   
Art. 13 
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, possono controllare tutti i mandati di 
entrate  ed uscite autorizzate dal Consiglio Direttivo e devono controllare il conto 
consuntivo, alla fine  di ogni anno sociale; 
 
 
Art. 14 
Le convocazioni ordinarie e straordinarie delle assemblee generali vanno inviate 
per iscritto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione. 
Le assemblee richiese da almeno 1/10 dei soci debbono essere convocate entro il 
trentesimo giorno dalla richiesta scritta e con le modalità previste dallo Statuto. Si 
intendono come soci iscritti all’Associazione tutti coloro che sono in regola con le 
quote sociali relative all’anno in corso. 
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Art. 15 
Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide solo con la presenza di almeno la 
metà più uno dei componenti. In ogni seduta del Consiglio verranno prese in 
esame le richieste di adesione all’Associazione . 

  
 
 Il  Consigliere responsabile dei volontari e del servizio proporrà le qualifiche  dei     
soci che hanno frequentato  e superato il periodo di preparazione  come militi   
volontari. Tale qualifica verrà scritta nella tessera personale dei militi. 

 
Art. 16 
L’Assemblea ordinaria, alla cui data di convocazione, scade il mandato del 
Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, (ogni tre anni) nomina 
nel suo seno la  Commissione  Elettorale, su proposta dell’Assemblea, nel numero 
non inferiore a cinque soci. 

 
Art. 17  
La Commissione  Elettorale di cui al precedente art. 16, nominerà  al suo interno il 
presidente ed un segretario. La Commissione è autonoma nel compiere quanto è 
necessario per le elezioni degli organi sociali. In particolare essa può fissare le 
votazioni alla fine dell’assemblea Ordinaria o entro trenta giorni dalla stessa. In tal 
caso comunicherà all’Assemblea la date delle votazioni, curando che esse si svolgono  
in uno o due giorni di cui uno festivo e determinerà altresì il luogo, l’orario di 
apertura  e il numero  di seggi in cui si raccolgono le votazioni. 
Dal momento del suo insediamento la Commissione Elettorale può raccogliere 
eventuali liste elettorali che provvederà a pubblicare. 
 
Art. 18 
Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione proclamerà gli eletti e dopo aver 
sigillato le schede ed il verbale, provvederà ad affiggere nei locali dell’Associazione 
l’elenco di tutti i soci che hanno avuto le preferenze. 
 
Art. 19 – NORME AMMINISTRATIVE 
Premessa: La norma, riguardo all’obbligatorietà del rispetto  degli adempimenti di 
carattere contabile, per le O.N.L.U.S. è tassativa. Il sistema delle scritture contabili 
obbligatorie concerne la tenuta di scritture  cronologiche e sistematiche che 
esprimano con  compiutezza le attività istituzionalmente svolte in ogni periodo 
d’imposta e che sono assimilabili al libro giornale e al libro degli inventari. 
 
a)  Registro di prima nota.  La CROCE AZZURRA di Sabaudia      

adotterà il registro di prima nota comprendente i movimenti di      cassa (entrate-
uscite) e di conto corrente (versamenti- prelevamenti) e una colonna riservata alle 
“partite fuori cassa”. 
Le scritture, in ordine cronologiche faranno riferimento all’esigenza indicata sul 
documento probatorio (titolo, pezza) che riporterà la numerazione attribuitagli  
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dalla sequenza della prima nota.. Nelle “partite fuori cassa” saranno segnate le 
note di spesa e  le fatture ricevute, in attesa di pagamento. 

b) Consistenza di cassa.  L’importo massimo di liquidità in cassa     è fissato in € 
4130/00 (quattromilacentotrenta/00) e sarà modificata ogni  qualvolta il Consiglio 
Direttivo lo riterrà opportuno.  L’eccedenza  dell’importo fissato, salvo casi di 
spese previste  a breve termine, sarà versato sui conti correnti. 

