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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
TITOLO 1 

Art.1 
COSTITUZIONE - DURATA – SEDE 

 
E' costituita l’associazione di volontariato, denominata: “PULCINO” - Associazione 
delle famiglie dei bambini nati pretermine e a termine ricoverati in uno unità di Terapia 
Intensiva Neonatale Veneto".  
La Associazione ha sede in Padova, con indirizzo attuale in Padova, via Giustiniani 3, 
presso la Sezione di Patologia Neonatale del Dipartimento di Pediatria dell’Università di 
Padova. 
La Associazione ha una durata illimitata. 

Art.2 
La Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti 
della Legge 11/08/1991, n° 266, delle leggi regionali, statali e dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico che regolano la materia. 
L'Associazione opera nel territorio Regionale Veneto e Regioni limitrofe qualora su tali 
territori non esistano identiche o similari associazioni. 

Art.3 
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. 
Esso statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento per la attività 
dell’organizzazione medesima. 

Art.4 
Il presente statuto potrà essere sottoposto a modifiche mediante deliberazione 
dell’assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la associazione. 

Art.5 
La Associazione persegue una vocazione di solidarietà filantropica e sociale, è apolitica, 
non confessionale e non ha alcuno scopo di lucro. 
Svolge prevalentemente la propria attività in favore ed a tutela dei neonati ricoverati nella 
sezione di Patologia Neonatale del Dipartimento di Pediatria dell'Universitaria di 
Padova, dei genitori dei medesimi neonati, del reparto suddetto, mediante la 
partecipazione personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti. 

Art.6 
La Associazione si propone di: 
1) Essere un valido punto di riferimento per quei genitori che si trovano a vivere 
l’esperienza del ricovero del proprio neonato nell'unita di terapia intensiva Neonatale: 
fornire quindi la massima e sollecita assistenza di carattere morale, materiale e 
psicologico ai genitori ed ai familiari dei neonati ricoverati, attraverso l'opera di 
volontariato e la presenza personale e gratuita dei propri associati. 
2) Essere sempre al fianco dei medesimi genitori e familiari anche dopo le dimissioni 
dall'unità di terapia intensiva Neonatale, soprattutto in caso di necessita e di problemi 
che dovessero eventualmente evidenziarsi successivamente. 
3) Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura del neonati 
ricoverati presso l'unità di terapia intensiva Neonatale. 
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4) Promuovere tutte le iniziative atte a favorire la presenza dei genitori all'interno 
dell’unita di terapia intensiva Neonatale e a facilitare i rapporti tra i genitori e il neonato. 
5) Stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della Neonatologia e delle 
problematiche relative allo sviluppo neuro-evolutivo dei neonati a rischio. per il 
conseguimento di tale fine verranno in particolare favorite, tra le altre iniziative, le 
collaborazioni di ricerca nazionale ed internazionale da attuarsi attraverso la mobilità 
nazionale ed internazionale di ricercatori operanti nell'unità di terapia intensiva 
Neonatale. 
6) Promuovere l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari operanti all'interno 
nell'unità di terapia intensiva Neonatale. A tale fine saranno favoriti e promossi, per tutto 
il personale sanitario, strutturato e non strutturato, operante all'interno dell'unità di 
terapia intensiva Neonatale, soggiorni brevi di aggiornamento e studio presso istituzioni 
Italia e straniere così come la partecipazione a Corsi di aggiornamento e a Congressi 
nazionali e internazionali. Verranno altresì favoriti e promossi seminari, giornate di 
studio, - corsi di aggiornamento, Convegni e Congressi scientifici di Neonatologia e 
Pediatria dello sviluppo organizzati dalla Cattedra di Patologia Neonatale e del 
Dipartimento di Pediatria dell'Università di Padova. 
7) Promuovere l'informazione a livello della cittadinanza, delle autorità e delle varie 
Istituzioni della Regione Veneto e sue Province, relativa ai problemi del neonato accolto 
nell'unità di terapia intensiva Neonatale nel Veneto e del suo follow-up (successivo 
sviluppo) fisico e neuro-evolutivo. 
8) Sensibilizzare e far partecipare in concreto Enti Pubblici e Privati, nonchè i cittadini, 
alla soluzione dei problemi riguardanti i neonati ricoverati nell'unita di terapia intensiva 
Neonatale. 
9) Diffondere la conoscenza delle problematiche relative al feto e al neonato a rischio 
mediante il coinvolgimento dei vari operatori. 

