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VERBALE DELTASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 26 GENNAIO 2021

ll

giorno 25 gennaio alle ore L7,OO in collegamento su piattaforma Google Meet,
conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 73 del D.L. n. 18 del L7/0?/2O2A e
successive modifiche ed integrazioni, si è tenuta, in seconda convocazione, la riunione
dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus per discutere e
deliberare sul seguente
oRprNE qEL qtogNo

t. Approvazione modifiche allo statuto per l'iscrizione al RUNTS.
2. Varie ed eventuali.

ll presidente, accertata la presenza in collegamento visivo e per delega dei partecipanti nel
numero legalmente previsto, dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita e atta
a deliberare.

Sono presenti i consiglieri in proprio e per delega come nell'elenco delle presenze,
debitamente controfirmato e facente parte integrante di questo verbale, vediAllegato 1.
Ha presieduto l'assemblea il Presidente Ferlito Giuseppe che chiama a fungere da segretario

il S.G. Valentini Rodolfo.

Punto Uno

Prende la parola il Presidente che espone ai presenti,
dell'ordine del giorno.

-

in collegamento, le motivazioni

L'odierna Assemblea è stata convocata in forma Straordinaria perché, a seguito della
nuova legge sugli Enti del Terzo Settore (D.Lgs Ll7l20t7l, che abroga la normativa
onlus ( D.lgs. 446lt997art 3.0 a 29) e riforma la normativa afferente le associazioni di
promozione sociale, appare opportuno modificare lo Statuto per allinearlo ai nuovi

dettami di legge con l'inserimento delle clausole necessarie alliscrizione al RUNTS
(Registro Unico Nazionale Terzo Settore), nella sezione Associazioni di Promozione
Sociale, dall'operatività del nuovo registro. L'iscrizione al RUNTS è elemento basilare
per poter continuare a svolgere l'attività associativa conservando il proprio
patrimonio.

Oltre alle modifiche previste dalla legge, il nuovo Statuto include l'assunzione della
personalità giuridica allo scopo di poter migliorare il rapporto con le istituzioni che
richiedono questa clausola per poter disporre una donazione. Si richiede pertanto di
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esprimere un parere favorevole ed autorizzare il consiglio direttivo al compimento di
ogni attti utile in talsenso.

-

È necessario modificare l'indirizzo della sede legate, indicando la

citta nello statuto e

specificando l'indirizzo esatto nel regolamento.

-

tramite l'Agenzia delle entrate e validate
in seguito all'iscrizione al RUNTS, si richiede pertanto all'assemblea di conferire al
consiglio direttivo i più ampi poteri volti a modificare, aggiungere e sopprimere ogni
clausola che fosse necessaria al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del

Le modifiche statutarie, saranno certificate

Terzo Settore e venisse richiesta in fase ditrasmigrazione dall'Ufficio competente.

il

à

Durante il dibattito sono state presentate alcune eccezioni in merito a:

-

{§

-

Denominazlone dell'Associazione, è stato proposto
sintetizzare il nome in "Bianco Airone A.P.S.";

di

eliminare la sigla ETS e

Raccolta fondi, se la nuova legge modificava l'attuale esercizio.

ll

presidente ha preso atto del primo punto che verrà modificato in tal senso ed ha
confermato che l'aspetto raccolta fondi non subisce con la nuova impostazione alcuna
modifica.
UAssemblea §traordinaria dei Soci Bianco Airone, oggi riunita in videoconferenza

e con

rappresentanza in delega, è chiamata a DELIBERARE SULLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO
STATUTO.
I presenti in voce ed all'unanimità APPROVANO.

