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Cari collaboratori della Croce Bianca,
stimati soci,
l’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca rielabora in modo continuativo le
proprie normative di base sotto forma di regolamenti interni. Questi regolamenti interni sono stati adattati alle attuali esigenze, date dalla modifica dello statuto. Sono
stati pertanto attualizzati anche i rispettivi organigrammi.
Il lavoro di rielaborazione e di stesura è stato effettuato per ordine del consiglio direttivo dal gruppo di lavoro statuti, coinvolgendo tutte le sezioni della Croce Bianca.
Le descrizioni delle funzioni dei dirigenti onorari, che nell’ultima edizione risultavano
ancora raffigurati, nel frattempo possono essere scaricati dal ns. sito Intranet (WK
Office).
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato all’elaborazione di questi
nuovi strumenti di lavoro per il loro esemplare impegno.
La raccolta di questi nuovi regolamenti viene presentata in questo nuovo pratico
formato per l’uso quotidiano.

Cordiali saluti

Dott. Georg Rammlmair
Presidente dell’Associazione prov. di soccorso Croce Bianca onlus
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Articolo 1
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ASSOCIATIVO
1.

L‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca Landesrettungsverein Weißes Kreuz - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - con sede in Bolzano,
in attività dal 10 agosto 1965 con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta con D.P.R. 645 del 30.10.1974, ha per scopo di svolgere attività nei settori
dell’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria e le relative attività di formazione ed istruzione, prestando soccorso agli infermi, inabili, anziani ed infortunati e
ad altre persone svantaggiate per ragione di condizione fisica, psichica, economica e familiare, senza fine di lucro, distinzione di sorta e per esclusiva finalità di
solidarietà sociale.

2.

In particolare lo scopo associativo comprende:
• il trasporto infermi, inabili, anziani ed infortunati e ad altre persone svantaggiate per ragioni di emergenza e per altra necessità ed il trasporto di organi,
plasma, medicinali, prove di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie, generi alimentari e di conforto, con qualsiasi mezzo;
• il servizio di prevenzione ed assistenza infortunistica in occasione di gare sportive e manifestazioni varie;
• il servizio di pronto soccorso nei limiti di quanto consentito dalla legge;
• l’attività di protezione civile e di assistenza logistica e sanitaria in occasione di
calamità ed emergenze;
• l’assistenza agli anziani ed agli handicappati nelle svariate forme, ivi compreso
il teleascolto, teleallarme e telesoccorso, la consegna a domicilio di pasti e di
generi di conforto;
• la messa a disposizione di mezzi e personale a favore delle pubbliche istituzioni
preposte a servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria;
• il servizio di assistenza umana e spirituale e di conforto psicologico nei confronti di persone direttamente o/e indirettamente coinvolte in incidenti, calamità
ed eventi in genere comportanti riflessi psicotraumatici e problemi di ordine
psicosociale;
• la promozione e la cooperazione rivolte allo sviluppo del sistema sanitario e
assistenziale;
• la formazione, l’istruzione, l’aggiornamento e l’informazione degli addetti, dei
gruppi giovanili e della popolazione nei settori istituzionali;
• la cessione di materiale formativo ed informativo e di materiale di primo soccorso.

3.

L’Associazione può inoltre svolgere attività per il conseguimento del Bene comune e connesse al proprio scopo istituzionale.

4.

Gli scopi associativi potranno essere perseguiti sia direttamente a propria inizi-
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ativa, sia tramite prestazioni di servizi in convenzione con gli Enti pubblici locali,
istituzionali.
5.

L’Associazione può esplicare la propria attività anche attraverso sezioni ed uffici
periferici prevalentemente nell’ambito della provincia di Bolzano, fermo restando che può intervenire ovunque, sia in Italia che all’estero. Ha facoltà di aderire a
Federazioni, Cooperative o Consorzi raggruppanti Enti con la medesima finalità
o con finalità analoghe e connesse.

6.

