
---------------------------STATUTO--------------------------~-
----"ASSOCIAZIONE SINDROME DI ALPORT LINA RUGGIERO ONLUS"-----

I
-------Articolo 1 - costituzione, denominazione e sede-------- !

Il) É costituita, mediante libera adesione, l'Associazione dil
volontariato denominata "ASSOCIAZIONE SINDROME DI ALPORT LINA!
RUGGIERO ONLUS" siglabile "A.S.A.L ONLUS".-------------------- I

2) la sede legale dell'associazione è in via Pala di Carru ci-
vico 41 a Sassari.--------------------------------------------
Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in
Italia che all'estero.----------------------------------------
3) l'Associazione può avvalersi dell'opera di un Comitato di
Consulenza Scientifica, in qualità di organo con compiti di
consulenza;---------------------------------------------------
4) La durata dell'Associazione è illimitata.------------------
----------------Articolo 2 - Scopi e finalità-----------------
l) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà
umana con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolge la pro-
pria attività a favore delle persone affette dalla Sindrome di
Alport e delle malattie genetiche rare, anche per prevenire o
eliminare i problemi di carattere sanitario, sociale e più in
generale di disagio che tali patologie comportano, sensibiliz-
zando l'opinione pubblica e contribuendo economicamente alla i
ricerca attraverso la raccolta di fondi.---------------------- I
2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso el

nell'intento di agire in favore di tutta la collettività,
l'Associazione si propone di:---------------------------------
A. prestare un' opera di volontariato in favore della ricerca
scientifica e dell' assistenza ai portatori della sindrome di
Alport ed ai loro familiari;----------------------------------
B. ricercare e divulgare le informazioni riguardanti le sva-
riate manifestazioni della malattia;-------------------------- I
c. promuovere in campo sociale, politico e scientifico tutte
le iniziative per la diagnosi e la ricerca della Sindrome di I
Alport;------------------------------------------------------- I
D. promuovere un indagine sull' indice di diffusione per rea- i

;

lizzare una "banca dati" al fine di mettere in contatto le
persone affette da S .A. e raccogliere le esperienze di ogni
paziente e ogni famiglia;-------------------------------------
E. favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscen-
ze di questa malattia anche tramite Internet;-----------------
G. raccogliere fondi al fine di promuovere la ricerca scienti-
fica;---------------------------------------------------------

'H. creare una rete di Consulenti formata da medici e ricerca-'I
tori interessati alle problematiche legate alla patologia;----
I. promuovere, patrocinare qualsiasi attività od iniziativa
per reperire i mezzi occorrenti;------------------------------ I
L) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legi- i
slativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti i por-i
tatori della Sindrome di Alport ed adoperarsi per l'aoplica-



zione delle leggi esistenti;----------------------------------
M) promuovere la collaborazione con altre associazioni, nazio-
nali ed internazionali, aventi analoghi scopi e finalità.-----
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'As-
sociazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere re-

Itribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficia-
Iri. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associa-
zione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamen-'
te stabiliti dall' Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto
economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.------------ I

-------------------Articolo 3 - patrimonio--------------------
Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la
vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è

costituito:---------------------------------------------------
1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in dena-
ro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazio-

2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o
che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e do-
nazioni;------------------------------------------------------
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e
soggetti pubblici e privati;----------------------------------

14. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio.----------------------------~---------------------
Durante la vita dell' associazione non si potrà dar luogo in
alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, non-
ché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazio-
ne o la distribuzione non siano imposte per legge o siano ef-
fettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o re-
golamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.--------------------
---------------Articol0 4 - Risorse economiche----------------
1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-
mento e per lo svolgimento delle proprie attività da:---------
a) contributi degli aderenti;-------~-------------------------
b) contributi privati;----------------------------------------
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e docu-
mentate attività o progetti;----------------------------------

i
d) donazioni e lasciti testamentarii--------------------------
e) rimborsi derivanti da convenzioni;------------------------- ,
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar-
ginali.-------------------------------------------------------
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e ter-



I~~;-:---~-~~r~i~e di-~-gni-~-~~ci~-io il-comi~at~di:;~-~ti~o -:;~di--
Ige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea
dei soci entro il mese di FEBBRAIO.---------------------------
------------Articol0 5 - Membri dell'Associazione-------------
1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'As-
sociazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si
impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell'Associazione.--------------------------------------------
Al solo fine di individuare tra i soci coloro che partecipano
alla costituzione dell'associazione, gli associati si distin-
guono in -----------------------------------------------------
- Fondatori, coloro che hanno costituito l'associazione;------
- Ordinari, coloro la cui domanda verrà accettata con delibera
del Consiglio Direttivo;--------------------------------------
- Onorari, coloro che godono di particolare fama in ambito me-
dico, Culturale e sociale, che contribuiscano in modo rilevan-
te allo sviluppo dell'Associazione;--------~------------------
- Sostenitori, coloro che verseranno contributi volontari.----
--Articolo 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci---
1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte
degli interessati.--------------------------------------------
2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti,
nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la qUO-1
ta associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assem-
blea in seduta ordinaria.-------------------------------------
3) Sull' eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si
pronuncia anche l'Assemblea.----------------------------------
4) La quali tà di socio si perde: ------------------------------
a) per recesso;-----------------------------------------------
b) per mancato versamento della quota associativa;------------
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associa-
zione;-------------------------------------------------------- !

