
 

 

 

 

 

 

STATUTO 
( 2017 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Modificato il 10/12/2017 dall’Assemblea Straordinaria – Verbale Assembleare n. 01 del 10/12/2017  

 

 

 



CAPITOLO I° - COSTITUZIONE, SCOPO E DURATA. 

ART. 1 

E’ costituita con sede in Sabaudia (LT), in via Conte Verde n. 10/A, nell’anno 1989 il giorno 18 del 

mese di dicembre, una Associazione Volontaria di Primo Soccorso ed Assistenza  denominata 

“CROCE AZZURRA SABAUDIA – ONLUS”.  L’Associazione “appartiene” ai suoi aderenti che ne 

determinano l’organizzazione ed il governo attraverso gli strumenti previsti nella struttura 

rappresentativa contemplata nel presente Statuto, 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, sesso, 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 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 ed infortuni; 

b. il trasporto di ogni tipo di ammalato o ferito e di dializzati, ai luoghi di cura ed alle private 

abitazioni e la prestazione dei primi soccorsi, trasporto di organi e tessuti, sangue ed emoderivati e 

quant’altro sia correlato in ambito sanitario ai servizi alla persona; 

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 delle prime cure; 

e.  l’assistenza agli anziani, ai diversamente abili, agli emarginati e con varie problematicità, 

promuovendo iniziative atte alla loro reintegrazione nella società; 

f.  l’Associazione si propone infine di offrire ad Enti Pubblici servizi di assistenza sanitaria, anche con 

convenzioni, compatibili con gli scopi associativi e nel rispetto dell’ordinamento legislativo vigente. 

ART. 3 

L’Associazione, per raggiungere i suddetti scopi, può avvalersi anche di personale esterno in 

possesso di specifica professionalità. 

ART. 4 

L’Associazione può aderire a confederazioni e/o organizzazioni con diffusione regionale e/o 

nazionale. 

ART. 5 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 
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CAPITOLO II° - SOCI. 

ART. 6 

Qualunque persona che abbia compiuto i 18 anni di età 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. 7 

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: 

- Soci Fondatori; 

- Soci Benemeriti; 

- Soci Ordinari; 

Sono soci Fondatori coloro che il giorno 18 dicembre del 1989, dinanzi al notaio, hanno costituito 

con atto pubblico la nascita della Croce Azzurra Sabaudia. 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 ottiene su proposta del Consiglio 

Direttivo ed approvata dall’Assemblea. Sono soci Ordinari i soci sostenitori od operativi che versano 

le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. 

ART. 8 

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 Direttivo 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. 

CAPITOLO III° - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE. 

ART. 9 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dai rimborsi per convenzioni, dai 

contributi di Enti pubblici e privati, da lasciti 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 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e sarà redatto un bilancio. 

CAPITOLO IV° - ORGANI SOCIALI. 

ART. 10 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, Il Presidente, il Collegio 

dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Gli organi dell’Associazione sono elettivi ed operano 

gratuitamente. 
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ART. 11 

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 giugno e dicembre di ciascun anno. Essa delibera 

le linee  programmatiche dell’ Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei 

Conti  ed il Collegio dei Probiviri e delibera su tutte le materie che le sono sottoposte dal Consiglio 

Direttivo. Inoltre, nella sessione di giugno delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. 

ART. 12 

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria  è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo  lo ritenga 

opportuno e quando si debba procedere a modifica   dello Statuto. 

ART. 13 

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve essere convocata quando ne venga fatta richiesta 

motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci in regola con le quote associative. 

ART. 14 

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 data fissata.  

ART. 15 

L’Assemblea è preseduta dal Presidente dell’Associazione o da altra persona designata 

dall’Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario  a sua scelta.   

ART. 16 

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. 17  

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 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  1/10 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. 18 

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. 
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ART. 19 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi 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. 

ART. 20 

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. 21 

Il Consiglio Direttivo ha la direzione, l’amministrazione e la gestione dell’Associazione ed in 

particolare, spettano al Consiglio le seguenti mansioni: 

a) Curare l’esecuzione delle delibere Assembleari; 
b) La nomina di commissioni speciali e di eventuali consulenti; 
c) La convocazione delle Assemblee; 
d) La nomina, la sospensione ed il licenziamento di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro 

con l’Associazione; 
e) L’emanazione di norme per il funzionamento dei servizi; 
f) La compilazione dei bilanci, preventivi e consuntivi; 
g) La compilazione dei regolamenti; 
h) L’ammissione di soci; 

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio dei Revisori dei Conti e 

quella dei Probiviri. 

ART. 22 

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 Assemblea e le adunanze 

di Consiglio, firma la corrispondenza e tutti gli atti relativi agli interessi dell’Associazione, adotta, se 

del caso, il provvedimento di urgenza che dovrà essere poi ratificato dal Consiglio Direttivo. 

ART. 23 

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

 

ART. 24 

Il segretario collabora direttamente con la presidenza e partecipa alle assemblee ed alle adunanze 

del Consiglio Direttivo e redige i verbali. Esso è coadiuvato dal Vice Segretario il quale, in caso di 

assenza, può sostituirlo. 

 

ART. 25 

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. 
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ART. 26 

Il controllo dell’Amministrazione dell’Associazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, 

composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra soci e non soci ed eletti dall’Assemblea. 

I Revisori effettivi eleggeranno al loro interno 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 Direttivo senza diritto di voto. 

ART. 27 

Il collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni 

come il Consiglio Direttivo ed 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. 28 

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti ed il 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. 

ART. 29 

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. 

ART. 30 

Gli elettori possono esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze per il Consiglio Direttivo e 

due per le altre cariche per cui si vota. 

ART. 31 

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 domanda di iscrizione all’Associazione. In caso di ulteriore parità sarà eletto il socio 

anagraficamente più anziano. 

ART. 32 

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 di presentazione della 

proposta. 
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CAPITOLO V° - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

ART. 33 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai ¾ (tre quarti) dei soci, sia in prima che 

in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera sullo scioglimento provvede alla nomina di un 

Commissario Liquidatore ed indica la destinazione da dare al patrimonio dell’Ente. 

ART. 34 

I revisori in carica al momento della messa in liquidazione continueranno ad esercitare le loro 

funzioni fino al termine delle operazioni relative. 

ART. 35 

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. 

ART. 36 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto composto di n. 36 articoli in 5 CAPITOLI, si fa 

espresso rinvio alle norme di legge in materia ed al Regolamento Interno. 

 

Modificato durante l’Assemblea Straordinaria del  10 dicembre 2017 
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