
 

Allegato "B" all'atto n. 44363/20255 rep.  

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-FINALITA'

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata: "A.B.I.O. Associa- 

zione per il Bambino in ospedale" quale organizzazione di vo- 

lontariato per lo svolgimento dell'attività dei pro pri ade- 

renti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esc lusivamen- 

te per fini di solidarietà.

Art. 2

L'associazione ha sede in Bergamo (c/o A.O. Papa Gi ovanni 

XXIII).

Art. 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato .

Art. 4 

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfession ale, non 

ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità uma nitarie.

Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, 

desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso mo- 

rale civile.

Nello svolgimento della sua attività l'associazione  si av- 

varrà, pertanto, in modo determinante e prevalente delle pre- 

stazioni personali, volontarie e gratuite dei propr i aderenti.

OGGETTO

Art. 5

L'associazione ha per oggetto lo studio, la promozi one e la 

realizzazione di tutte le iniziative atte alla tute la del 

bambino che necessiti di ricovero ospedaliero. Gli interventi 

potranno essere effettuati sia prima che dopo il ri covero. A 

titolo puramente esplicativo e non tassativo l'asso ciazione 

dovrà:

- sostenere la tutela e la promozione del valore de lla vita 

umana;

- interessare e coinvolgere con ogni più appropriat o mezzo 

gli enti pubblici, le USSL, i mezzi di informazione  e la so- 

cietà in genere ai problemi ed alle necessità del b ambino o- 

spedalizzato;

- organizzare nei reparti pediatrici e non degli os pedali la 

presenza e l'opera volontaria dei soci;

- procurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche 

ricreative nei reparti pediatrici e non;

- agevolare sotto tutti gli aspetti la cooperazione  fra ente 

ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;

- promuovere una didattica medica e ospedaliera ind irizzata 

ai bambini attraverso la scuola dell'obbligo;

- fare in genere, anche se sopra non specificato, t utto quan- 

to sarà ritenuto necessario per il raggiungimento d ello scopo 

dell'organizzazione.

SOCI

Art. 6 

 



L'associazione si compone di un numero illimitato d i soci, 

che possono essere ordinari ed onorari.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che, magg iorenni, 

condividano ed accettino le finalità e gli scopi de ll'asso- 

ciazione ed i modi di attuazione degli stessi.

L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta  con do- 

manda scritta.

Sulla domanda di ammissione decide il consiglio dir ettivo.

Il consiglio direttivo può conferire la qualifica d i socio o- 

norario a coloro che abbiano particolari benemerenz e verso 

l'associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni sta tutarie e 

regolamentari, nonchè le direttive e le deliberazio ni che, 

nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emana te dagli 

organi dell'associazione.

I soci avranno il diritto di frequentare i locali d ell'asso- 

ciazione, di partecipare alle assemblee e di votare .

Art. 8

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per deca- 

denza e per recesso volontario.

L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal con siglio di- 

rettivo.

Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in cont rasto a 

quanto previsto dal presente statuto o qualora sian o interve- 

nuti gravi motivi che rendano incompatibile la pros ecuzione 

del rapporto associativo, sentito il socio interess ato.

Nel secondo caso, qualora siano trascorsi sei mesi dal manca- 

to versamento della quota sociale annuale.

Il recesso volontario si ha quando il socio comunic a per 

scritto la rinuncia alla propria posizione di assoc iato. I 

soci espulsi, decaduti, receduti o che comunque abb iano ces- 

sato di appartenere all'associazione non hanno alcu n diritto 

sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione  stessa.

FONDO COMUNE

Art. 9

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopp erire alle 

spese di funzionamento l'associazione ha un fondo c omune, che 

sarà alimentato e costituito da:

- quote sociali annue stabilite dal consiglio diret tivo e ra- 

tificate dall'assemblea dei soci;

- contributi dello Stato, della Regione, di Comuni,  di enti e 

istituzioni pubbliche e di organismi internazionali ;

- erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, 

enti privati, ecc.);

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative  di vario 

tipo organizzate dall'associazione stessa o da terz i a favore 

dell'associazione;

 



- entrate da attività commerciali e produttive e ma rginali 

nei limiti fissati dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organo dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo.

Art. 11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'u niversa- 

lità dei soci, sia ordinari sia straordinari, e le sue deli- 

berazioni prese in conformità alla legge ed al pres ente sta- 

tuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'assemblea:

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le d irettive 

per l'attività dell'associazione;

- discute e delibera sulla relazione annuale dell'a ttività 

sociale predisposta dal consiglio direttivo;

- approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno p redisposto 

dal consiglio direttivo;

- elegge i membri del consiglio direttivo;

- ratifica l'entità delle quote sociali annuali sta bilite dal 

consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dello statuto sociale pr oposte dal 

consiglio direttivo;

- delibera sull'eventuale scioglimento dell'associa zione.

Art. 12

L'assemblea, ai sensi dell'art. 20 C.C. è convocata  presso la 

sede sociale o altrove, purchè nel territorio nazio nale, al- 

meno una volta all'anno entro il 30 aprile.

Inoltre essa deve essere convocata ogni qualvolta c iò venga 

richiesto dal presidente dell'associazione o da un decimo dei 

soci.