Nel perseguimento dell’attività istituzionale l’Associazione si avvarrà in modo
determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. In considerazione delle attività svolte in forma convenzionata e nei limiti
necessari a garantire il regolare funzionamento delle attività ed allo scopo di
specializzare e qualificare le prestazioni, l’Associazione potrà assumere lavoratori
dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e delle prestazioni
degli obiettori di coscienza nei limiti di quanto previsto dalla legge.

7.

Nei limiti dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere ogni operazione
finanziaria, mobiliare ed immobiliare, prestare garanzie anche reali ed acquisire
partecipazioni in Associazioni, Enti o Società aventi scopo analogo o connesso al
proprio.

8.

L’Associazione potrà inoltre collaborare nelle forme più idonee determinate
dal Consiglio Direttivo con Enti pubblici e privati, Associazioni di volontariato,
ONLUS operanti in settori analoghi o connessi, prestando i servizi istituzionali e
l’assistenza organizzativa, amministrativa e gestionale.

9.

L’Associazione dovrà usare la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale” o l’acronimo “ONLUS”1, nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in quanto previsto dalle disposizioni di legge.

10. L’Associazione svolge la sua attività in forma assolutamente apartitica.
11. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
INSEGNA ED EMBLEMA
1.

L‘Associazione ha come insegna ed emblema una Croce Bianca in campo rosso
ed una bandiera portante la scritta “Weißes Kreuz - Croce Bianca” ed un distintivo costituito da una croce bianca in campo rosso.

2.

Il Consiglio Direttivo é autorizzato ad adottare in aggiunta all’insegna sopra

1. Il termine ONLUS è l’acronimo italiano di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. Poiché in lingua tedesca per tale istituto giuridico
non si è ancora affermata una traduzione ufficiale, ma l’indicazione dell’acronimo è obbligatoria per legge, nella versione tedesca dello statuto è stato mantenuto invariato l’acronimo italiano.
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descritta degli ulteriori segni distintivi identificanti i singoli settori dell’attività
istituzionale.
Articolo 3
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
1.

Il patrimonio dell’Associazione é costituito da:
• beni mobili ed immobili;
• eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative e offerte degli associati;
• contributi e corrispettivi di prestazioni svolti in regime convenzionale corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità
sociale;
• proventi derivanti da prestazioni di servizio a tariffa;
• sussidi ed offerte e contributi da parte di privati ed enti;
• ricavati dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
• rendite di beni di proprietà dell’Associazione;
• proventi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali:
• ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell‘Associazione.

3.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che
la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre Onlus che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima e unitaria struttura.

4.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Articolo 4
SOCI

1.

Appartengono all‘Associazione le seguenti categorie di soci:
• Soci volontari: diventano soci volontari le persone che nella richiesta di adesione hanno manifestato l’interesse verso l’Associazione e sono disposte ad adoperarsi secondo il regolamento interno in modo continuativo a titolo gratuito
e/o volontario per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Un eventuale
rifiuto della richiesta avviene con decisione motivata del Consiglio Direttivo.
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• Soci annuali: diventano soci annuali coloro che corrispondono la quota annuale
fissata dal Consiglio Direttivo.
• Soci onorari: diventano soci onorari coloro che hanno acquisito particolare
benemerenza verso l’Associazione. Tale benemerenza deve essere riconosciuta
dal Consiglio Direttivo.
I soci volontari e i soci onorari sono esentati dall’obbligo del pagamento della quota
annuale.
2.

I soci volontari cessano di essere tali per dimissioni, decesso, perdurante inattività, per accertata incapacità a prestare servizio, per inidoneità psico-fisica, o
per gravi violazioni dei doveri previsti dallo Statuto o dal Regolamento Interno. Il
provvedimento di esclusione sarà preso dal Consiglio Direttivo ed é appellabile
presso il Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

3.