c) Conto corrente. L’Associazione è intestataria di due conti correnti bancari  ed 
uno postale. Gli assegni tratti sui conti correnti saranno firmati  a ”traenza  
congiunta”  dal Presidente  e  dall’Economo.  I contratti  di  conto corrente  e i 
blocchetti degli assegni  esauriti  saranno conservati a cura  dell’Economo,  
mentre  gli estratti  conto saranno allegati  alla contabilità del mese cui sono 
riferiti. 

d) Fondo a  disposizione del Presidente.  Il Presidente  può disporre costantemente  
di una somma di denaro fissata in            € 520/00 (cinquecentoventi/00) 
modificabile con delibera del Consiglio Direttivo. Tale disponibilità potrà essere 
usata per esigenze di rappresentanza o spese aventi carattere di urgenza. 
Le spese saranno ratificate dal C.D.  alla prima riunione utile, mentre il 
documento di spesa dovrà  essere prontamente contabilizzato dall’Economo. 

e) Verifiche contabili.   Ogni tre mesi , i revisori dei conti verificheranno  la 
concordanza delle scritture  di prima nota  con i documenti probatori ( pezze, 
titoli) e con delibere di spesa  ove richieste. Presenteranno una relazione sulla 
situazione gestionale e patrimoniale dell’Associazione e comunicheranno agli 
Amministratori osservazioni   e proposte al riguardo.  

f) dell’Associazione vanno iscritti, con sequenza numerica, i materiali acquistati o 
donati all’Associazione che, per loro natura e funzione, non possono essere 
considerati di “pronto impiego” o di “uso e consumo”. L’Economo curerà 
l’aggiornamento del libro inventario e provvederà, a fine esercizio, alla 
svalutazione dei beni in esso descritti, nelle misure stabilite. Dovranno essere 
verbalizzati i materiali scaricati e caricati durante l’Esercizio Finanziario. 

 
g) Delibera per donazione di beni all’Associazione. Per  materiali ricevuti in 

dono (quando la donazione non sia oggetto di atto notarile ) sarà fatta delibera 
di accettazione da parte del Consiglio Direttivo dalla quale dovranno risultare: 

a. Le generalità del donatore; 
b. La data di donazione; 
c. La descrizione dell’oggetto ricevuto; 
d. Il valore certo o stimato dell’oggetto. 

   La delibera sancirà l’assunzione in carico del ,materiale     ricevuto in dono. 

h) Delibera di autorizzazione di spesa. Per le spese superiori ad € 775,00 
(settecentosettantacinque/00 occorre la preventiva autorizzazione di spesa del 
Consiglio Direttivo.  

Per le spese, comunque superiori ad € 775/00 (settecentosettantacinque/00), ma 
di cui è stato dato mandato di pagamento alle banche, che quindi in automatico 
espletano tale funzione, non è necessaria la delibera di spesa scritta. Altresì, per 
le spese superiori a €775,00 (settecentosettantacinque/00),di cui si ravvisa la  
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necessità e l’urgenza, il Presidente, congiuntamente all’Economo, potrà 
provvedere alla liquidazione delle stesse,con la successiva delibera di ratifica del 
Consiglio Direttivo. L’importo sarà aggiornato ogni anno a cura del Consiglio 
Direttivo. Le delibere saranno raccolte in apposito registro. La fotocopia verrà 
allegata al corrispondente titolo di spesato, in alternativa, sul documento 
probatorio dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione di spesa. 

   
  i) Indagini di mercato. Per le spese di valore superiore a € 775/00         

(settecentosettantacinque/00) dovranno essere raccolti almeno tre preventivi 
presentati da ditte specializzate nella fornitura del materiale o del tipo di lavoro 
richiesto. I preventivi dovranno indicare chiaramente marca, tipo caratteristiche 
della merce offerta o il genere di lavoro da eseguire; in conformità  a quanto 
richiesto dall’Associazione. Valutazioni differenti da quelle indicate nella 
richiesta di preventivo non saranno prese in valutazione. La valutazione finale 
sarà del Consiglio Direttivo 

 
J) Foglio di marcia.  E’ il documento con i dati del servizio svolto. Al rientro in 

sede il conduttore del mezzo”chiuderà il foglio di marcia completandolo con 
le notizie richieste e firmandolo. 

