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STATUTO 

della Associazione di Tutela 

^̂ DIRITTI DEL MALATÔ  ̂

della Provincia di Udine 

Associazione di Volontariato - O.N.LU.S 

Iscrizione Registro Regionale F.V.G. n 368 

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO 

Al SENSI DELL'ARTICOLO 27-BIS DPR 26.10.1972 N.642 



MODIFICA DELLO STATUTO DEL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO 

della Provincia di Udine, Associazione di Volontariato, di data 22.05.1997, 

Notaio Tania Andrioli di Udine, n. 14148 di Repertorio, n. 2882 di Raccolta, 

registrato a Udine il 26.05.1997 al n, 1097 Mod. 1 Atti Pubblici, iscritta nel 

Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al 

n.ro 423. 

> - < 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Assemblea degli Associati di data 

24.02.2011, vengono apportate le modifiche allo statuto vigente di data 

22.05.1997 n. 14148 di repertorio Notaio Tania Andrioli di Udine, ivi registrato il 

26.05.1997 al n. 1097, iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato 

della Regione Friuli Venezia Giulia al n.ro 423, e qui di seguito si riproduce per 

esteso lo Statuto completo e composto da n. 19 articoli. 

L'Assemblea ha dato mandato al Responsabile della Associazione di svolgere 

tutti gli adempimenti per la registrazione dello Statuto e del logo, autorizzandolo 

ad apportare eventuali modifiche formali e non sostanziali che gli Uffici 

ritenessero necessarie. 
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STATUTO 

della Associazione di Tutela 

^̂ DIRITTI DEL MALATÔ  ̂

della Provincia di Udine 

Associazione di Volontariato - O.N.L.U.S 

Iscrizione Registro Regionale F.V.G. n 368 

Art. 1 Denominazione - Sede - Logo 

Denominazione : "DIRITTI DEL MALATO " della Provincia di Udine - Associazione di Volontariato 
O.N.L.U.S. che fa propri i principi solidaristici enunciati dalla normativa internazionale, Europea, 
Nazionale e Regionale/i sul volontariato nella continuità ideale con quanto esposto nello statuto 
del 1997. Ha sede operativa in Udine, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria 
della Misericordia" di Udine, Piazzale S.Maria della Misericordia n 15 e sede legale a Moruzzo via 
De Rubeis n 5 .11 logo è costituito da un riquadro , nel quale risalta la rappresentazione stilizzata di 
una stanza con la porta aperta e con una figura femminile appoggiata ad un letto. Colori verde 
scuro per le pareti della stanza , la figura femminile ed il letto, verde chiaro per il riquadro della 
porta ed il pavimento, bianco per le suppellettili del letto. Il logo è già stato registrato in data 
05.03.2001 presso il Ministero delle' Attività Produttive con il n 0000964560, con Attestato 
rilasciato in data 11.05.05. 

Art. 2 .Finalità e scopi 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, europea, internazionale e regionale/i, 
l'Associazione: 

a) Non persegue nella sua attività fini di lucro; 
b) B) promuove e sostiene azioni individuali e collettive, in ogni ambito, dirette a tutelare, 

prevenire, limitare, rimuovere, risolvere, reintegrare, situazioni di sofferenza, di disagio, di 
discriminazione e di attentato alla dignità delle persone che si producono in particolare 
negli ambiti delle strutture sanitarie e socio assistenziali, pubbliche o private, singole od 
associate, e nei 



Rapporti con gli operatori sanitari in genere; 

c) promuove la diffusione delle informazioni utili a far conoscere ai cittadini l'organizzazione, la 
dislocazione, le problematiche di tutela dei diritti di ogni natura delle strutture sanitarie e socio-
assistenziali, pubbliche o private, singole od associate, ed il livello dei servizi dagli stessi forniti; 
d) opera su tutto il territorio Regionale, Nazionale, Europeo ed Internazionale 

Art. 3 - Bilancio 

L'Associazione si obbliga alla formazione del bilancio annuale, dal quale dovranno risultare anche 
beni, i contributi o i lasciti ricevuti. 
Sarà sottoposto all'approvazione, a maggioranza, da parte dell'Assemblea deghii aderenti 
convocato, allo scopo, una volta all'anno, sia il bilancio consuntivo che quello preventivo. 

Art. 4 - Orgarìi dell'Associazione 

Sono Organi dell'Associazione: 
all'Assemblea 
b) il Responsabile 
c) il Vice Presidente 
d) il Segretario/Cassiere; 
e) il Consiglio Direttivo 
f) il Collegio dei Revisori dei Conti 
g) il Presidente Onorario 

Tutte le cariche sono elettive e vengono svolte gratuitamente. 