I soci annuali cessano di essere tali qualora non effettuino il versamento della
quota sociale entro un mese dalla scadenza (ovvero entro il mese di gennaio di
ogni anno). Il socio annuale che abbia compiuto gravi atti lesivi dell’interesse
ovvero del prestigio e del buon nome dell’Associazione può essere escluso dal
Consiglio Direttivo. L’esclusione avviene con delibera motivata del Consiglio
Direttivo.

4.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.

Le quote associative sono intrasmissibili.
Articolo 5
ORGANI ASSOCIATIVI

1.

Sono organi dell’Associazione:
•
•
•
•
•
•

l’Assemblea generale dei soci
l’Assemblea generale dei delegati
il Consiglio direttivo
il Presidente
il Collegio dei revisori dei conti
il Collegio dei probiviri

2.

Le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per
lo svolgimento dell’incarico.

3.

Non sono eleggibili o nominabili in un organo sociale gli stipendiati e i salariati
dell’Associazione.
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Articolo 6
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
1.

L’Assemblea generale dei soci sia ordinaria che straordinaria è convocata presso
la sede della Associazione ovvero in altro luogo della Provincia di Bolzano ed é
presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in sua mancanza dal Vicepresidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano; in estremo subordine
da un socio nominato dall’Assemblea generale dei soci. Spetta al presidente
dell’Assemblea generale dei soci verificare il diritto a partecipare ed eventualmente il diritto di voto all’Assemblea generale dei soci.

2.

L’Assemblea generale dei soci nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due o
più scrutatori, che non possono essere stipendiati e salariati dell’Associazione.

3.

Le Assemblee generali dei soci sia Ordinarie che Straordinarie sono convocate
dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.

4.

L’Assemblea Ordinaria generale dei soci dovrà essere convocata almeno una
volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo e per la determinazione degli obiettivi di gestione. Il bilancio e le
relazioni degli Amministratori e del Collegio dei Revisori dei Conti sono depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono
l’Assemblea generale dei soci a disposizione dei Soci che abbiano interesse a
consultarli.

5.

Il Presidente del Consiglio direttivo è tenuto inoltre a indire un’Assemblea generale dei soci su richiesta della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio direttivo, oppure su domanda scritta e motivata di almeno 1/10 (un decimo)
dei soci iscritti negli elenchi dei soci dell’Associazione.

6.

Hanno diritto di voto tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano purché
iscritti negli elenchi dei soci, in regola con la quota associativa e maggiori di età.

7.

L’Assemblea Ordinaria generale dei soci:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo degli esercizi che vanno dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nonché della relazione del Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei Conti;
b) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
c) delibera in merito alle singole questioni che vengono sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
d) conferma la nomina dei componenti cooptati del Consiglio direttivo nei casi
previsti dall’articolo 7, comma 3 del presente statuto.
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8.

L’Assemblea Straordinaria generale dei soci provvede a:
a) deliberare lo scioglimento dell’Associazione secondo le modalità di cui al
successivo art. 12;
b) deliberare l’eventuale scioglimento del gruppo volontari.

9.

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria generale dei soci è valida in prima convocazione qualora intervenga più della metà più uno degli aventi diritto al voto ed
in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima
convocazione, qualora sia presente un numero di soci non inferiore al doppio dei
membri del Consiglio Direttivo. Per le assemblee generali dei delegati vigono gli
stessi criteri di validità, con riferimento al numero dei delegati presenti.

10. Le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci sono valide quando abbiano
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
11. L’avviso di convocazione dell’ Assemblea generale dei soci recante l’ordine del
giorno, data, ora e luogo della stessa, sia in prima che in seconda convocazione,
sarà esposto nella sede sociale in apposito albo e pubblicato mediante inserzione su almeno due quotidiani della Provincia di Bolzano, di cui uno di lingua
italiana e uno di lingua tedesca, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea
generale dei soci.
12. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto sono vincolanti per
tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
13. I verbali delle Assemblee generali dei soci sono sottoscritti dal Presidente, dal
Segretario dell’Assemblea e, in quanto nominati, dagli Scrutatori.
Articolo 6/bis
ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI
1.