Varie ed eventuali

ll presidente ha inoltre informato l'assemblea che, a seguito di un bando di concorso della
&

regione Lazio mirato a finanziare progetti di interesse sociale, l'associazione ha sviluppato il
progetto STEILE DELUOR§A. ll progetto che Bianco Airone ha sviluppato insieme all'IPSE

(lstituto di Psicologia Europea) prevede un servizio interdisciplinare per l'aiuto alla persona
ed alla famiglia nell'esperienza della malattia. Sarà cura dell'associazione informare soci e
pazienti degli esiti e degli sviluppi del progetto.
Non avendo altro da discutere e costatato che nessuno chiede la parola, la riunione viene
sciolta alle 18,00 odierne, previa stesura ed unanime approvazione del presente verbale.
Giuseppe Ferlito
Airone
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ASSEMBLEASTRAORDINARIA DEISOCI DEL 26 GENNAIO 2021.
PRESENZE E DELEGHE

no

Presenti in collegamento
VallesiOrnella

Deleganti

no

2 Cellini Nazzareno

Parracciani Giuseppina, Olivieri Nadia, Moretti Diana
3 Andrioli Sandra, BardinI lvana, Cicchi Nadia

3 Esposto Crisiana

3

4 Feriozzi lolanda

2

1

5 Gagliardi

3

Ferraiuolo Diego, Gasparrini Martina, Giorgi Antonia
lotzova Stanislava, Mattioli Savina

Achille

6 GenchiAnna Maria

i

7 Anna Cau
8 Battista Elisabetta

9 Bernardini Carla
10 Caniglia Tina
1,1

Cipriani Rita

12 Serratore Luisa

,i
aì

$

L3 TestiniNadia
L4 Zarate Ana
15 Giuseppe Ferlito

Mignucci Luigia, Golinelli Simone, Amedeo Marconi
2 Frappi Paola, Roberto Maria Dispotico
2.
Mongrlli Cecilia, Stefani Nese
3 Vergari Giuseppe, Buzzi Aldo, Rita Battaglia
3

16 Ragusa Dario

t7

Simoni Natalina

18 Valentini Rodolfo
19 Mastronardi Luigi

20 Ronci Vincenzo
21. Ranieri Lucrezia

22 Gabuzzi LuigiAngelo

3

Bazzaro Valter, Barozzi Bruno, Rossini Giuseppina

23 Gabelli Fabio

2

Claudi Liliana. Valentini Simona

24 Ricchi Enrico
25 RuggieriSergio

26 lnnocenti Massimo
26 Totale in collegamento

26 Totale deleghe
TOTALE Soci in regola con il versamento della quota

0nlus

Bianco

associativa

82

Quorum validità assemblea 51%
Associati in collegamente e per delega

42
52
Bianco Airone Pazienti 0nlus
Segrelario

Preside

G
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STATUTO
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1 - E' costituita I'associazione " Bianco Airone a.p.s.".
Tale denominazione doyrà essere utilizzata in qualsiasirapporto con terzi.
L'associazione e costituita e organizzata in forma diAssociazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo
35 e seguenti del D. l-gs" n. 117 del3lO7l2O17.
La durata dell'associazione è illirnitata, salvo scioglimento anticipato, deliberato dall'assemblea straordinaria

degli associati con la maggioranza appresso stabilita.
SEDE

AÉicolo 2 - L' associazione ha sede in Roma.
ll trasferimento o il mutamento dell'indirizzo nell'ambito del territorio nazionale non comporterà alcuna
variazione allo Statuto e verrà deliberato dal consiglio direttivo.
t

OGGETTO E SCOPO

Articolo 3 - L' associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore dei propri
associati, di loro familiario

ditezi

avvalendosi in modo prevalente dell'attività divolontariato dei propri

associati o delle persone aderenti aglienti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degliassociati.

'associazione si propone difornire ai pazienti, affetti da patologie oncologiche ed oncoematologiche e alle
{l

famiglie, un aiuto finalizzato al miglioramento della qualità della vita. Tale finalità venà espletata
prevalentemente attraverso la cessione di beni a titolo gratuito e la prestazione di servizi.

Perraggiungere la predetta finalità l'associazione, aisensidell'art.5 c. 1 delD. Lgs. n.11712017, svolge,
quali attività di interesse generale:

-

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Uffìciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (let.
c);

-

lnterventie servizisocialiaisensidell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge

I

novembre 2000 n. 328 e

successive modificazioni (let. a);

-

orEanizzazione e gestione diattività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale (let. i);

