
STATUTO 
Dell'Associazione 
 
CLUB SALUTE - ONLUS 
 
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO 
Art.1) E' costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata 
CLUB SALUTE - ONLUS. 
Art.2) L'Associazione ha sede in Napoli in Via Bosco Capodimonte 81  
Art.3) L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed 
è un organismo liberamente costituito al fine di svolgere ed organizzare attività di volontariato, 
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito da parte degli aderenti, senza fini di lucro, anche 
indiretto. 
Club Salute è una Associazione apartitica, multietnica e pluriconfessionale ed ha una struttura 
democratica; le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuita è qualsiasi prestazione 
fornita dagli aderenti. 
Essa ha lo scopo di: 
1)Promuovere la cultura della salute intesa come raggiungimento dello stato di benessere fisico, 
psichico e antropologico-culturale. 
2)Divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti riguardanti la salute. 
3)Agevolare la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie, anche attraverso convenzioni con 
operatori, strutture sanitarie o altre associazioni. 
4)Organizzare corsi, conferenze, incontri e dibattiti su temi riguardanti la salute. 
5) Condurre attività finalizzate al mantenimento dello stato di buona salute. 
6) Raccogliere fondi da destinare alle attività dell'Associazione. 
7)Stipulare convenzioni funzionali  ai fini da perseguire, con lo Stato, le Regioni, le Province gli 
enti locali ed altri Enti pubblici o privati. 
L'Associazione persegue i fini statutari con attività svolte direttamente o affidate terzi nell'ambito di 
programmi di intervento di volta in volta stabiliti. 
8) Organizzare e realizzare corsi di formazione sia in ambito scolastico, destinatari dei quali sono il 
personale docente e non docente di scuole di ogni ordine e grado, alunni e genitori; sia in ambito 
psicologico e sociale attraverso interventi di mediazione, consulenza ed orientamento (anche 
professionale). 
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.  
L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà". 
 
Art.4) La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe deliberate 
dall'assemblea con le maggioranze a dirsi. 
 
PATRIMONIO 
Art.5) Il patrimonio è costituito: 
a) dai contributi degli associati e dalle quote di iscrizione; 
b) dai contributi di privati non associati; 
c) dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo, nonché 
dai redditi derivanti dal suo patrimonio; 
d) da eventuali donazioni e lasciti; 
e) da contributi dello Stato di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusiva mente al sostegno 
di specifiche e documentate attività e progetti; 
f) da contributi di organismi internazionali; 
g) da rimborsi derivanti da convenzioni; 
h) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività 



i) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 
 
E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, 
nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o 
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per 
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle 
attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
ASSOCIATI 
ASSOCIATI FONDATORI - ASSOCIATI ORDINARI 
 
Art.6) Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. 
Sono associati ordinari gli associati successivamente ammessi a far parte del sodalizio. - 
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante 
la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e 
osservarne statuto e regolamenti. 
IL Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni 
dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il 
termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio 
Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. 
 
Art.7) L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati, nonche' delle quote associative 
minime dovute dagli associati fondatori e ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio 
Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalita' di pagamento. 
 
Art.8) Gli associati fondatori ed ordinari si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie e, a 
versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative. L'adesione all'Associazione 
non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e/o 
annuale: è comunque facolta' degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori. 
I versamenti al patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entita', fatto salvo il 
versamento minimo come sopra determinato, e sono, comunque, a fondo perduto: in nessun caso, 
quindi, e nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ne' in caso di morte, di estinzione, di 
recesso o di esclusione dall'Associazione, puo' farsi luogo alla ripetizione di quanto versato 
all'Associazione a titolo di versamento. 
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di 
partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare nè per successione a titolo 
universale e non è rivalutabile. 
 
ASSOCIATI ONORARI 
Art.9) Il Consiglio Direttivo puo' nominare un numero illimitato di associati onorari Essi possano 
essere nominati tra tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attivita' 
collegate ai fini sociali dell'Associazione stessa. Gli associati onorari, all'interno dell' Associazione, 
hanno poteri esclusivamente consultivi. 
presente statuto. 
 
Art. 10) Gli associati onorari si impegnano ad osservare le disposizioni stabilite dal presente statuto. 
 
PERDITA DELLA QUALITÀ Dl ASSOCIATO  
Art. 11) La qualita' di associato si perde: 



a) per decadenza, dichiarata dal Consiglio Direttivo, a seguito del mancato pagamento della quota 
associativa nei termini e secondo le modalita' previste dal Consiglio Direttivo stesso per l'anno a cui 
si riferiscono; 
b) per morte, recesso, od esclusione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno 
in corso, purche' sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre 
mesi prima. 
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione puo' esserne escluso con 
deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla 
notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali 
l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli 
puo' adire il Collegio dei Probiviri, di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della 
deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. 
 