K)  Registro Sanitario vidimato. Ha carattere RISERVATO a causa delle 
indicazioni patologiche sui pazienti trasportati, viene compilato 
esclusivamente dal personale sanitario. Riepiloga i servizi eseguiti 
dall’Associazione. I registri ultimati saranno conservati in area riservata per 
10 anni. 

L)   Registro degli autoveicoli . Ogni automezzo ha un proprio registro ed in 
esso  vengono registrati i dati caratteristici, i km. giornalieri percorsi, la 
scadenza dell’Assicurazione, della revisione annuale e tutti gli interventi di 
manutenzione e riparazione  effettuati da personale specializzato. 

M)  Registro di magazzino. Tiene conto dei materiali distribuiti ai soci operativi   
per l’espletamento dei servizi 

N) Ricevute per Riscossioni varie. Per il denaro devoluto all’Associazione, a 
qualsiasi titolo, dovrà essere rilasciata ricevuta. Le ricevute, in triplice copia a 
ricalco, sono raccolte in blocchetti e numerate progressivamente dal primo 
all’ultimo blocchetto della serie in uso. Sono firmate, per convalida, dal 
Presidente  dell’Associazione.  

       Vengono rilasciate agli esattori che al momento della consegna del blocchetto              
firmano (per ricevuta) sull’apposito registro tenuto dall’Economo. Al 
momento   dell’oblazione le tre parti a ricalco delle ricevute, saranno 
completate con le indicazioni richieste e firmate dall’esattore che avrà cura 
di: 

• Consegnare la prima parte all’offerente 
• Consegnare, con sollecitudine, la seconda parte all’Economo unitamente 

all’importo riscosso 
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• Fare firmare la terza parte della ricevuta ( che non dovrà essere staccata dal 
blocchetto ) dall’Economo per conferma dell’avvenuto versamento da parte 
dell’esattore. 

• In caso di errore nella compilazione della ricevuta, questa non dovrà essere 
staccata dal blocchetto, ma ANNULLATA nelle tre parti. 

• In caso di smarrimento del blocchetto, l’esattore informerà immediatamente 
il Presidente e l’Economo dell’Associazione  che adotteranno  i dovuti 
provvedimenti ritenuti opportuni.                                                                                                    

• L’Economo organizzerà un sistema di controllo  che consenta di rilevare          
prontamente le ricevute emesse e non consegnate dagli esattori. 

•    I blocchetti esauriti, comprendenti la terza parte della ricevuta, unitamente 
alle ricevute annullate, dovranno essere consegnati all’Economo che avrà cura di 
depennare la firma dell’esattore posta sul registro al momento del  ritiro del 
blocchetto stesso .                          
La suddetta normativa dovrà essere comunicata all’esattore al momento della 
consegna  di un nuovo blocchetto.  

o)   Bilancio consuntivo.  Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio finanziario     
andrà redatta una situazione patrimoniale, economica e finanziaria con  
distinzione tra  attività istituzionale e quelle  direttamente connesse. Il  
bilancio redatto deve essere        accompagnato da una relazione sottoscritta  
da uno o più Revisori iscritti nel registro. 

p) Termine del mandato.  Al termine del mandato del Consiglio Direttivo   
(scadenza triennale o dimissioni) sarà redatto un verbale dal quale risulterà la 
situazione   gestionale e quella patrimoniale al momento del trasferimento delle 
cariche . Il documento sarà sottoscritto dal Presidente, dall’Economo, dai 
Revisori dei Conti uscenti e subentranti. A ciascuno di essi sarà consegnata una 
copia del documento mentre l’originale sarà conservato agli atti 
dell’Associazione 

 
q) Conservazione dei documenti.  Le scritture dovranno essere conservate  per 

dieci anni, comunque, sino al momento della definizione degli eventuali 
accertamenti relativi al periodo. Per quanto non contemplato nel presente  

             articolo si rimanda alle norme, in materia di Codice Civile e a quelle       
emanate dagli Organi competenti riferite alle ONLUS 