-

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché la promozione delle pariopportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco (let. w).
ln particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) fornire assistenza

socio-sanitaria (escludendo l'attività clinica e terapeutica diretta) alle persone

affette da patologie oncologiche ed oncoematologiche, nonché fornire e divulgare I'istruzione e
l'educazione dei pazienti e delle loro famiglie in relazione a detta patologia ed ai problemi ad essa
inerenti, anche con supporlo psicologico ed iniziative di vita sociale;

b) raggiungere

it maggior numero possibile di persone affette da patologie oncologiche sul territorio

nazionale allo scopo di renderle edotte sull'esistenza dell'associazione e sutl'attività da essa svolta;

L

c)

svolgere un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumentitelematici e con I'utilizzo dei
mezzi informativi di rnassa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinche attraverso una
conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che
ne siano affetti;

d)
e)

promuovere la cultura dei processi di qualità in ambiente socio-sanitario;
promuovere l'informazione, I'istruzione e la formazione deile classi medica ed inferrnieristica circa le
problematiche di comunicazione col paziente;

f)

promuovere e curare i rapporticon le associazioni mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si
occupano di oncologia e di oncoematologia;

g) promuovere
h) promuovere

iniziative di ricerca scientifica sui problemi postidalle sopra dette patologie;
e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche,

libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
,,

i)

promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ognialtra istituzione avente
scopi e/o programmi analoghi ed a completamento dei propri;

l)

elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui le iniziative socioeducative e culturaii, come l'organizzazione diconvegni, congressie seminarie la promozione di
corsi di studio, comitati scientificie simili.

m) elaborare e realizzare lo sviluppo di progetti in argomento alle patologie oncoematologie e di progetti
vantaggiosi per il rapporto medico-paziente.
L'associazione puo anche svolgere attività diverse, di earattere strumentale e secondario rrspetto alle attività
di interesse generale, secondo i criteried i limiti impostidalla legge aisensi dell'art. 6 del D. Lgs.
117 t2017

n"

"

ll consiglio direttivo è l'organo deputato all'identificazione delle attività diverse che l'associazione potrà
svolgere.

PATRIMONIO ED ÉNTRATE

Articolo 4 - 1. ll patrimonio dell'associazione è costituito

-

da"

Beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'associazione e che le pervengono a
qualsiasi titolo;

-

Fondo di dotazione, strumentale aiconseguimento e mantenimento della personalità giuridica,
posto a garanzia di

tezi e non utilizzabile per far fonte ad oneri gestionali, di importo pari ad Euro

15.000, ovvero pariall'importo deliberato dalt'organo deputato o stabilito dalla legge;

-

Fondi di riserva costituiti da avanzi di gestione;

Eventualierogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

.
o
.
.
r
.

Quote associative;
Contributi degli aderenti per le spese relative alte finalità istituzionalidell'organizzazione;
Contributi di enti e istituzioni pubbliche e private nazionali;
Contributi di privaticittadini amanti della solidarietà;
Entrate derivanti da eventuali convenzioni;
Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
2

.

Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate, occasionalmente anche mediante offerta di beni di
modico vaiore;

r

Entrate derivanti dall'esercizio di attività secondarie e strumentali all'attività di interesse generale.

3. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.
Ogni operazione finanziaria e disposta con firme congiunte del presidente e del segretario o del tesoriere o
altro componente delconsiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica.

4. L'assemblea dei soci, annualmente, delibera circa la quota che deve essere versata da tutti gli associati,
in funzione di quanto disposto dal consiglio direttivo.

5. I versamenti al fondo cornune possono essere di qualsiasi entità. Tutti i versamenti sono comunque a
fondo perduto.
6. ll versamento non crea alcun diritto di partecipazione personale ad eventuali utili o avanzi di gestione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, rivalutabili e trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ASSOCIATI

Articolo5-l'associazioneèformatadaunnumerononinferioreaT(sette)associatipersonefisicheoa3
(tre) associazioni di promozione sociale.
Fossono essere ammessi come associati altri enti delterzo settore o senza scopo di lucro a condizione che
il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale
associate.
Sono associaticoloro che aderiscono all'associazione nel corso dell'esistenza, previa domanda rivolta al
consiglio direttivo, recante la dichiarazione dicondividere le finalità che I'associazione si propone e I'impegno
ad approvarne ed osservarne lo statuto, i regolamenti e le delibere. ll consiglio direttivo deve ottemperare in
nelazione alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, (per il computo di detto

periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In caso di rigetto
della domanda, ilconsiglio direttivo deve motivare la delibera e comunicarla agli interessati. Tuttigli associati

vengono iscritti in un apposito registro custodito presso la sede dell'associazione. Ciascun associato è
tenuto: al pagamento della quota annuale, nella misura stabilita dal consiglio direttivo; ad osservare tutti gli

obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto e dalla legge, nonché ad osservare le deliberazioni
adottate dagli organi sociali ed i regolarnenti interni dell'associazione; a rispettare gli impegni assunti nei

confrontidell'associazione; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. Tutti gli
associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare direttamente o per delega; di conoscere

i

programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse
dall'associazione; di usufruire ditutti iservizidell'organizzazione. Le prestazionifornite dagli associati sono a
titolo gratuito, e fatta salva la possibilità di riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per I'attività' prestata. L'adesione all'associazione comporta per l'associato, dall'iscrizione nel
registro degli associati, il diritto di voto nell'assemblea per I'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degliorgani direttividell'associazione ed il diritto di proporsi quale candidato per
gli organi dell'associazione. ll numero degli aderenti e iliimitato e tutti hanno parità di diritti e didoveri.
Chiunque aderisca all'associazione puo in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal

3

novero di coioro che ne fanno parte. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal consiglio direttivo per

i

seguenti motivi:

-

quando non osservi né ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, se
esistenti e alle deliberazioni dell'assemblea degli associati;

-

quando, in qualunque modo, arrechidanni moralio materialiall'associazione;

quando non proceda alversamento della quota annuale prevista dall'art. 4 punto

4"

Gliassociati dimissionari, receduti o esclusi non hanno alcun diritto individuale sulfondo comune costituito
dal patrimonio o dai beni acquisiti e/o comunque, pervenuti all'associazione daicontributi associativi,
conseguentemente non possono richiedere la divisione deifondo comune, né pretendere la quota. Tenuto
conto della irripetibilita, da parte degli associati dimissionari, receduti o esclusi, delle quote e dei contributi
associativi versati e dell'indisponibilità pro-quota del fondo comune, anche gli eredidegli stessi non potranno
ripetere icontributi versati dai loro danticausa, né richiedere: resa dei conti, apposizione di sigilli, o
formazione di inventari, né richiedere o pretendere la divisione del fondo comune, e la sua parte. La qualità
di associati si perde per recesso volontario, per esclusione e per decesso, la perdita delle qualità di
associato comporta la decadenza da ogni carica associativa ricoperta. Mentre il recesso volontario deve

essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo, l'esclusione viene deliberata con decorrenza immediata
e con decisione adeguatamente motivata, quando il consiglio direttivo constata ilvenir meno delle condizioni
di arnmissione dell'associato. Quando l'accertamento ditali atti o comportamenti sia oggetto di procedimento
penale, l'associato può essere sospeso, in via cautelare, fino alla definizione ditale procedimento. Gli
associati deceduti, dimessi, recedutio esclusi, nonché quellisospesi, perdono qualunque diritto neiconfronti

dell'associazione, ma sono ugualmente tenutial pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno

in

corso.

ORGANI DELL'ASSOGIAZIONE

Articolo 6 - Gli organi dell'associazione sono:

r
.
"

l'assemblea degli associati,
il consiglio direttivo;

l'organodicontrollo,

ASSEMBLEA

Articolo 7 - 1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione;
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta I'anno per I'approvazione del bilancio consuntivo.
L'assemblea inoltre:

a)

provvede alla nomina e alla revoca delconsiglio direttivo e, quando previsto, dell'organo di controllo
e di revisione legale deiconti;

b) delibera sulla responsabilità

dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità

nei loro confronti;