 ADERENTI 
 
Art.12) Chiunque ritenga di condividere le finalita' dell'Associazione, senza pero', volerne far parte 
integrante, così da acquistare la qualifica di associato, puo' effettuare a favore dell'Associazione 
stessa versamenti spontanei di qualsiasi importo, in modo da sostenerla nelle proprie iniziative. 
 
ASSEMBLEA 
Art. -13) L'assemblea e' formata da tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari. Hanno diritto di 
voto i soli soci fondatori ed ordinari, in ragione di un voto. Qualora esistano strutture territoriali 
locali affiliate, come di seguito indicato, all'assemblea parteciperanno, per gli argomenti dì interesse 
comune, i delegati periferici ciascuno con diritto ad un voto e tale voto deve essere computato nella 
determinazione dei quorum di presenza e deliberativo. 
 
Art. 14) L'assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo (mediante avviso 
scritto agli associati effettuato almeno quindici giorni prima della data di riunione fissata dal 
Consiglio Direttivo o mediante avviso pubblicato nei trenta giorni precedenti la data di riunione 
fissata dal Consiglio Direttivo sul notiziario del Club Salute, "Pillole", si riunisce: 
- in via ordinaria due volte all'anno e precisamente entro il 31 marzo, per approvare il bilancio 
consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre per approvare il bilancio di previsione 
e il programma dell'esercizio successivo e i! rinnovo delle cariche sociali; 
- in via straordinaria, ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori, a 
maggioranza dei componenti, ovvero un decimo degli associati fondatori e ordinari, ed in tutti i casi 
previsti dalla legge o dal presente Statuto. L'assemblea delibera: 
- sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; 
- sugli indirizzi generali dell'attivita' dell'Associazione; 
- sull'approvazione di regolamenti che disciplinino la vita e le attivita' dell'Associazione; 
 
- sulle modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti gia' approvati; 
- sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell'Associazione stessa, qualora cio' sia consentito dalla legge e dal presente statuto; 
- sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio. 
Allorquando l'Assemblea deve deliberare sulle nomine alle cariche sociali, cosi' come risultera' 
dall'avviso di convocazione con relativo Ordine del Giorno, gli aspiranti A dette cariche dovranno 
manifestare la loro candidatura a tale nomina fino al momento dell'apertura dei lavori 
dell'assemblea. 
Tale dichiarazione di disponibilita' sara' resa nota all'Assemblea, prima di procedere alle votazioni, 
al fine di evitare dispersioni di voti (nei confronti di chi non e' disponibile ad assumere l'onere di 
una carica associativa) e di facilitare lo svolgimento delle operazioni dell'elezione. 



 
Art.15 - L'assemblea delibera, anche per decidere modifiche allo statuto e per approvare eventuali 
regolamenti o modificare quelli gia' esistenti, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la 
presenza di almeno la meta' degli associati fondatori e ordinari; in seconda convocazione la 
deliberazione (presa sempre a maggioranza di voti) e' valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti. 
Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilita' 
gli amministratori non hanno diritto al voto. 
Per deliberare la scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza 
di almeno tre quarti degli associati fondatori ed ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di suo impedimento, dal 
Vice - Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea. Le deliberazioni sono fatte constare da 
processo verbale firmato dal Presidente dell' assemblea e dal Segretario, nominato ai sensi del 
successivo art.20), ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da un Segretario designato durante 
l'adunanza dall'Assemblea medesima. 
Ciascun associato puo' rappresentare, per delega, un massimo di cinque altri associati. 
 
AMMINISTRAZIONE 
Art.16) L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque 
ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente, eletti, a maggioranza assoluta, 
dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari e dura in carica tre anni. 
Le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto e ciascun associato portatore di deleghe avra' diritto 
a tante schede quante sono le deleghe aflidategli. 
Alle operazioni di voto presiede e sovrintende il Presidente del Collegio dei Probiviri, che si avvale 
dell'opera di due scrutatori da lui nominati seduta stante. 
Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dal loro 
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato ad una pena che importi 
l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi. 
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque 
tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. 
lì Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell'Associazione, senza limitazione alcuna. 
Il Consiglio Direttivo, inoltre, procede all'assunzione di dipendenti ed impiegati, se e quando 
ritenuta necessaria. 
 