Art.7 
ASSOCIATI 

Possono aderire alla Associazione i genitori dei bambini ricoverati presso le unita di 
terapia intensiva Neonatale e tutte le persone che condividono le finalità della 
Associazione, che siano mosse da spirito di solidarietà e che accettino senza riserve il 
presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Associazione. 
L'adesione alla Associaàone è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio 
Direttivo. 
La richiesta di adesione deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa 
di iscrizione fissata annualmente dall'assemblea degli aderenti. 
L'adesione alla Associazione implica la accettazione e l'osservanza del presente statuto, 
degli eventuali regolamenti interni e di tutte le direttive emesse dagli organi della 
Associazione in conformità delle disposizioni statutarie. 
La qualità di associato non è trasmissibile. 
Con parità di diritti e di doveri gli associati sono: 
A) fondatori 
B) ad honorem 
C) ordinari 
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L'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione dell'Albo degli associati sono disciplinati 
dal regolamento interno. 
Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione della Associazione. 
La qualità di socio ad honorem si acquisisce a seguito di nomina da parte dell'assemblea 
su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati. 
Per la nomina del socio onorario occorre in assemblea il voto favorevole di almeno i due 
terzi dei votanti purché questi rappresentino la meta più uno degli associati. Nel 
computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. 
I candidati debbono essere annoverati fra le persone più rappresentative che abbiano 
svolto o svolgano importanti attività riconducibili a quelle previste dagli scopi che la 
Associazione si propone ed abbiano offerto un sostanziale contributo al raggiungimento 
degli scopi stessi. In relazione a quanto sopra essi sono dispensati dal versamento della 
quota associativa di iscrizione e annuale. 
La nomina del socio ad honorem è esecutiva solo dopo la esplicita accettazione da parte 
dell'interessato. 

Art 8 

Gli aderenti alla Associazione hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. 
Essi hanno inoltre diritti di informazione e di controllo degli atti e dei documenti stabiliti 
dalla legge e dal presente statuto. 
Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per 
l'attività prestata in favore della Associazione, ai sensi di legge. 
Gli aderenti hanno diritto di recedere dalla Associazione previa comunicazione scritta da 
inviare al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo 
in corso. 
Le attività di volontariato svolte dagli associati dovranno essere prestate con la 
osservanza di tutte le norme di legge che regolano la materia e in particolare con 
I'osservanza della Legge 11 agosto1991,n°266. 
 

Art.9 
Gli aderenti alla Associazione devono svolgere diligentemente la propria attività in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e senza pretese di qualsiasi sorta o 
natura. 
Il comportamento verso gli altri aderenti ed anche verso l'esterno della Associazione 
deve essere animato da spirito di solidarietà e nel contempo deve essere improntato a 
correttezza, buona fede, onestà; probità e rigore morale. 
Gli associati non hanno diritto alcuno sui beni della Associazione e sono tenuti al 
pagamento delle quote contributive di iscrizione e annuali. 
 

Art 10 
L'aderente alla Associazione che contravviene agli obblighi ed ai doveri previsti dagli artt. 
7 sette,terzo comma, e dell'art. 9 nove dello statuto o che risulti moroso nel versamento 
della quota associativa annuale, può essere dichiarato escluso dalla Associazione. 
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Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Direttivo dopo avere 
ascoltato preventivamente le eventuali giustificazioni della persona interessata. 
Contro il provvedimento di esclusione, l'aderente può proporre, entro tenta giorni dalla 
comunicazione, ricorso al Collegio Arbitrale, regolato dal successivo art. 27 ventisette, il 
quale decide in merito in via definitiva. 
Sono dichiarati decaduti dalla Associazione anche gli aderenti deceduti. 
Gli iscritti receduti ed esclusi e gli eredi degli associati deceduti non possono ripetere i 
contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione. 

