
  

 

                            REGOLAMENTO DELLA ODV  “ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI”  

                                                         (-“VOLARE SI PUO’, SOGNARE SI DEVE”-) 

       Approvato dall’Assemblea in data 28 gennaio 2022 con delibera  n. 1 

 

 

 Art.1 – FUNZIONAMENTO  -     il  presente  Regolamento  ha  come  essenziale  
finalità  il corretto funzionamento della  “Associazione Parkinson Sassari” e quindi  il  
rispetto,  nella  sua  gestione,  delle disposizioni  e dei principi dettati dallo Statuto 
approvato in data  28 gennaio 2022 con delibera n.1    

 

Art. 2   -   COMITATO SCIENTIFICO    -    ai fini della attuazione  dei propositi  e degli 
obiettivi programmatici di cui all’art. 5  dello Statuto  dell’Associazione,  con 
particolare riferimento alla lettera a.) dell’art.5  del dlgs  117/2017 la ODV si dota del 
Comitato Scientifico, il cui funzionamento è indipendente ed autonomo, per 
garantire la migliore possibile  consulenza a tutto vantaggio delle persone  bisognose 
di assistenza mirata, stante la complessità delle patologie connesse al Parkinson.  
Detto Comitato Scientifico è costituito da neurologi e da altri professionisti 
qualificati, che prestano  la loro opera a titolo gratuito e volontario. Presiede il 
comitato il Dr. Kai Stephan Paulus. 



Il Comitato, inoltre propone e coordina i convegni scientifici sulla stessa malattia 
indetti singolarmente dall’ Associazione o in collaborazione con altre Associazioni 
analoghe. 

 

Art. 3 -  COLLEGIO  DEI PROBIVIRI, sarà nominato dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio di amministrazione nel caso che se ne ravvisi l’opportunità e l’utilità. 

Art.4  le CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI   sono le seguenti  : 

- Soci ordinari 
- Soci sostenitori 
- Soci benemeriti 

 
 

Art. 5 -  le QUOTE SOCIALI  corrisponenti sono le seguenti : 

Per i Soci ordinari       :     euro 50 .annuali 

Per i Soci sostenitori  :     superiore a euro 50 annuali 

Per i Soci benemeriti  :     nessun limite 

 

Art. 6 -  QUOTE STRAORDINARIE  -   Per finalità connesse a  particolari  iniziative  
caratterizzate da onerosità e rilevanti impegni specifici il Consiglio Direttivo può 
richiedere ai Soci (- nel rispetto delle loro possibilità economiche-)  il versamento di 
quote sociali straordinarie, in qualsiasi periodo dell’anno. 

 

Art. 7 -   VERSAMENTI  -    le donazioni finanziarie spontanee, i contributi finanziari 
pubblici e privati, gli eventuali finanziamenti  percepiti  a  qualsiasi titolo  e di  
qualsiasi  ammontare devono essere versati  con  effetto immediato  nel conto 
corrente bancario dell’Associazione  domiciliato presso un Istituto di Credito. 

 

Art. 8  -  INCARICHI FUNZIONALI – il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, 
nomina in separata sede il  il Tesoriere  e il responsabile amministrativo 
dell’Associazione con lettera di incarico. I titolari di tali incarichi funzionali possono 



essere prescelti sia tra gli associati  sia tra non  associati.   Per le loro attività 
prestate a favore dell’Associazione, in particolari casi , possono  usufruire di 
rimborsi-spesa correttamente dettagliati e documentati. Il contenuto degli incarichi 
funzionali viene stabilito dal Consiglio Direttivo che, all’occorrenza, può proporre 
ulteriori e diversi incarichi funzionali connessi con l’attuazione delle iniziative 
proposte ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. Resta distinto il ruolo dei titolari delle 
cariche elettive . 

 

Art. 9  - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DELLE ODV  -   il Consiglio Direttivo è tenuto 
alla stipula delle Polizze delle Assicurazioni  rese obbligatorie, ai sensi  dell’art. 27 
dello Statuto  per  le attività dei volontari delle ODV nel rispetto dei tempi e delle 
scadenze programmate. 

 

Art.10  -  RAPPRESENTANZA LEGALE -  Titolare  della Rappresentanza  Legale  
dell’Associazione  è  il  Presidente o un suo sostituto, con delega formale approvata 
dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Ciò vale con particolare riferimento  alla  
sottoscrizione  di  contratti o convenzioni,  per la partecipazione a bandi   e  per  
eventuali vertenze insorte. 

 

Art.11  -  TUTELA LEGALE  -  l’Associazione,  con autofinanziamento,  può dotarsi di 
Tutela Legale a titolo particolare o generale , ed a tal fine può designare, su proposta 
del Consiglio Direttivo, un Legale del Foro di Sassari per ogni e qualsiasi evenienza 
occasionale o prevedibile. 

 

Art.12  -  SITO WEB  - L’Associazione, per ragioni di trasparenza,   si dota del sito  
web per la pubblicazione dei nominative  degli  Organi  Sociali,  del  Bilancio annuale,  
delle  notizie  relative alle  attualità associative,  alle  iniziative avviate e quant’altro 
venga ritenuto utile per la gestione ed il perseguimento delle finalità statutarie. 

 

Art.13  -  BILANCIO E CONTABILITA’  -  L’Associazione si adegua alle disposizioni di cui 
al vigente  Decreto Ministeriale  05.03.2020   (-pubblicato  su  G.U. 18.04.2020 -  
serie generale n.102-)   per la redazione del  Rendiconto per  cassa e per  la  



Relazione  di  Missione.  Qualora l’ Assemblea  lo  ritenga  opportuno  il  Consiglio 
Direttivo  può  usufruire  della consulenza  di  un  professionista  qualificato  per la  
gestione  dei  documenti contabili  e delle procedure inerenti e conseguenti. 

 

Art. 14  -  AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO -   il presente Regolamento,  su  
proposta del Consiglio Direttivo, può essere in qualsiasi momento modificato od 
aggiornato per giustificate motivazioni,  previo assenso e successiva approvazione 
finale dell’Assemblea, ai sensi degli art. 2, 11 e 12  dello Statuto. 

 

Art.15 – ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE -  il  Consiglio Direttivo proporrà 
all’Assemblea la designazione degli Organi  di  Controllo  e  Revisione  nel caso  di  
raggiungimento  dei   parametri  e  delle  condizioni  di cui agli art. 30 e 31 del dlgs  
117/2017. 

 

Art.16 -  PERSONALE RETRIBUITO -  l’Associazione,  in conformità all’art.33 del dlgs  
117/2017,  su proposta del Consiglio  Direttivo e previo assenso dell’Assemblea,  può 
dotarsi di personale retribuito (- contratti o convenzioni a tempo determinato ;  
prestazioni occasionali o prestazioni  professionali  soggette ad  IVA-).  Gli associati  
volontari,  ai sensi e per gli  effetti di cui all’art. 8  dello Statuto non possono essere 
retribuiti. 

 

Sassari 28 gennaio 2022 