Art.17) lì Consiglio Direttivo si riunisce: 
a) per la primi volta, entro trenta giorni dalla sua elezione, su convocazione del consigliere anziano 
eletto; 
b) successivamente, presieduto dal Presidente, si riunisce, previa convocazione a mezzo lettera 
raccomandata a mano o a mezzo fax, inviata almeno otto giorni prima della data stabilita per la 
riunione. 
- in via ordinaria, almeno due volte all'anno, entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre di ciascun 
anno, per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione da sottoporre 
all'approvazione dell'assemblea; 
- in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta da 
almeno un terzo dei Consiglieri. 
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni 
si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parita', prevale il voto di chi 
presiede. 



Il voto non puo' essere dato per rappresentanza. Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il 
Presidente, il o i Vice Presidenti, il Tesoriere ed, eventualmente, un Comitato Tecnico Operativo. 
Il Consiglio Direttivo puo' delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, 
composto da alcuni dei suoi membri , od anche ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti 
della delega. 
Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue nessun compenso, salvo il rimborso 
delle spese documentate, sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto. 
 
PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE 
 
La carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra carica interna dell'Associazione, fatta 
salva quella dì Coordinatore del Comitato Tecnico Operativo, nel caso in cui questo venga Istituito. 
 
Art. 19) Il presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e cura l'esecuzione 
delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. 
Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico - Operativo curando 
l'esecuzione delle relative delibere. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, 
verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, anche da parte delle strutture periferiche, e ne 
promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.  
Il presidente, inoltre, cura, insieme al tesoriere, la predisposizione del bilancio di previsione e 
consuntivo, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. 
Il Presidente nomina, scegliendolo tra i membri dello stesso, un segretario che redige e conserva, in 
appositi registri, i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonche' copia di 
tutti gli atti. 
Il segretario cura inoltre la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del 
comitato tecnico operativo nonché del "libro degli associati". 
 
Art.21) In caso di sua assenza o di suo impedimento, il Presidente viene sostituito dal 
Vicepresidente su designazione del Consiglio Direttivo. 
 
  
TESORIERE 
Art.22) Al Tesoriere compete la rilevazione e la contabilizzazione delle entrate e delle uscite di 
cassa, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile la compilazione 
del bilancio consuntivo, dal quale devono risultare anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti - e 
del bilancio di previsione, che sono da presentare alla approvazione dell'Assemblea. 
 
COLLEGIO DEI REVISORI 
Art.23) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e dì due supplenti, esercita 
un'attivita' di controllo sulla gestione, sull'amministrazione e sulla contabilita' dell'AssociaziOne e 
riferisce all'Assemblea le sue osservazioni in merito. 
 
La carica di Revisore non e cumulabile con nessuna altra carica in seno all'Associazione. 
I Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, con facolta' 
di parola, ma senza diritto al voto. 
I membri del Collegio dei Revisori sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e per quanto 
riguarda la loro rieleggibilita' ed il compenso valgono le stesse regole previste per i componenti del 
Consiglio Direttivo. 
 
COMITATO TECNICO - OPERATIVO 



Art. 24) Il Comitato Tecnico - Operativo, la cui presenza in seno all'Associazione puo' essere 
deliberata o meno dal Consiglio direttiva, anche secondo esigenze temporanee organizzative. può, 
essere composto da tre a cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ed e' presieduto dal 
Coordinatore, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo Stesso. 
La sua durata in carica e' stabilita dalla delibera del Consiglio Direttivo stesso che lo istituisce. 
Esso ha il compito, su indicazione del Consiglio Direttivo, nei limiti da questo posti, di coordinare 
l'attivita' dell'AssociaziOne, rendendola esecutiva ed attribuendo eventualmente a ciascun associato 
specifiche funzioni. 
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Tecnico e per la validita' delle relative 
deliberazioni sono applicabili, ove compatibili, le norme previste dal presente statuto per le 
adunanze del Consiglio Direttivo. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 
Art.25) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di 
ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo 
dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. 
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del 
bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. 
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'AssociaziOne nei 15 (quindi ci) giorni che 
precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati, che 
abbiano interesse alla loro lettura. 
 
