
 
REGOLAMENTO INTERNO A.S.A.L. onlus 

 
 
 
 

Art. 1 - Validità del Regolamento Interno  
Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione A.S.A.L. onlus - Associazione 
Sindrome di Alport – Lina Ruggiero”. 
 
Art. 2 - Modifica del Regolamento Interno 
Il presente regolamento decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo. 
Eventuali modifiche potranno essere apportate dallo stesso Consiglio Direttivo e, qualora ne facciamo espressa richiesta 
almeno il 50% dei soci ordinari, dall’Assemblea Ordinaria, previa sua convocazione per la discussione ed eventuale 
approvazione delle modifiche. 
 

Art. 3 – Diffusione del regolamento interno 
Il regolamento viene portato a conoscenza di tutti i soci mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet 
dell’Associazione ed inviato tramite mail ai soci al momento dell’iscrizione. 
 

Art. 4 –  I Soci  
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si 
impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. 
In particolare i soci dell’Associazione si distinguono in: 
- Fondatori, coloro che hanno costituito l'associazione; 
- Ordinari, coloro la cui domanda verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo; 
- Sostenitori, coloro che verseranno contributi volontari; 
- Onorari, coloro che godono di particolare fama in ambito medico, Culturale e sociale,    
  che contribuiscano in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione. 
 

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci: 
L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte 
degli interessati ed al versamento della quota associativa. 
Modalità d’iscrizione: 
-Leggere attentamente lo Statuto dell’Associazione  
-Compilare il modulo di iscrizione  
-Inviare il modulo unitamente alla fotocopia di un documento di identità al seguente indirizzo: 
segreteria.asal@tiscali.it  
-Ricevuta tramite mail conferma di accettazione versare la quota associativa tramite bonifico bancario intestato ad - 
Associazione Sindrome di Alport - A.S.A.L. onlus -   



codice IBAN:   IT20M0101517205000070336486 - Banco di Sardegna, Sassari. Inserire quale causale: 
Nome/Cognome – Quota associativa A.S.A.L. anno 
dopo alcuni giorni verrà comunicata l'avvenuta iscrizione.  
 
L’iscrizione ha valore annuale e dà diritto a partecipare alle attività dell’associazione ai sensi dell’art.6 dello statuto.  

  

Art. 5 - Assemblea dei Soci 
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.  

Ciascun socio dell’Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo due soci maggiorenne. 
I soci minorenni devono essere rappresentare dai genitori;  

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per 
l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un 
decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. 
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di 
riunione sono altresì valide le convocazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di 
iscrizione e quelle pubblicate sul sito internet dell’associazione. 
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o 
rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno 
fissato perla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 
 
Art 6 - Il Consiglio direttivo 
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati 
dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare 
parte del Comitato esclusivamente i soci ordinari. 
 
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il vice-Presidente, lo 
ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. 
La convocazione avviene tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione. 
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti. 
 
I verbali, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati 
agli atti.  
 
Art. 7 –  Presidente 
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, in quanto tale si rapporta in prima persona con le istituzioni, 
i medici, le regioni, le altre associazioni nazionali ed internazionali che si occupano di Sindrome di Alport e Malattie 
rare 
Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. 
 
 
 



Art. 8 –  Vice Presidente 
Il Vice Presidente rappresenta il presidente eletto in ogni suo potere e/o dovere quando questi si trovi 
nell’impossibilità di svolgere le sue mansioni, quand’anche queste non vengano espressamente elencate. 
Coadiuva il presidente nel sovrintendere e coadiuvare il CD ed i referenti regionali, ponendosi come filtro e punto di 
contatto fra essi. 

Art. 9 - Segretario  
Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, in particolare: 
- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci; 
- disbriga le pratiche burocratiche; 
- redige i verbali delle Assemblee; 
- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio. 

Il segretario, nello svolgimento del suo incarico e per l’assolvimento dei suoi compiti, può farsi coadiuvare da altro 
socio. 

Art. 10 -  Tesoriere 
Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti. 