 
 
 Art. 20 

Copia del presente regolamento dovrà essere affisso nei locali della sede  
sociale.          
Ogni socio può fare richiesta di  una copia del Regolamento.  
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PREMESSA 
 
Essendo la “Croce Azzurra Sabaudia” un’Associazione di volontariato, sono 
fondamentali  ed essenziali 
l’educazione, buona volontà, spirito di sacrificio e di cooperazione ed inoltre il 
rispetto reciproco ed il senso dell’amicizia. 
 
Non dimenticarsi mai che nella nostra attività lavoriamo con persone malate e 
sofferenti e quindi è indispensabile, quando si monta di servizio, armarsi della spada 
più potente che si conosca: la pazienza. 
 
Tutti i turni di servizio, di norma dovrebbero essere rispettati anche se non c’è 
“feeling” con i colleghi con cui si condividerà il turno, anzi potrebbe essere 
l’occasione per appianare eventuali divergenze che ostacolano un amichevole 
rapporto. 
 
Eventuali impedimenti a prendere servizio debbono essere tempestivamente 
comunicati al responsabile dei servizi o direttamente al Presidente della CAS. 
 
Come tutte le società, sodalizi ecc. anche nella CAS è buona norma attenersi alle 
disposizioni emanate.Qualora le stesse non fossero rispettate  o arbitrariamente aluse, 
il Consiglio Direttivo, provvederà a prendere le opportune decisioni previste dallo 
Statuto.  
 
 
                
                                                      Il presidente 
 
                                                  Giuseppe ZANNINO 
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   RAPPORTO CON I VOLONTARI  
   
Gli iscritti all’Associazione all’atto della presentazione della domanda  assumono, a 
seconda della categoria d’iscrizione, i doveri di seguito elencati, che per il buon 
funzionamento dell’Associazione devono rispettare con il massimo impegno.  Nel 
contempo l’Associazione  deve garantire al Volontario, in particolar modo a quelli 
operativi, di poter operare nelle migliori condizioni di efficienza e sicurezza, pertanto 
deve provvedere:       
 

• Alla copertura assicurativa 
• All’addestramento 
• A fornire automezzi e materiali idonei, efficienti e sicuri. 
• Alla fornitura di attrezzature necessarie per evitare infortunio di qualsiasi 

genere a salvaguardare la salute durante il servizio e di appositi indumenti.(La 
prima divisa sarà a carico del socio , le successive, compatibilmente con il 
bilancio, saranno fornite dall’Associazione).  

(la divisa è composta da: Pantalone rosso (118); Giubbino rosso (118) ;Felpa o 
maglietta di colore blu; scarpe antinfortunistiche 
 
La base legislativa del rapporto Associazione-Volontario è quella dettata dalla legge 
266/91 e dalle L.R. 28/93 e 18/96 e relativi regolamenti applicativi, inoltre per i soci 
operativi sono da tener presente  le disposizioni previste dagli art. 328, 358 e 593 del 
codice penale, riguardante rispettivamente  l’omissione di soccorso e rifiuto di atti di 
ufficio,  della persona incaricata di un pubblico servizio e l’omissione di soccorso. 
 
Il socio della CAS otre ai doveri già nello Statuto deve: 
 

• attenersi alle norme di servizio e comportamentali 
• attenersi alle disposizioni temporanee che vengono affisse all’albo  
• rispettare le norme riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al 

D.Lgs  626/94 e successive integrazioni; 
• partecipare alla programmazione dei nuovi obbiettivi, e al miglioramento della 

funzionalità in ogni settore; 
• diffondere l’attività della CAS e coinvolge nella stessa altri cittadini; 
• partecipa ai programmi di formazione ed ad ogni altra iniziativa tendente  a far 

crescere la CAS 
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                              NORME PER L’EQUIPAGGIO 
1) Le disponibilità mensili a svolgere servizi dovranno essere comunicate, a mezzo 

modulo prestampato , entro il 27 del mese precedente; 
2) Gli orario dei turni sono i seguenti: 08,00-14,00;   14,00-20,00; 20,00-08,00. Per 

svolgere un tranquillo e preciso passaggio di consegne, il turno montante deve 
presentarsi con qualche minuto di anticipo. 