Per garantire la rappresentatività degli organi sociali elettivi, in occasione della
rielezione degli organi sono appositamente convocate Assemblee generali
parziali nelle varie sezioni e un’Assemblea generale dei delegati. Le Assemblee
generali parziali eleggono i delegati per l’Assemblea generale dei delegati.

2.

È compito del Consiglio direttivo emanare ed eventualmente modificare una
norma d’attuazione che suddivida il territorio di riferimento dell’Associazione in
singole sezioni, o stabilisca le modalità di istituzione delle sezioni stesse. Almeno
un mese prima della scadenza delle cariche sociali elettive, nelle varie sezioni
sono convocate le Assemblee generali parziali. Almeno 6 (sei) mesi prima della
convocazione dell’Assemblea generale dei delegati, sono pubblicate la data di
convocazione della stessa con relativo ordine del giorno, e le date di convocazione delle Assemblee generali parziali nelle singole sezioni. La pubblicazione deve
avvenire su un’apposita bacheca e in almeno due quotidiani locali altoatesini, di
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cui uno italiano e uno tedesco.
3.

Alle Assemblee generali parziali partecipa, con funzione di presidente, almeno
un componente del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti incaricato dal Presidente. Il verbale dell’Assemblea generale parziale è redatto da una
persona incaricata all’uopo dal presidente dell’assemblea generale parziale.

4.

L’Assemblea generale parziale è valida in prima convocazione qualora intervenga
più della metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione,
trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione, qualora sia
presente qualsiasi numero di soci.

5.

Tenendo conto del numero dei soci della relativa sezione, ogni Assemblea generale parziale elegge il numero di delegati che il Consiglio direttivo stabilisce per
ciascuna sezione nell’apposita norma d’attuazione ai sensi del comma 1, eleggendo al tempo stesso un delegato supplente.

6.

Qualora un delegato già nominato decada dalla carica, rinunci al proprio mandato o sia impossibilitato a partecipare all’Assemblea generale dei delegati, è
sostituito dal delegato supplente eletto dall’Assemblea generale parziale.

7.

La nomina di un delegato è da intendersi come mandato incondizionato a rappresentare la sezione in seno all’Assemblea generale dei delegati.

8.

All’assemblea generale dei delegati competono tassativamente le seguenti
funzioni:
a) eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
b) eleggere il Collegio dei revisori dei conti;
c) eleggere il Collegio dei probiviri;
d) deliberare sulla trasformazione o su modifiche riguardanti l’Associazione;
e) deliberare sull’approvazione dello Statuto dell’Associazione e su eventuali
modifiche allo stesso.

9.

Le candidature alla carica di componente del Consiglio direttivo, del Collegio
dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri devono pervenire per iscritto alla
sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione
fissata per l’Assemblea generale dei delegati. Solo le candidature presentate
secondo tali modalità sono considerate valide, previa verifica dell’eleggibilità
degli interessati, e inserite in ordine alfabetico in appositi elenchi da pubblicare
almeno 10 (dieci) giorni prima delle elezioni presso la sede dell’Associazione, e
da affiggere il giorno delle elezioni nei locali in cui si tiene l’Assemblea generale
dei delegati.

10. L’Assemblea generale dei delegati decade al momento dell’avvenuta elezione
delle cariche sociali, o dopo aver deliberato su eventuali altri punti all’ordine del
giorno per i quali è stata convocata.
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11. Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente articolo, anche per
l’Assemblea generale dei delegati si ritengono valide, se applicabili, le norme
del presente Statuto concernenti l’Assemblea Ordinaria generale dei soci.
12. Qualora sia richiesta una convocazione dell’Assemblea generale dei delegati ai
sensi dell’art. 6, comma 3 e 5 del presente Statuto, i delegati da inviare a tale assemblea sono da rieleggere in base alle modalità descritte nel presente articolo
6/bis.
Articolo 7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1.

L’Associazione é retta da un Consiglio Direttivo costituito da 9 (nove) membri.