Art. 5 - L'Assemblea 

L'Assemblea è costituita da tutt i gli aderenti elencati nell'apposito registro. 
2) Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il 
Responsabile e/o il Direttivo lo ritengano necessario. 
3) Può essere convocata anche su richiesta di almeno i due terzi degli aderenti indirizzata al 
Responsabile che deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta stessa e 
l'assemblea deve essere tenuta entro tre giorni dalla convocazione 
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4) L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla assemblea stessa. 

5) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza 

della metà più uno degli aderenti, regolarmente iscritti da almeno trenta giorni 

dalla data di convocazione, presenti in proprio o per delega di altro aderente. 

6) In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque 

sia il numero dei presenti in proprio o per delega. 

Ciascun partecipante non può portare più di una delega. 

7) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo si 

tratti di modifiche allo statuto, nel qual caso la maggioranza dovrà essere quella 

assoluta degli aderenti. 

8) L'Assemblea ha i seguenti compiti; 

a) approvare il programma di attività proposta dal Consiglio Direttivo; 

b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo; 

c) approvare o respingere la richiesta di modifica dello statuto; 

d) stabilire l'ammontare delle quote associative; 

e) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e provvedere alla loro 

elezione; 

f) far eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

g) eleggere il Responsabile ed il Vice-Responsabile. 

Art. 6. Il Responsabile Provinciale 

1) Il Responsabile che è anche Presidente del Consiglio Direttivo è eletto 

dall'Assemblea. 

2) Esso cessa dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 9 e qualora non 

ottemperi a quanto disposto dalcomma 3 dell'articolo 5. 

3) Il Responsabile rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi 

ed in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne 

garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. 

4) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del 

Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione. 

5) In caso di assenza, di impedimento, di cessazione o su incarico del 

Responsabile, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Responsabile 

Provinciale. 

Art. 7 - Il Segretario / Cassiere 
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Il Segretario/Cassiere coadiuva il Responsabile ed ha i seguenti compiti: 

a) provvede alla tenuta ed aggiornamento del registro degli aderenti; 

b) provvede al disbrigo della corrispondenza; 

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni 

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; 

d) predispone lo schema di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio 

Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al 

Consiglio stesso entro il mese di marzo; 

e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità nonché alla conservazione 

della documentazione relativa alle entrate con l'indicazione nominativa dei 

soggetti eroganti; 

f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in 

conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 8. Revisori dei Conti 

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due 

supplenti eletti dall'Assemblea ed elegge nel suo seno il Presidente. 

2) Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti 

del Codice Civile. 

Art. 9. Durata e gratuità delle carictie associative 

1) Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di quattro anni e 

possono essere riconfermate. 

2) Le sostituzioni che avvengono in corso di quadriennio decadono allo 

scadere dello stesso. 

Art. 10. Bilancio. 

1) Ogni anno devono essere predisposti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci 

preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

2^ Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. 

3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. 
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Art. 11. Adesioni all'Associazione- Criteri di ammissione e di esclusione degli 

aderenti 

1) L'ammissione avviene per domanda accolta dal Consiglio Direttivo. 

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare lo 

statuto. L'adesione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo. 

2) Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione: 

a) per recesso volontario; 

b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 2 

anni. 

Art. 12. Diritti e doveri degli aderehti 

1) Gli aderenti hanno diritto: 

a) di partecipare all'Assemblea; 

b) di votare direttamente o per delega; (V) 

c) di recedere dall'appartenenza all'Associazione; 

d) di poter accedere alle cariche sociali. 

2) Gli aderenti hanno l'obbligo: 

a) di rispettare le norme dello statuto; ^ \ 

b) di pagare le quote associative; 

c) di comportarsi in modo corretto e responsabile; 

d) di non coinvolgere in attività o iniziative politiche o sindacali l'Associazione; 

e) di prestare a titolo gratuito la propria attività in seno all'Associazione. 

Art. 13. Quota Sociale. 

1) La quota associativa a carica degli aderenti è fissata dall'Assemblea. 

2) Essa è annuale e non frazionabile. ^ 

3) Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono 

partecipare all'Assemblea e non possono essere elettori né eleggibili alle 

cariche sociali. 
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Art. 14. Risorse economiche 

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo 

svolgimento della propria attività da: 

a) quote associative degli aderenti; 

b) contributi da privati; 

c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche; 

d) donazioni o lasciti testamentari; 

e) rimborsi derivanti da convenzioni; 

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 

g) rendite derivanti da beni mobili od immobili pervenuti a qualunque titolo. 

Art. 15. Estensione 

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative in materia. 

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dalla Assemblea degli 

Associati intervenuta in data 24.02.2011 nel rispetto delle norme dello Statuto e 

del Codice Civile. 

Udine, fff^lfgefócacrSS» . 

* 
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