3) In servizio indossare sempre la divisa concessa in dotazione ed              esporre il 
tesserino di riconoscimento; 

4) In qualunque intervento lavorare sempre in  condizioni di sicurezza ed indossare i 
guanti protettivi; 

5) Ad ogni cambio  controllare: 
• l’efficienza e pulizia dell’ambulanza; 
• la carica e l’efficienza delle bombole di ossigeno; 
• la presenza dei medicinali e materiale di consumo; 
• la presenza e l’efficienza delle attrezzature, in particolare della barella; 

6) L’infermiere, in mancanza del medico a bordo, è responsabile del servizio; 
7) L’infermiere, di norma, dovrebbe sempre rispondere al telefono e quindi fungere 

da centralinista, con l’accortezza di farsi indicare il luogo e l’indirizzo dove 
effettuare l’intervento e poi comunicarlo al conduttore ed inoltre farsi dare il nome 
del paziente e l’eventuale diagnosi; 

8) In caso di trasferimento non richiesti dal 118, le autorizzazioni al trasporto 
debbono essere concesse dal responsabile dei servizi o dal Presidente. 

9) L’uso indiscriminato dei lampeggianti e della sirena, viola il codice della strada, 
l’impiego di tali mezzi è previsto soltanto in emergenza; 

10) L’equipaggio  di turno è autorizzato ad  uscire con il mezzo solo per fare il 
pieno di carburante, per consumare i pasti e per svolgere i servizi richiesti dal 118 
o autorizzati; 

11) I pasti possono essere consumati verso le 13,00 per il pranzo e verso le 20,30 
per la cena, senza allontanarsi molto dalla sede e accertandosi che nel luogo, i 
telefoni cellulari è possono essere raggiunti dal segnale; 

 
12) I  fogli di marcia debbono essere compilati esclusivamente       dall’autista.  Ai 

sensi della legge 675/96 è vietato riportare sugli stessi la diagnosi del 
paziente e per le  norme deontologiche, è vietato a tutto il personale della 
C.A.S  di diffondere notizie  inerenti i pazienti.     

13)  Non interloquire mai in presenza di pazienti o loro  famigliari, qualunque 
divergenza  di opinioni dovrà essere risolta in separata sede; 

14) Tutte le ambulanze debbono sostare nelle prescritte aree di stazionamento  
presso la sede; 

15) Rispettare i turni di servizio concordati e cercare di impegnarsi a trovare un 
sostituto  in caso di impedimento a svolgere il servizio e/o di comunicare con 
anticipo al Responsabile dei servizi la mancata prestazione; 

16) Nel rispetto delle norme igieniche, morali e di educazione, lasciare la sede in 
ordine e perfettamente vivibile.  

17) L’Infermiere deve compilare la scheda del 118 , ed è responsabile della 
compilazione.                                           
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          NORME PER GLI INFERMIERI                                                                                          
 
Oltre a quando già elencato nelle norme per l’equipaggio, l’infermiere: 

• Compila, se necessario, lo stampato del “TRIAGE”; 
• Comunica all’autista il codice (rosso. Giallo, ecc.). 
• Si assicura, all’inizio del servizio sulla preparazione dell’equipaggio  sul 

caricamento e scaricamento della barella; 
• Provvede, al termine di ogni servizio, alla decontaminazione, pulizia  e 

successiva disinfezione del materiale riutilizzabile utilizzato; 
• Si occupa di gettare rifiuti taglienti e/o acuminati in appositi contenitori che poi 

saranno smaltiti a norma di legge; 
• Rimuovere i rifiuti provenienti da materiale monouso come sopra; 
• Cambia la biancheria, deterge le superfici del mezzo di trasporto, in particolare 

quelle contaminate con sangue o altro materiale del paziente trasportato; 
 