2.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i soci
dell‘Associazione. Almeno 7 (sette) di essi devono appartenere alla categoria dei
soci volontari.

3.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea generale dei
delegati, restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere rieletti.
I componenti decaduti per qualunque motivo prima della scadenza della carica
possono essere sostituiti dal Consiglio direttivo per cooptazione. In questo caso,
il componente cooptato resta in carica in questa veste fino alla successiva Assemblea generale dei soci, che provvede a confermarlo in carica fino alla scadenza naturale della stessa. Qualora uno o più componenti cooptati del Consiglio
direttivo non siano confermati in carica per sostituire i componenti decaduti, va
convocata una nuova Assemblea generale dei delegati.

4.

La prima riunione del Consiglio direttivo successiva alla sua nomina da parte
dell’Assemblea generale dei delegati è convocata entro 15 (quindici) giorni dalla
data di svolgimento dell’Assemblea generale dei delegati, per iniziativa del Consigliere più anziano fra i nuovi eletti.

5.

Il Consiglio provvederà nella sua prima seduta dopo le elezioni all’elezione nel
suo seno del Presidente e del Vice-Presidente.

6.

Il Consiglio provvederà alla nomina di un Segretario scelto anche al di fuori dei
membri del Consiglio stesso.

7.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dei Consiglieri che fossero assenti
per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo.

8.

Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna, nel rispetto delle norme
statutarie e degli indirizzi deliberati dall’Assemblea generale dei soci, salvo quelli
riservati per Statuto o per legge all’Assemblea generale dei soci.
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9.

Sono riservate alla competenza del Consiglio tra l’altro:
a) l’elezione di un Presidente;
b) l’elezione di un Vice-Presidente;
c) la nomina di un Segretario;
d) di deliberare sui regolamenti di servizio del personale e dei soci volontari;
e) di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio annuale;
f) di promuovere eventuali modifiche dello Statuto;
g) la nomina del Direttore dell’Associazione ed il conferimento di altri incarichi
ritenuti opportuni o necessari a norma di legge, fissando i relativi compiti e
poteri;
h) la determinazione delle quote associative annuali;
i) la facoltà di proporre all’Assemblea generale dei soci ogni questione che
ritenga opportuno sottoporre alla competenza della stessa.
j) l’assunzione di provvedimenti disciplinari e di esclusione nei confronti dei soci.

10. Al Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, con esclusione di quelli di cui al precedente punto 9, fissandone i limiti, a singoli Consiglieri
o gruppi di questi, autorizzare il Presidente a conferire procura per singoli negozi
o per categorie di atti a dirigenti dell’Associazione o a persone di fiducia.
11. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti più della metà dei Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente ed abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
12. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale degli argomenti trattati che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale, previo esame
ed approvazione dello stesso da parte dei Consiglieri nella riunione successiva,
verrà trascritto sull’apposito libro verbali a firma del Presidente e del Segretario.
13. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal
Vice-Presidente presso la sede sociale o in altro luogo della Provincia di Bolzano
ogni tre mesi oppure ogni volta che ne ravvisi il bisogno, oppure su richiesta di
almeno tre Consiglieri. Il Consiglio verrà convocato con invito scritto, da spedire anche ai membri del Collegio dei Revisori, contenente l’ordine del giorno e
copia del verbale del precedente Consiglio Direttivo, almeno 5 (cinque) giorni
prima della riunione ed in via eccezionale telefonicamente o a mezzo fax o telegramma oppure e-mail almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
14. Le dimissioni da Consigliere dovranno essere comunicate mediante lettera
raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti. Le dimissioni avranno effetto dalla data indicata nella lettera, salvo il caso in cui venga a decadere oltre la metà dei membri del Consiglio
stesso. Qualora più della metà dei componenti del Consiglio direttivo si dimetta
o decada per altri motivi durante il periodo in carica, decade l’intero Consiglio
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direttivo e si dovranno svolgere nuove elezioni. In questo caso, il Presidente, il
Vicepresidente, il componente più anziano del Consiglio direttivo o il Presidente
del Collegio dei Revisori è tenuto a convocare immediatamente l’Assemblea
generale dei delegati ai sensi dell’articolo 6/bis.
Articolo 8
IL PRESIDENTE
1.