Art. 11 - Referenti territoriali  
I referenti regionali hanno lo scopo di realizzare una rete su tutto il territorio nazionale. 
Sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa accertamento sulla conoscenza delle informazioni necessarie per poter 
comunicare sia con le famiglie che con i medici, tra i soci che hanno mostrato capacità e particolare interesse 
all’attività dell’Associazione. 
Non hanno nessun potere decisionale ma di supporto e di collegamento alla realtà territoriale. 
Gli obiettivi del referente regionale sono: 

- favorire la nascita, a livello locale, di gruppi di famiglie; 
- contattare il centro malattie rare della regione al fine di acquisire informazioni e dati del registro regionale 

sulla sindrome di Alport, incentivandone l’attività; 
- contattare i referenti medici regionali della patologia; 
- collaborare con le associazioni malattie rare e renali presenti nella propria regione; 
- fornire informazioni preliminari di carattere generale alle famiglie della propria regione, in particolare alle 

nuove famiglie che hanno ricevuto la diagnosi della malattia avendo cura di invitarle a contattare 
l’associazione; 

- fare conoscere alle famiglie le finalità, gli obiettivi e di progetti della nostra associazione;  
- essere promotori di incontri di sensibilizzazione, raccolta fondi e di informazioni scientifiche; 
- tutte le iniziative che verranno intraprese dai referenti territoriali dovranno essere sottoposte alla valutazione 

ed approvazione del Consiglio Direttivo:  
-  Non possono in nessun modo utilizzare il logo e la denominazione dell'associazione se non preventivamente 

autorizzati dal consiglio direttivo. 
 

Art. 12 -  Referenti Medici 
I referenti medici, scelti dal Consiglio Direttivo fra quelli esclusivamente operanti nei centri di riferimento e/o da 
personalità che si sono distinte per la competenza professionale e le doti umane nella relazione con i pazienti affetti 
da Sindrome di Alport. 
 



I referenti Medici si impegnano a: 
- dare la propria disponibilità in orario a loro scelta per consulenze e domande a mezzo telefonico o attraverso 

internet ai soci A.S.A.L.; 
- fornire documenti di contenuto scientifico da pubblicare (articoli, presentazioni a congressi IHA/EHA e 

analoghi) nel sito dell’associazione; 
- sottoporre al Consiglio direttivo appunti, memoranda, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le 

materie utili alla realizzazione dei fini statutari;  
- dare pareri al Consiglio direttivo su singole materie o insiemi di argomenti; 
- essere promotori di progetti di ricerca scientifica sulla Sindrome di Alport; 
- impegnarsi a realizzare seminari, convegni ed incontri sulla patologia. 

 I referenti medici dell’associazione sono i soli cui spetti di rispondere a domande inerenti argomenti strettamente 
medici, i soci potranno fornire consigli, parlare delle proprie esperienze, ma non fornire indicazioni mediche di 
nessun tipo. 
 
Art.13 -  RESPONSABILE DELLA PUBBLICITA’ 
Il responsabile della pubblicità si incarica di contattare e mantenere i rapporti con tutti gli organi di informazione: 
radio, televisioni, giornali, internet al fine di promuovere e pubblicizzare l’attività dell’Associazione . 
 
Art. 14 –  RESPONSABILE PROGETTI 
Il responsabile dei progetti raccoglie le idee proponendole in prima persona e provvede a creare un database di 
progetti dettagliandoli per costi e materiali fornendo preventivi di spesa.  
Tutti i progetti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Comitato Direttivo.  
Il responsabile dei progetti dell’Associazione è il Presidente che, al fine di farsi coadiuvare, può nominare un referente 
per singoli progetti. 
Il referente del singolo progetto, non ha poteri decisionali ed ha il compito di: 

- collaborare attivamente con il presidente in tutte le fasi del progetto; 
- acquisire informazioni medico/scientifico rilevanti per il progetto di riferimento; 
- acquisire informazioni relative ai costi del progetto producendo la documentazione; 
- partecipare alle riunioni e ove necessario rappresentare il Presidente; 

 

 

Per quanto non espressamente riportato in tale regolamento interno approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’associazione in data   23 agosto 2016   si riporta integralmente allo statuto ed all’atto 

costitutivo della stessa. 
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