TITOLO II 
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE 

Art 11 
Sono organi della Associazione: 
a) - L'Assemblea degli iscritti; 
b) - Il Consiglio Direttivo; 
c) - Il Presidente; 
d) - Il Vice Presidente 
e) - Il Segretario; 
f) - Il Tesoriere; 
g) - Il Collegio Sindacale 

Art.12 
ASSEMBLEA 

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione. 
Possono intervenire alla assemblea con diritto di voto, tutti gli associati iscritti 
nell'apposito libro. 
L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed in sua assenza od 
impedimento dal Vice Presidente, mentre funge da segretario il Segretario della 
Associazione. 
In assenza del Presidente e del vice presidente della Associazione, l'Assemblea stessa 
elegge il proprio Presidente. 
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede delta Associazione o 
altrove nella Regione Veneto, almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi 
alla chiusura dell'esercizio sociale.  
L'assemblea può essere inoltre convocata" quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta 
motivata del Presidente o del Segretario o del Tesoriere ed anche su domanida parimenti 
motivata e controfirmata da almeno un decimo degli iscritti o dal Collegio Sindacale. 
L'assemblea viene convocata: 
a) - per discutere ed approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo; 
b) - per discutere ed approvare il bilancio consultivo e quello preventivo, fissando 
annualmente la quota associativa di iscrizione e quella annuale; 
c) - per procedere alla nomina alla loro scadenza di tutte le cariche della Associazione; 
d) - per discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica allo statuto 
vigente; 
e) - per deliberare lo scioglimento della Associazione con le formalità richieste dallo 
statuto; 
f) - per approvare i regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 
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g) - per deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione della Associazione e 
riservati alla sua competenza nonché per trattare gli argomenti che fossero richiesti ed 
indicati, per iscritto, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo degli associati. 
In questi ultimi casi la convocazione dell'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni 
dalla data della richiesta. 

Art 13 
La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata a mezzo di lettera postale 
semplice,contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco 
delle materie da trattare. 
Tale lettera dovrà pervenire a tutti gli associati almeno 7 sette giorni prima 
dell'assemblea. 
Nell'avviso di convocazione deve inoltre essere indicata la data della seconda 
convocazione, che potrà avere luogo ed essere quindi valida a deliberare, anche nel 
giorno successivo alla prima. 

Art.14 
L'assemblea degli associati si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare in 
prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la meta più uno degli 
associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o 
rappresentati all'assemblea. 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 
responsabilità gli amministratori non hanno voto. 
Le deliberazioni sono in ogni caso assunte a maggioranza assoluta di voti degli associati 
presenti o rappresentati all'assemblea salve diverse disposizioni del presente statuto. 
Ogni associato non può rappresentare più di 4 quattro altri associati con delega separata 
per ciascuno di essi. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere 
conservate fra gli atti. della Associazione. 
I componenti il Consiglio Direttivo ed i Sindaci non possono essere delegati a 
rappresentare altri associati. 

Art. 15 
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. 
Si fanno per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno un 
decimo degli associati presenti o rappresentati. 
Si voterà per scheda segreta quando si tratteranno argomenti che riguardano i 
componenti il Consiglio Direttivo ed i Sindaci. 