Il Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice-Presidente,
nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti e votanti,
hanno la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e durano in carica un quadriennio.

2.

Al Presidente eletto ed in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente sono
conferiti i seguenti compiti:
• curare l’adempimento delle deliberazione dell’Assemblea generale dei soci,
dell’Assemblea generale dei delegati e del Consiglio Direttivo;
• sorvegliare l’andamento dell’Associazione;
• vigilare sull’osservanza delle disposizioni statutarie;
• assumere i provvedimenti cautelari nei confronti dei Soci in caso di urgenza e
salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
• nei casi di particolare urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo , salvo
ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione;
• vigilare sull’andamento economico - finanziario dell’Associazione nonché dare
direttive sull’applicazione delle strategie stabilite dal Consiglio;
• convocare e presiedere le Assemblee generali dei soci, le Assemblee generali
dei delegati e le riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.

Sulla gestione dell’Associazione vigila un Collegio dei revisori costituito da 3 (tre)
membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, di cui almeno un membro effettivo e
un membro supplente scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

2.

Il Collegio dei Revisori nomina tra i suoi membri il Presidente in occasione della
sua prima riunione.

3.

I Revisori dovranno sorvegliare sul rispetto delle norme di legge e di statuto e
sull’integrità del patrimonio sociale, accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori. Gli stessi potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e
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controllo.
4.

Sarà obbligo degli stessi riferire direttamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo in merito all’andamento della gestione societaria con eventuali osservazioni.

5.

In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative il Collegio deve chiedere
senza indugio la convocazione dell’Assemblea generale dei soci.

6.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti saranno rieleggibili a scadenza del
loro mandato e non sono revocabili se non per giusta causa.

7.

Essi devono intervenire alle sedute assembleari generali dei soci, sedute assembleari generali dei delegati e del Consiglio Direttivo formulando le loro osservazioni in relazione alla gestione ed in genere esercitare le funzioni secondo le
norme previste all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

8.

I Revisori che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee generali
dei soci, alle Assemblee generali dei delegati o che, durante un esercizio sociale, siano assenti ingiustificati a due adunanze del Consiglio Direttivo decadono
dall’incarico.

9.

Il Collegio dei Revisori dovrà redigere una relazione di controllo in appoggio
al bilancio annuale di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
generale dei soci.

10. Il mandato dei Revisori é quadriennale. Essi possono essere anche non soci.
11. Qualora vengano a mancare più di 2 (due) membri del Collegio dei revisori
in seguito a decesso, revoca, rinuncia o decadenza dalla carica, è convocata
immediatamente l’Assemblea generale dei delegati che provvede a sostituire le
cariche vacanti.
Articolo 10
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1.

Il Collegio dei probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri
supplenti scelti tra i soci ed eletti dall’Assemblea generale dei delegati. Essi
rimangono in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. La carica é incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

2.

Il Collegio vigila sulla osservanza dei principi morali e spirituali che rappresentano il fondamento istituzionale della Associazione e decide su tutte le controversie relative all’interpretazione dei Regolamenti dell’Associazione e in sede
di appello sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo ed in
particolare sulla radiazione.

3.

Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente che convocherà le riunioni
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ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
4.

Le decisioni verranno prese a maggioranza assoluta dei membri del Collegio e
saranno verbalizzate in apposito registro.

5.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, che dovranno essere prese entro 90 (novanta) giorni dall’appello, sono inappellabili e vincolano i soci, che non potranno
adire le vie legali, pena la perdita immediata della qualifica di socio.

6.

Qualora vengano a mancare più di 2 (due) membri del Collegio dei probiviri per
decesso, revoca, rinuncia o decadenza dalla carica, è convocata immediatamente l’Assemblea generale dei delegati che provvede a sostituire le cariche vacanti.
Articolo 11
IL DIRETTORE

1.