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
d) delibera sulle modifiche al presente statuto,
e) approva i reEolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazrone;
0 delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
g) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio sociale;
4

h) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza"
L'assemblea è sovrana in merito a tutte le questioni inerenti la vita sociale.
3" L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno

i2l3 (due terzi) dei consiglieri oppure

dall'organo di controllo o di revisione. Le assemblee degli associati possono essere ordinarie o straordinarie.
Sia quelle ordinarie che quelle straordinarie, sono convocate dal presidente del consiglio direttivo, mediante
lettera, fax, e-mail, lettera raccomandata, o Pec o tramite apparati informatici, consegnata personalmente o
spedita agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa al domicilio, risultante dal libro degli
associati, contenente I'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e I'elenco delle materie da

trattare, in mancanza delle formalità suddette, I'assemblea si reputa validamente costituita quando sono
presenti tutti gli associati in proprio o per delega e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i membri
dell'organo di controllo. Le assemblee sono convocate presso la sede sociale, possono essere convocate
anche fuori della sede stessa, purché in ltalia, nel luogo e nell'ora che il presidente indicherà nell'apposita
convocazione. Ogni associato ha diritto diassistere e partecipare all'assemblea. Gli associati possono farsi
rappresentare nell'assemblea a mezzo di un altro associato e non da lerzi, a mezza di delega scritta e

firmata. Ogni associato puo essere portatore di un massimo 3 (tre) deleghe, owero del maggior numero
consentito dalla legge.
L'assemblea e valida anche se svolta in collegamento audio o video attraverso mezzi di comunicazione a

distanza purché:
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventiassemblearioggetto di
verbalizzaziane',
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di rnetà piu uno degli
associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ln seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con ilvoto
favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione, sia per le assemblee ordinarie che per
quelle straordinarie, dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento, sulla liquidazione, sulla
devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione. l-e deliberazioni
assembleari straordinarie in prima convocazione non sono valide se non sono prese con la presenza di
almeno tre quarti degli associati ed ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione sono valide le deliberazioni prese con la presenza almeno del51% (cinquantuno per cento)
dell'assemblea ed il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti. ln particolare, per le
deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima

che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degliassociati.

5

I

IL PRESIDENTE

Articolo 8 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo. ln caso di assenza o di
impedimento I'assemblea sarà presieduta dal vicepresidente^

IL CONSIGI.IO DIRETTIVO

Articolo 9 - ll consiglio direttivo nomina tra i suoi membri e con effetto per tutta la sua durata il presidente,

il

vicepresidente, il segretario nazionale ed il tesoriere, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne
adempie le funzioni ilvicepresidente o ilcomponente del consiglio direttivo più anziano. Fanno parte del

consiglio direttivo i direttori di sede periferica. Nelle adunanze il presidente del consiglio direttivo è assistito
dal segretario nazionale scelto dal consiglio fra i suoi membri, il quale ha ii compito di redigere il verbale
della seduta. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione difronte ai

tezi ed in giudizio

spettano al presidente del consiglio direttivo. Al consiglio direttivo spetta altresi il potere di delegare parte o
determinati dei suoi poteri stessiad uno o più deicomponenti del medesimo consiglio ed inoltre a terzi associati - aventi cariche direzionali all'interno dell'associazione.

AÉicolo 10 - L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo che dura in carica tre anni ed e
rieleggibile. ll consigtio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un
massimo di 15 (quindici) membri, tuttielettitra gliassociatidell'associazione stessa. llconsiglio direttivo si
riunisce su convocazione del presidente o di chi lo sostituisce, ordinariamente una volta ogni semestre ed
ogni qualvolta il presidente medesimo ne ravvisi t'opportunità, o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
componenti del consiglio^
ll consiglio direttivo promuove e programma I'attività dell'associazione in ordine ai suoi fini ed è investito di

tutti i poteri per la direzione e I'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa. Sono
inoltre di sua competenza le delibere riguardanti:

-

i'ammissione di nuovi associati;
I'esclusione degli associati la cui condotta contrastasse con la natura e lo spirito dell'associazione;
la cessazione dell'appartenenza all'associazione dei soci che per due anni consecutivi non avessero

dimostrato interesse per la vita dell'associazione neppure con ilversamento del contributo associativo;

-

ia proposta del direttore di sede periferica;
!a formulazione dell'ordine del giorno dell'assemblea generale;

la redazione dei regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
l'esame e la redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
la redazione del bilancio sociale, nei casi previstidalla legge o quando sia ritenuto opportuno dallo
stesso consiglio direttivo o richiesto dall'assemblea,