ORGANISMI LOCALI TERRITORIALI 
Art.26) E' possibile la creazione di strutture locali (la cui azione è circoscritta ad un ambito 
territoriale determinato) dipendenti, che aderiscano e facciano propri gli intendimenti e le finalità' 
perseguite dall'Associazione Club Salute. 
Esse possono costituirsi in Associazioni di Volontariato o in Comitati Cittadini ed avranno una 
circoscrizione territoriale in cui realizzare la propria azione, coincidente con il territorio del 
Comune in cui hanno la propria sede. 
E' possibile che la struttura territoriale locale possa far domanda all'Associazione centrale per potere 
estendere la propria azione oltre i confini del Comune di appartenenza in un ambito territoriale 
multicomprensoriale ben definito per motivate esigenze di servizio, dovute anche all'assenza di 
strutture analoghe sul territorio. Dette strutture periferiche assumeranno la denominazione: "Club 
Salute (ONLUS) -Delegazione di ________ 
 
Art.27) Coloro che vogliono creare una struttura locale che intenda aderire al Club Salute dovranno 
presentare alla Segreteria, presso la sede dell'Associazione, una domanda scritta in triplice copia, 
firmata da tutti coloro che si propongono di essere soci fondatori di detta struttura locale (da un 
numero minimo di cinque ad un massimo di quindici), dove dovranno essere indicati: 
- il comune dove essa avra' sede ed il cui territorio costituisce anche il limite del raggio d'azione 
della struttura (salvo quanto innanzi detto), con l'indirizzo preciso; 
- i dati anagrafici di tutti i soci fondatori, con l'indicazione di brevi note personali; 
- l'indicazione di coloro che potrebbero fare parte del primo Consiglio Direttivo, cosi' come sara' 
previsto nell'atto costitutivo; 
Inoltre la domanda dovra' contenere l'espressa dichiarazione da parte di tutti i soci fondatori di voler 
accettare in toto lo statuto dell'Associazione centrale e di volerne adottare (fatti i debiti adeguamenti 
dovuti al fatto che si riferisce una struttura periferica) l'intera normativa al fine di regolare la vita e 
l'attivita' della costituenda Delegazione. 
Il Consiglio Direttivo Centrale esaminerà la domanda nel corso della sua prima seduta, o, 
comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda stessa. 



Se il C.D. da' parere favorevole all'affiliazione, inviera' di cio' comunicazione scritta ai soci 
fondatori indicati nell'istanza, invitandoli ad attivarsi per costituire formalmente la struttura 
periferica, entro i trenta giorni successivi alla detta comunicazione. Successivamente il Presidente 
del Consiglio Direttivo della costituita struttura locale inviera' copia autentica dell'atto pubblico 
notarile (o autenticato da notaio) di costituzione, alla Sede Centrale del Club Salute ed a questo 
punto il C.D., verificato il rispetto di tutte le condizioni di cui sopra, deliberera' l'affiliazione 
dell'ente a tutti gli effetti. 
Art.29) I componenti delle strutture territoriali dipendenti sono al tempo stesso Membri 
dell'Associazione di cui perseguono i medesimi scopi: il rapporto associativo che unisce gli iscritti a 
ciascuna Delegazione dì base, li unisce, coesistendo, all'Associazione. Essi, pertanto hanno anche 
diritto di decidere, sui soli argomenti di interesse comune, messi all'Ordine del Giorno nell' 
Assemblea dell'Associazione, secondo le modalita' di rappresentanza qui di seguito specificate. 
Le strutture territoriali affiliate (Delegazioni) hanno autonomia giuridica, amministrativa, gestionale 
e patrimoniale, fatte salve le limitazioni a dirsi qui di seguito. Esse quindi avranno una propria 
assemblea che funzionera' nell'ambito della struttura territoriale stessa, in maniera del tutto 
autonoma ed indipendente dall'Assemblea centrale e che nominera', sempre in maniera 
indipendente, gli organi direttivi della suddetta struttura territoriale, compresi quelli che la 
rappresenteranno nei suoi rapporti con i terzi. 
L'Assemblea della struttura territoriale funziona anche come assemblea separata, rispetto 
all'assemblea dell'Associazione: in tal caso viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo 
della struttura locale non appena sia giunta la notizia della convocazione dell'Assemblea Centrale, 
con il relativo Ordine del Giorno, contenente argomenti riguardanti interessi comuni. 
L'avviso di convocazione deve essere effettuato, secondo le modalita' previste nello statuto della 
struttura periferica e deve contenere tutti gli argomenti di interesse comune messi all'ordine del 
giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea centrale. L'Assemblea della struttura periferica 
deve deliberare su detti argomenti e deve procedere alla nomina di uno o piu' delegati i quali 
dovranno poi partecipare all'Assemblea centrale, rendendosi cosi' portatori delle decisioni e delle 
istanze espresse dagli associati dell'organismo territoriale locale, in seno all'assemblea, nell'ambito e 
nei limiti del mandato loro conferito dall'assemblea stessa. 
Il tutto, naturalmente, dovra' svolgersi in tempi idonei per permettere ai delegati stessi di essere in 
grado di partecipare all'Assemblea Centrale convocata. L'assemblea dell'organismo territoriale 
locale ha diritto alla nomina di un numero di delegati che va da un minimo di uno ad un massimo di 
cinque e ciascun delegato avra' diritto ad un voto in serio all'Assemblea Centrale. 
Per ciascuna struttura periferica il numero di delegati eleggibile viene determinato in ragione di un 
delegato ogni cento associati (fondatori od ordinari), con il limite massimo di cui innanzi. 
Il Consiglio Direttivo delle strutture periferiche dovra' essere composto da un minimo di tre ad un 
massimo di nove membri durera' in carica tre anni e dovra' eleggere nel suo seno un Presidente ed 
un Tesoriere: per gli altri organi ciascuna Delegazione potra' liberamente stabilirne la possibilità di 
elezione, adeguandosi con il proprio statuto a quanto innanzi previsto dal presente statuto centrale. 
L'Associazione Centrale non risponde per alcuna delle obbligazioni assunte, in maniera del tutto 
autonoma, dalle strutture territoriali affiliate, delle quali risponderanno solo queste ultime. 
 