Art t6 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo si compone-di un numero di membri variabile da un minimo di 5 
cinque a un massimo di 9 nove, secondo le determinazioni della Assemblea che procede 
alla elezione. 
Il Consiglio Direttivo è autorizzato a cooptare altro amministratore qualora nel corso del 
mandato venga a mancare un consigliere; tale altro amministratore resterà in carica fino 
alla scadenza del Consiglio stesso. 
I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli aderenti alla Associazione e 
durano in carica due anni. 
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Non può fare parte del Consiglio Direttivo della Associazione il personale medico e 
sanitario comunque operante nel Reparto di Patologia Neonatale del Dipartimento di 
Pediatria dell' Università di Padova anche qualora si tratti di aderenti alla Associazione. 
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono eletti nel suo seno il Presidente, il 
Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza od impedimento; lo 
sostituisce pure in caso di dimissioni o di decesso fino alla prossima seduta del Consiglio 
Direttivo. 
Tutti i componenti il consiglio Direttivo scaduti sono rieleggibili. 
Gli amministratori sono responsabili verso la Associazione secondo le norme del 
mandato. 

Art.l7 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione 
della Associazione. 
E' quindi, fra l'altro, di sua spettanza: 
a) -la gestione della Associazione, comprensiva dei poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione; 
b) -fissare le norme per il funzionamento della Associazione predisponendo all’uopo, 
ove opportuno, appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione della 
assemblea; 
c) -avvalersi di organi consultivi e/o tecnico scientifici la cui costituzione, composizione 
e funzionamento sono indicati in apposito regolamento come previsto al punto b) che 
precede; 
d) -predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione 
dell' assemblea degli associati ; 
e) determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dall'assemblea degli 
associati e contenute nel programma generale da essa approvato; 
f) -coordinare l'attività della Associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed 
opportune per il raggiungimento degli scopi sociali; 
g) -assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente della Associazione, fissandone 
le mansioni e le retribuzioni, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro; 
h) deliberare circa l'ammissione ed il recesso ovvero l'esclusione degli associati; 
i) -convocare l'Assemblea degli associati; 
t) -indicare la quota associativa" di iscrizione e annuale, a carico degli associati, da 
proporre all'assemblea degli associati; 
m) -ratificare nella prima seduta e comunque entro il termine di 15 quindici giorni dalla 
loro emanazione i provvedimenti di propria competenza che eventualmente fossero stati 
assunti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; 
n) -amministrare il patrimonio della Associazione, decidendo su tutte le questioni che 
non siano di pertinenza, o di competenza dell'assemblea degli associati. 

Art. 18 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede della Associazione o 
altrove in Italia  tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta 
da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. 
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La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice, da inviarsi in tempo utile affinché i 
componenti il Consiglio Direttivo ed i Sindaci ne siano informati tre giorni prima iella 
riunione. le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno la 
metà più uno dei suoi componenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza,assoluta 
di voti dei presenti; il caso di parità comporta la reiezione della proposta. 
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando lo richieda almeno 
un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. 

Art 19 
PRESIDENTE 

II Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Associazione di 
fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale della Associazione stessa. 
Egli perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da istituti di credito, 
da aziende e da cittadini privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, 
rilasciandone quietanza liberatorie. 
Egli ha inoltre le seguenti facoltà: 
a) di girare per lo sconto ad istituti di credito cambiali ed alti effetti di commercio 
ricevuti; 
b) di stare in causa e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti 
la Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque 
grado di giurisdizione. Infine il Presidente dà esecuzione alle delibere della assemblea e 
del Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti e i contratti sociali, nonché gli assegni di conto 
corrente ed inoltre sorveglia il buon’andamento della amministrazione. 
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il Vice 
presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o 
dell'impedimento del presidente. 

Art.20 
SEGRETARIO 

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti: 
a) -provvedere alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati in 
conformità della normativa vigente in materia; 
b) -provvede al disbrigo della corrispondenza; 
c) -redige i verbali delle assemblee degli aderenti e quelli delle riunioni del Consiglio 
Direttivo,trascrivendoli negli appositi registri; 
d) E’ a capo del personale dipendente eventualmente in forza alla Associazione 

Art.21 
TESORIERE 

Il tesoriere ha i seguenti compiti: 
a) -provvedere alla regolare tenuta ed all'aggiornamento di tutti i registri contabili, in 
conformità della normativa vigente in materia 
b) -propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio, sentito preventivamente il 
presidente; 
c) -esegue i pagamenti ed accoglie gli introiti - ottenute le necessari e autorizzazioni dal 
Consiglio Direttivo o dal Presidente - provvedendo alle conseguenti registrazioni ed alla 
conservazioni ai ogni documento. 
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Art.22 
COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti anche 
fra gli aderenti alla Associazione e nominati dall'assemblea a maggioranza. 
I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. 
Essi hanno i poteri e svolgono le funzioni previste dalle leggi vigenti. 