-

I'acquisizione della personalità giuridica;

la variazione del fondo di dotazione, in conformità alle previsioni di legge e in linea con le finalità
dell'Associazione e la tutela deitezi;

-

la definizione delle condizioni e lirniti entro i quali possono essere rimborsate ai volontari le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio dell'attività prestata a favore dell'associazione;

-

L'individuazione delle eventuali attività drverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, in conformità a quanto disposto dal presente Statuto.
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ll consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza deisuoi membri e con
voto della maggioranza dei presenti. ln caso di parità deivoti prevale il voto di chi presiede.

ln caso di morte, di recesso, o didimissioni il consiglio direttivo prowederà alla cooptazione
dell'amministratore con altro indicato dal consiglio stesso, la nomina per cooptazione verrà portata alla
deliberazione assembleare e provvederà I'assernblea ordinaria nella sua prima adunanza.
ll consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno sette giorni prima dell'adunanza degli

amministratori. E' ammessa la convocazione a mezzo raccomandata o via e-mail. Quando si ritenga
necessario, pur in difetto ditali formalità, ilconsiglio delibera validamente con la presenza dituttigli
amministratori in carica e, ove presenti, dei membri dell'organo dicontrollo, i quali, in caso di assenza,
devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa"
Nei casi di urgenza ii presidente puo autonomamente assumere decisioni e porre in essere atti di ordinaria
amministrazione, ferma la necessità di portare a conoscenza il suo operato all'intero consiglio, durante la
prima riunione utile.
ll consiglio direttivo è competente per tutti gli atti relativi sia all'ordinaria che alla straordinaria
amministrazione dell'associazione, nessun escluso od eccettuato. ln particolare, al conslglio direttivo
spetterà il coordinamento, la direzione e la garanzia dell'attività che direttamente ed indirettamente farà capo
all'associazione.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese
docu me ntate e sosten ute per rag ion i delf'ufficio ricoperto"

IL SEGRETARIO NAZIONALE

AÉicolo 11 - ll segretario nazionale garantisce l'esecuzione delle attività deliberate dall'assemblea, il rispetto
deivincolie delle norme indicate dalto Statuto ed è il punto di riferimento per gtiassociati nella risoluzione
delle problematiche relative alle finalità associative, coadiuva il presidente ed il consiglio nelle attività
amrninistrative.
ll segretario svolge la funzione diverbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.
ll segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli
aderenti all'associazione.

LIBRI DELL'ASSCICIAZIONE

AÉicolo 12 - 1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni della assemblea, delconsiglio direttivo e dell'organo di controllo nonché il
libro degli aderenti all'associazione.
I Libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati previa richiesta scritta al presidente dell'organo

preposto alla loro tenuta, da presentare almeno trenta giorni prima a mezzo raccomandata o via e-mail.
IL TESORIERE

AÉicolo 13 - Il tesoriere cura la gestione della cassa della associazione e ne tiene la contabilità, effettua le
relative verifiche, controlla la tenuta deilibri contabili, predispone dal punto divista contabile il bilancio
consuntivo, accompagnandolo con una idonea relazione contabile.
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IL DIRETTORE diSEDE PERIFERICA

Articolo 14 - ll direttore di sede periferica viene proposto e scelto, tra gli associati, dal consiglio direttivo in
seduta plenaria. ll candidato alla carica viene presentato all'assemblea che ratifica la sua nomina e
l'ammissione nel consig!io direttivo.
Ogni sede periferica è presieduta da un direttore. ll direttore di sede periferica, in coordinamento con gli
indirizzi delconsiglio direttivo, sovrintende le attività in loco e gestisce la struttura contabile ed amministrativa
della sede periferica.
ll direttore propone annualmente all'approvazione del consiglio direttivo programmi e progetti locali, in linea
con le finalità e lo scopo dell'associazione. Egli esercita, in autonomia, attività di ordinaria amministrazione
ed è dotato di potere difirma nei limiti degli atti di natura pubblica o divalore tale da richiedere l'attenzione
dell'intero consiglio, in conformità con le previsioni regolamentari.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 15 - 1. ll consiglio direttivo puo eleggere il comitato scientifico composto da tre a sette membri scelti
tra personalità di notoria esperienza nelcampo dell'oncologia e dell'oncoematologia, nei suoi aspetti sia
clinico-terapeutici che biologici e di ricerca.