Art.30) Le strutture territoriali affiliate, oltre a stabilire le proprie iniziative, sono tenute a 
contribuire con i propri mezzi alla realizzazione dei programmi locali e nazionali. secondo i criteri e 
gli indirizzi stabiliti in sede centrale dal Consiglio Direttivo Centrale. 
Art.31) L'Associazione Centrale conserva su tutte le affiliate il potere di stabilire una direzione 
unitaria d'indirizzo dell'azione, cori eventuali forme di coordinamento organizzativo e finanziario, al 
fine di poter meglio realizzare alcune iniziative e comunque di poter meglio raggiungere gli scopi 
associativi prefissati. 
Il Consiglio Direttivo Centrale ha inoltre un potere di controllo e supervisione sull'ordinato 
svolgimento della vita associativa nelle strutture territoriali locali. Per cui nel caso in cui vi siano 



manifeste e comprovate irregolarità nella gestione della struttura locale, oppure si mettano in atto 
iniziative od opere non conformi alle finalità specifiche ed allo spirito volontaristico dello Statuto 
associativo, o ancora si verifichino difficolta' accertate ed insanabili nell'elezione degli organi di 
gestione e rappresentanza della struttura territoriale, ovvero ancora si verifichi il rifiuto a versare o 
il mancato versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo Centrale per la realizzazione 
dei programmi di attuazione dell'attivita' associativa, il Consiglio Direttivo Centrale, convocato in 
seduta straordinaria, ha il potere di deliberare l'immediata decadenza degli organi di gestione e di 
rappresentanza della struttura dipendente e di nominare a quest'ultima un Commissario 
Straordinario, con il compito di riorganizzare l'Associazione o il comitato (prendendo eventuali 
provvedimenti nei confronti 
degli associati non rispettosi dello statuto sociale e delle sue finalita' specifiche) o con il compito 
eventuale di proporne lo scioglimento. 
 
MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO 
Art.32) Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal 
Presidente, dal Consiglio Direttivo, o dai due terzi degli associati fondatori e ordinari e sottoposte 
all'Assemblea che delibera con le maggioranze innanzi indicate. 
 
SCIOGLIMENTO 
Art.33) Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti 
degli aventi diritto al voto in Assemblea. 
 
Art.34) Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'assemblea 
provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori con la maggioranza di cui al precedente art. 15. 
I fondi e i beni residuati dopo la liquidazione verranno devoluti ad Enti che perseguono lo stesso 
scopo dell'Associazione o uno scopo analogo. 
 
Art.35) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione "Club Salute" - 
ONLUS i beni che residuano dopo l'esamimento  della liquidazione sono devolute ad altra 
organizzazione di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni 
contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o in mancanza, secondo le disposizioni del 
codice civile. 
 
CONTROVERSIE 
Art.36) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, 
nonche' tra l'Associazione Centrale e gli Organismi Territoriali Locali, fatta eccezione per quelle 
che non possono formare oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno 
decise dal Collegio dei Probiviri. 
Il Collegio e' composto da tre membri, nominati dall'assemblea. 
Il Collegio cosi' composto decidera' ex bono et aequo, senza formalita' di procedura ed il suo lodo 
sara' inappellabile. 
 
RINVIO 
Art.37) Per quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dagli articoli del presente 
Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile. 
 
 