Art.23 
Tutte le cariche assunte in seno all’associazione sono da considerarsi gratuite, fatto salvo 
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, regolarmente 
documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. 
 

TITOLO III 
Art. 24 

BILANCIO E PATRIMONIO 
Ogni anno debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e con l'ausilio del 
Tesoriere della Associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre, 
successivamente, alla approvazione della assemblea degli associati. 
Il bilancio consuntivo, da redigersi nell'osservanza delle norme civilistiche e fiscali vigenti 
in materia deve evidenziare, analiticamente per conto, lo stato patrimoniale ed il conto 
dei profitti e delle perdite registrati nel corso dell'anno. 
Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro e non approssimativo le possibili 
entrate e le spese che si prevede di registrare nell'arco della gestione futura. 
L'esercizio sociale coincide con I'anno solare. 
Il primo esercizio terminerà il 31 trentuno dicembre 1996 millenovecentonovantasei. 
Le risorse economiche, che formeranno il Fondo della Associazione, potranno essere 
costituite dalle seguenti voci: 
a) quote associative, di iscrizione e annuali, degli aderenti; 
b) -contributi elargiti da privati, dallo Stato, da Enti Pubblici o da Pubbliche Istituzioni; 
c) -contributi derivanti da organismi internazionali; 
d) donazioni, lasciti testamentari e non, legati o diritti reali di godimento; 
e) -rimborsi derivanti da convenzioni; 
f) -entrate derivanti da attività commerciali e produttive di carattere marginale; 
g) -rendite di beni immobili o mobili pervenuti alla associazione a qualunque titolo; 
h) -ogni altra risorsa economica non prevista nelle precedenti voci. 
Per tutta la durata della Associazione, i singoli associati non possono chiedere la 
divisione del fondo comune della Associazione, né pretendere il rimborso delle quote 
associative in caso di recesso. 

TITOLO IV 
Art.25 

RESPONSABILITÀ' DELLA ASSOCIAZIONE 
 

La Associazione risponde con i propri beni dei danni eventualmente causati per 
l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 
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La Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed 
extra contrattuale della Associazione stessa. 

TITOLO V 
Art.26 

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI 
Lo scioglimento della Associazione può avere luogo, oltre che per effetto o a seguito di 
disposizioni di legge, su delibera della assemblea degli associati, con la designazione della 
persona o delle persone incaricate di dare pratica attuazione al provvedimento e con il 
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. 
In caso di scioglimento o cessazione della Associazione, il suo patrimonio, dopo la 
liquidazione, sarà devoluto ad una organizzazione di volontariato da indicare 
dall'assemblea degli aderenti al momento dell'approvazione del bilancio definitivo di 
liquidazione, fatta salva I'osservanza delle nonne di legge al riguardo. 
I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai rispettivi proprietari. 

TITOLO VI 
Art.27 

CLAUSOLA ARBITRALE 
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi, i loro eredi 
e la Associazione circa la interpretazione e la esecuzione del presente contratto, sempre 
che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri 
amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno per ciascuna delle parti 
contendenti, ed il terzo dai dure arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente 
del Tribunale della sede della Associazione. 
Gli arbitri giudicheranno secondo equità senza formalità di procedure e con giudizio 
inappellabile. 

Art.28 
NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge, agli usi ed alle consuetudine locali in materia. 
 
 
 
 
Statuto in vigore, 10 gennaio 2013 
Il presidente 
Elisabetta Ruzzon 

 