2. ll comitato scientifico serve da organo diconsulenza del consiglio direttivo, il quale lo impiegherà nella
r

ealizzazione

de

I I

e f i na ità
I

d el

I'associ az

i

o ne

"

3. I membri del comitato scientifico vengono nominati per un periodo ditre anni e possono essere sostituiti
dal consiglio direttivo in caso divofontaria dimissione datla carica o di sopravvenuta impossibitità a svolgere

i

compiti richiesti.
4. I membri del comitato scientifico, accettando la nomina si impegnano a svolgere gratuitamente la loro
attività.

ORGANO DI CONTROLLO

AÉicolo 16-L' assemblea nomina l'organo di controllo, anche in forma monocratica, qualora sia obbligatorio
ai sensi della legge o liberamente deliberato.
L' organo di controllo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. I componentidell'organo di
controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cuial c. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel
caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
cornponenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
Nel caso di organo collegiale, lo stesso è costituito da un numero di membri da 3 a 5.
L' organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni. Altermine di ogni riunione, i componenti
redigono un apposito verbale da trascrivere sul libro delle deliberazioni.
L'organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera

a maggioranza assoiuta dei presenti. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano durante
un esercizio sociale a due riunionidecadono dall'ufficio.
I componenti dell'organo di controllo sono tenuti ad assistere alle assemblee e alle rrunioni del consiglio

direttivo.
L'organo dicontrollo:

I

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principidi corretta amministrazione, anche

con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- esercita i compiti di monitoraggio circa I'osservanza delle finalita civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 11712017.,
- attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia predisposto in conformltà alle linee guida previste dalla
normativa vigente;

- redige la relazione al bilancio d'esercizio, alfine di rlferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e
sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doverie difare le osservazioni e le proposte in ordine al
bilancio e alla sua approvazione.
REVISONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17 - L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione qualora sia richiesto
dalla legge o liberamente deliberato.
L'assemblea puo demandare la revisione legale all'organo di controllo, anche in forma monocratica, purché
sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO CONSUNTIVO

Articolo {8 - L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1'gennaio e termina il31 dicembre diogni
anno. Ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente e, laddove sia richiesto dalia legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale, nei

modie nelle forme previste dalla legge.
ll bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, previa
trasmissione all'eventuale organo dicontrollo. ll progetto di bilancio ò trasmesso all'organo di controllo e di
revisione legale dei conti, ove presenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea che deve
discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte. ll progetto di bilancio, con la relazione
dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti, è depositato presso la sede dell'associazione nei
quindici giorni precedenti la data fissata per la riunione, affinché tutti gli associati possano prenderne visione
ll bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale devono essere redattie approvati neitermini previsti dalta legge

ed utili aldeposito presso il Registro Unico Nazionale delTezo Settore, alla scadenza disciplinata dal
D.L.gs. n. 11712017

.

AVANZI DIGESTIONE

AÉicolo 19 - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che
la destinazione o la distribuzrone non siano imposte per leEge.
L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo dieventuali ricavr, rendite, proventi,
entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SGIOGLIMENTO

Articolo 20 - ln caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, I'associazione ha I'obbligo di
devolvere il suo patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufftcio di cuiallarticolo 45, comma

f

del D
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Lgs. n. 11712017 , e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

tezo settore operanti

in

analoghi settori.

lnoltre, in conformità alla legislazione fiscale applicabile, dovrà acquisire il parere dell'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n.662.
LEGGE APPLICABILE

Artieolo 21 - Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle
disposizionicontenute nel D. Lgs. n.117 del03 luglio 2017 ed in quanto compatibile alle norme in materia di
enti, contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle nozioni contenute nel libro V del codice civile.
NORME TRANSITORIE
AÉicof o 22 - Le modifiche statutarie approvate dall'assennblea straordinaria con delibera de|2610112021, e
contenute negli articoli 1 , 3, 4, 5, 10, 16, 19 e 2A entrano in vigore daf la data di operatività del Registro Unico
Nazionale

delTezo Settore

e comunque non prima dell'iscrizione/migrazione dell'associazione all'interno

del medesimo registro ai sensidegli art. 54 del D. Lgs. n. 117,2A17. Fino a tale data valgono le disposizioni
coerenti con la normativa A.P.S. ed ONLUS ed in particolare:

- arl.. 1. si legga "E' costituita l'associazione "Bianco Airone - pazienti - onlus" al posto di"E'costituita
"Bianco Airone A.P"S [.
.3: si legga "L'associazione non ha alcun scopo di lucro, e persegue, esclusivamente, finalità di

i

solidarietà sociale mediante l'esercizio principale diattività socio-sanitarie neltenitorio nazionale, per

agevolare Ia vita dei malatiaffettidalle patologie oncologiche ed oncoematologiche" al posto di"L'
associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilita sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, diattività di interesse generale a favore dei propri associati, di loro
familiari o diterzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propriassociati o delle
persone aderenti agli entiassociati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.";
-art. 3: inoltre non si applica la disposizione "Per raggiungere la predetta finalità l'associazione, ai sensi

dell'art. 5 c. 1 delD. Lgs. n.11712017, svolge, qualiattività diinteresse generale: -prestazionisocio-sanitarie
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (let. c); -lnterventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo
1, commi 1 e 2, della legge
a

I

novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni (let. a); -organizzazione e

gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (let.
i); -promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché la promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco (let. w)";

-art. 3: infine si legga "L'associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed opera nello
svolgimento delle attività descritte nel presente articolo, ricorrendo prevalentemente all'opera di soci

volontari. L'associazione non puo svolgere attività diverse da quelle socio-sanitarie sopra indicate, ad
eccezione di quelle a lei direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in

quanto integrative delle stesse e comunque in via non prevalente." al posto di "L'associazione puo anche
svolgere attività diverse, di carattere strumentale e secondario rispetto alle attività di interesse generale,
secondo icriteried ilimiti impostidalla legge aisensidell'art.6 del D. Lgs. n. 117l2A17.llconsiglio direttivo e
l'organo deputato all'identificazione de{le attività diverse che l'associazfone potrà svolgere";
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-art. 4: si legga "Entrate derivanti da attività commerciali e produttive, prive di interesse privato e connesse a

quelle istituzionali" al posto di"Entrate derivantidall'esercizio di attività secondarie e strumentaliall'attività di
interesse generale";
-art. 5. la disposizione "o 3 (tre) associazionidi promozione sociale. Possono essere ammessi come
associati altri enti

deltezo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore

al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate." non si applica;

-art. 10: la disposizione "l'individuazione delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, in conformità a quanto disposto dal presente Statuto." non si applica;
- art. 16. la disposizione "esercita compitidi monitoraggio circa l'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e B del D.
Lgs. 1 17 12A17" non si applica;
- art. '19: si legga "All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utilio avanzi di gestione,
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore dialtre

organizzaziani non lucrative di utilità sociale

-

onlus -, che per legge, statuto o regolamento facciano parte

della medesima e unitaria struttura." al posto di "All'associazione e vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge";
- art. 19: si legga "L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utiti o gli avanzi digestione per ia reatizzazione
le attività istituzionalie diquelle ad esse direttamente connesse." al posto di"L'associazione ha l'obbligo
i utilizzo del patrimonio, comprensivo dieventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,
per lo svolgimento dell'attività statutaria aifinidell'esclusivo perseguimento di finalita civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.";

- art..20'. si legga "ln caso di suo scioglimento, per qualunque causa, I'associazione ha l'obbligo di devolvere
il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale - onlus - o

aifinidi pubblica

utilità,

sentito I'organismo dicontrollo dicuiall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre't996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta per legge"" al posto di "ln caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa,
I'associazione ha I'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'articolo45, cornma 1 del D. Lgs. n. 11712017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

a

enti delterzo settore operanti in analoghi settori. lnoltre, in conformita alla legislazione fiscale applicabile,
dovrà acquisire il parere dell'organismo dicontrollo dicuiall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996

n"

ooz.
L'assemblea conferisce al consiglio direttivo i più ampi poteri volti a modificare, aggiungere e sopprimere
ogni clausola che fosse necessaria alfine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale

delTezo Settore.
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