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;------- !
e) per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o
di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;-----
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci
su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di

! procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscrit-
to al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, con-
sentendo facoltà di replica.----------------------------------
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.-----------------
--------Articolo 7 - Doveri e diritti degli associati---------
1) I soci sono obbligati:-------------------------------------
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e
le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione;--------------------------------------------
c) a versare la.S!ll()~a.a.1:3l3ociativa di cui alE:r::E'::::e:c:I~.::~_~_art_ic()-=-. Jj''''-

'lt ~ . .:
~I'.



10;-----------------------------------------------------------
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in
personale, spontaneo e gratuito.------------------------------
2) I soci hanno diritto:--------------------------------------

la) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazio-
ne;-----------------------------------------------------------
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;-----------
c) ad accedere alle cariche associative;----------------------
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tut-'
ta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione,
con possibilità di ottenerne copia.---------------------------
------------Articolo 8 - Organi dell'Associazione-------------
1) Sono organi dell'Associazione:-----------------------------
a) l'Assemblea dei soci;--------------------------------------
b) il Comitato direttivo;--~----------------------------------
c) il Presidente;---------------------------------------------
-------------------Articolo 9 - L'Assemblea-------------------
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordina-

'ria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare
in Assemblea da un altro associato con delega scritta.--------
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.---------------
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Asso-
ciazione ed inoltre:-------------------------------~----------
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;-------
b) nomina i componenti il Comitato direttivo;-----------------
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazio-
ni;-----------------------------------------------------------
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;-------
e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;---------
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuo-
vi associati.-------------------------------------------------
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del
Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazio-
ne del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o alme-
no tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli asso-
ciati ne ravvisino l'opportunità.----------------------------- I

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'at-
to costitutivo e dello statuto,sullo scioglimento anticipato e
sulla proroga della durata dell'Associazione.-----------------
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedu-'
te dal Presidente del Comitato diretti vo o, in sua assenza,
dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro
del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni
devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitar-
si almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto
di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui par-
tecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comi-
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sentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convoca-
zione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci intervenuti o rappresentati.---------------
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per
la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione
e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere,
adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli as-

'sociati.------------------------------------------------------
-------------Articolo lO - Il Comitato direttivo--------------
l) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assem-
blea dei soci. Il primo Comitato direttivo, composto da soli
due componenti è nominato con l'atto costitutivo. I membri del
Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleg-,
gibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli as-I

,sociati.-------------------------~---------------------------- I
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei com-
ponenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato diretti-
vo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra;
i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'inte-li

ro Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Co-
mitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Comitato.-----------------------------------------------------
3) Il Comitato nomina al suo interno un 'Presidente, un Vice-
Presidente e un Segretario. ---~-----------~'---,--'~--------------
4) Al Comitato direttivo spetta di:---------------------------
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;----
b) predisporre il bilancio;-----------------------------------
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare s~lle domande di nuove adesioni;---------------- l'

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria ammini-
strazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.----- I

l5) ,Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso!
idi sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi

dal membro più anziano.---------------------------------------
6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e o-
gni qualvolta il Presidente,o in sua vece il vice-Presidente,
lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei compo-
nenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con
la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favo-
revole della maggioranza degli intervenuti.-------------------
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti
a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.----------
-----------------Articolo Il - Il Presidente------------------
l) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il com-

I
Pito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.----- 'l'

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associa-



r-~i~~~--di--fro~~~--~~ ~:;zi-~~ii~'--;iudi~i~~--i-~-~-~~~di-sua a-~s~~~~
lo impedimento le sue funzioni spettano al vice Presidente I

ianch'esso nominato dal Comitato direttivo.--------------------
i3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Co-
Imitato direttiva e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chie-
Idendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'a-
ldunanza immediatamente successiva.-----~----------------------
-------Artico1o 12 - Gratuità delle cariche associative-------
l) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al prece-
dente art. 2.----------------------------------~--------------
------------------Artico10 13 - Norma finale------------------
1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operan-

Iti in identico o analogo settore.----------------------------- ,
j---------------------Artico10 14 - Rinvio---------------------
Il) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si
Ifa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vi-
genti in materia.---------------------------------------------
Daniela Lai---------------------------------------------------
Dott. Gianluigi Cornaglia-------------------------------------

Loplaconforme all' originale
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