In caso di somministrazioni di flebo o farmaci con aghi di per fusione  o aghi 
cannula, si consiglia di usare misure 16/18 per pazienti adulti e 20/22 per i bambini. 
Ricordarsi che spesso si ha a che fare con persone traumatizzate ed in situazione di 
emergenza, per cui si adopererà la misura di ago più grande compatibilmente con lo 
stato pressorio e lo stato anatomico delle vene,  poiché qualora si verificasse uno 
shock, vi è la possibilità di perfondere grandi quantità di liquido in tempo utile e non 
“biblico”. Ricordarsi, inoltre che se un paziente decede in seguito a shock 
ipovolemico divenuto irreversibile per l’ineguata per fusione, si potrebbe essere 
chiamati a rispondere per omicidio colposo, negligenza  ed imprudenza.  
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                              NORME PER IL CONDUTTORE  
 
Per la nostra Associazione per la corretta gestione degli automezzi assume un aspetto 
fondamentale  per la sicurezza  del personale e l’operatività quindi è necessaria la 
massima cura da parte di tutti ed in particolare dei conduttori, che devono: 
• Controllare all’inizio del servizio : 

� Livello dell’olio motore e del combustibile 
� Livello liquido refrigerante  e batteria; 
� Funzionalità tergivetro e luci 
� Pulizia del mezzo, stato dei pneumatici, ruota di scorta e attrezzi  per il suo 

montaggio; 
� Presenza a bordo della documentazione del mezzo (libretto  assicurazione, 

busta incidenti ecc.) 
• Assicurarsi, al termine del servizio, lasciare il mezzo nell’area di parcheggio 

prevista e pronto ad adoperare per il turno/giorno successivo  nelle migliori 
condizioni di efficienza (se durante il servizio sono state rilevati inconvenienti è 
necessario  segnalarli prontamente in sede  e registrarli  sul foglio di marcia ). 

• Compilare i fogli di marcia  correttamente; uguale allo stampato del      118 
• Collaborare al caricamento della barella con o senza paziente; 
• Aprire e chiudere le portiere posteriori e laterali; 
• Particolare cura deve essere posta durante la guida per evitare qualunque tipo di 

incidente, pertanto massimo rispetto della segnaletica stradale verticale ed 
orizzontale, della distanza di sicurezza, ed evitare sorpassi in curva, sui dossi  e 
dove la visibilità è scarsa. Si ribadisce che i “diritti” che hanno i mezzi speciali in 
emergenza di non rispettare alcuni divieti ( es. passare  con il semaforo rosso ), è 
sempre subordinato all’accertamento da parte del conduttore  dell’autoambulanza  
che gli altri  autoveicoli si siano completamente fermati . Se si verifica un 
incidente con un automezzo  che aveva il semaforo  verde, il conduttore 
dell’autoambulanza ha torto, crea un disservizio con danni, ed inoltre  è passibile 
di contravvenzione (che dovrà pagare) per guida imprudente. 

• Evitare accelerazioni e decelerazioni improvvise, frenate brusche  e scossoni in 
quanto molto dannosi per gli infermi trasportati. 

• In caso di incidente avvertire la sede, gli organi di polizia giudiziaria e compilare 
correttamente il modulo incidenti 
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                                        FORMAZIONE                                                                  
 
I soci della Croce Azzurra Sabaudia  devono avere la preparazione da soccorritore 
per il servizio 118 
 
I corsi di formazione sono così articolati: 
   
a)  1° soccorso 
 
b)   B.L.S. 
 
c)    B.L.S.D. 
 
d)    P.B.L.S.D. 
 
e)    Presidi 
 
f)   Traumi 
 
g)   Affiancamento  per almeno 120 h, come previsto dalle  
        disposizioni della Regione Lazio   
   
         ( Per gli Infermieri ed i Medici ) 
h)   Ipoglicemia 

 
i)    Schede  118 
  
l)      Lifepack 15 
 
 
 
 
 
 
 