La convocazione è fatta dal presidente dell'associa zione o da 

persona dallo stesso a ciò delegata mediante:

- lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni 

prima della data della riunione, oppure

- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul not iziario 

dell'associazione spedito ai soci almeno quindici g iorni pri- 

ma della data della riunione, oppure

- affissione della convocazione presso la sede alme no dieci 

giorni prima di quello fissato.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l a data, 

l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale  seconda 

convocazione, e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata in seconda convoca zione il 

giorno successivo.

Art. 13 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci o rdinari ed 

onorari; quelli ordinari devono essere in regola co l versa- 

 



mento della quota sociale ed essere iscritti all'as sociazione 

da almeno un mese.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio med iante de- 

lega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa per sona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la r egolarità 

delle deleghe.

Art. 14

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 21 C.C., le deliberazioni dell'a ssemblea 

in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti pre- 

senti e con la presenza fisica o per delega di alme no la metà 

degli associati:

- in seconda convocazione le deliberazioni dell'ass emblea so- 

no prese a maggioranza dei voti presenti, qualunque  sia il 

numero degli intervenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre, sia in prima che 

in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per dele- 

ga, di almeno tre quarti dei soci e le deliberazion i relative 

sono prese col voto favorevole della maggioranza de i voti 

presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu- 

zione del fondo comune e del patrimonio occorre, si a in prima 

che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 

tre quarti dei soci.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associ azione o, 

in sua assenza, da un membro del consiglio direttiv o designa- 

to dai presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretari o del con- 

siglio direttivo, o in sua assenza, da persona nomi nata dal 

presidente, che potrà essere anche non socio.

Le deliberazioni prese dall'assemblea saranno fatte  constata- 

re da processo verbale firmato dal presidente e dal  segreta- 

rio.

Art. 16

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di c inque ad 

un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea, c he ne de- 

terminerà di volta in volta il numero.

Il consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di at- 

tuare tutte quelle iniziative necessarie al consegu imento 

dell'oggetto sociale.

Al consiglio direttivo compete inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l 'ammini- 

strazione ordinaria e straordinaria;

- di organizzare il funzionamento dell'associazione ;

- di predisporre il bilancio annuale, dal quale dov ranno ri- 

sultare tutte le entrate previste dall'art. 9 nonch è il loro 

utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell' assemblea 

corredato da una relazione sull'attività svolta dal l'associa- 

 



zione;

- di stabilire l'ammontare delle quote sociali annu ali dovute 

dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'asse mblea ed 

ammettere soci;

- di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti 

strettamente necessari al funzionamento dell'associ azione.

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più c onsiglieri 

lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a  gruppi di 

lavoro lo studio di determinati problemi e rilascia re procure 

speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il primo consiglio verrà nominato all'atto costitut ivo.

Art. 17

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente 

dell'associazione, il segretario del consiglio e il  tesoriere.

Il consiglio direttivo deve predisporre un apposito  regola- 

mento interno che, conformandosi alle norme del pre sente sta- 

tuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particol ari della 

vita dell'associazione.

Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all' approva- 

zione dei soci che, delibereranno con le maggioranz e dell'as- 

semblea ordinaria.

Art. 18

I membri del consiglio direttivo durano in carica t re anni e 

sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il cons iglio di- 

rettivo provvede a sostituirli nominando al loro po sto il so- 

cio o i soci che nell'ultima elezione assembleare s eguirono 

nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che 

sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare i consiglieri in numero superi ore alla 

metà, il presidente deve convocare al più presto po ssibile, 

l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 19

Il consiglio direttivo si raduna su invito del pres idente o- 

gni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne 

facciano richiesta almeno due membri del consiglio stesso.

Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere in vitato al- 

le riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urg enza, il 

consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ve ntiquattro 

ore anche telefonicamente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argoment i posti 

all'ordine del giorno.

Art. 20

Per la validità delle riunioni del consiglio dirett ivo è ne- 

cessaria la presenza della maggioranza dei membri i n carica.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associ azione o, 

in caso di sua assenza, da un membro del consiglio a ciò de- 

signato dagli altri membri presenti.

 



Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal seg retario 

del consiglio stesso, o in caso di sua assenza, da persona 

designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di 

parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo ve rbale sot- 

toscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21 

La rappresentanza dell'associazione e la firma soci ale spet- 

tano al presidente.

Il presidente cura l'osservanza delle norme statuta rie e re- 

golamentari ed il corretto perseguimento dei fini d ell'asso- 

ciazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilan cio, che 

dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assem blea entro 

il 30 aprile dell'anno successivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 23 

In caso di scioglimento dell'associazione nei modi previsti 

dall'art. 14 i beni che residueranno dopo l'esaurim ento della 

liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazio ni di vo- 

lontariato operanti in identico o analogo settore.

CONTROVERSIE TRA SOCI

Art. 24

Tutte le eventuali controversie fra i soci, o fra q uesti e 

l'organizzazione, od i suoi organi, saranno sottopo ste al 

giudizio di tre probiviri nominati dall'assemblea; essi giu- 

dicheranno ex bono et equo senza formalità di proce dura.

RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 25

Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimen- 

to alle disposizioni di legge vigenti.

F.to Locatelli Giuseppe

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

 