Il Direttore dipende direttamente dal Presidente e potrà avere le seguenti funzioni:
• porre in essere le necessarie attività per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
• sovrintendere all’attività operativa ed alla gestione del personale;
• coadiuvare il Presidente nella gestione dell’attività sociale;
• di norma svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo;
• provvedere alla custodia dei documenti;
• sovrintendere alle attività contabili;
• svolgere tutti i compiti che gli verranno concretamente affidati con apposita
procura ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto.
Articolo 12
SCIOGLIMENTO

1.

Lo scioglimento dell‘Associazione può essere deliberato sia in prima che in
seconda convocazione dall‘Assemblea Straordinaria generale dei soci con la
presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

2.

In caso di scioglimento, l‘Assemblea generale dei soci delibererà la devoluzione
del patrimonio nell’ambito della Provincia di Bolzano, ad altre Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, con le modalità previste
dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.
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Articolo 13
CONTROVERSIE
1.

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l‘associazione, circa l‘interpretazione o
l‘esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa
al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da
ciascuna delle Parti contendenti e il terzo dai due Arbitri cosi eletti. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro
90 (novanta) giorni.
Articolo 14
NORME DI CHIUSURA

1.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di
legge speciali ed a quelle del Capo I e II del Titolo II del Libro I del Codice Civile.

2.

In caso di divergenze nell’interpretazione del presente statuto prevale il testo
redatto in lingua italiana.
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Associazione provinciale di soccorso
Croce Bianca ONLUS
Norme d’attuazione per le Assemblee generali
parziali e la suddivisione delle sezioni

Versione: 14.12.2011
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1. Numero di delegati per sezione:
Ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto, l’Associazione provinciale di soccorso
„Croce Bianca“ annovera le seguenti categorie di soci: soci volontari, soci annuali e
soci onorari.
Ciascuna sezione ha al proprio attivo i soci onorari iscritti nell’elenco provinciale
del reparto personale. I soci annuali – chiamati a versare annualmente una quota
d’adesione stabilita dal Consiglio direttivo – possono esercitare il proprio diritto di
voto attivo e passivo per le Assemblee generali parziali solo nella sezione in cui sono
iscritti in base al programma di gestione WK-Office (WKO). I soci onorari a livello di
sezione possono esercitare il proprio diritto di voto nella sezione in cui sono stati
insigniti. I soci onorari a livello provinciale votano nella sezione geograficamente più
vicina al proprio domicilio.
Il numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è stabilito in 1 (un) delegato fino
a 750 soci (di tutte le categorie). A prescindere dal numero dei propri soci, ogni sezione dispone in aggiunta di 1 (un) delegato assegnato, che analogamente agli altri
deve essere eletto. Se una sezione dispone - ad esempio - di 100 soci volontari, 1400
soci annuali e 10 soci onorari, in base all’allegato 1 (tabella dei delegati per sezione)
ha diritto, oltre ai 3 (tre) delegati spettanti per il numero di soci, ad un (1) delegato
assegnato. Pertanto, la sezione disporrà in tutto di 4 (quattro) delegati da inviare
all’Assemblea generale dei delegati. In sede di Assemblea generale parziale, inoltre,
ogni sezione elegge un delegato supplente, che sostituisce il delegato ordinario in
caso di decadenza, rinuncia alla carica o impedimento.

La seguente tabella, redatta il 31 ottobre di ogni anno e quindi riferita all’esercizio
appena concluso, riporta la distribuzione dei delegati per le varie sezioni
Allegato 1 (tabella dei delegati per sezione) - Aggiornato al: 31/10/2011
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Sezione

Volontari, dirigenti volontari,
assistenti dei
Soci onorari a
Soci
gruppi giovani,
livello di sezione (campagdirigenti volone provinciale
na 2011)
tari, gruppo giovani e assistenza
spirituale

Totale

750 + 1

1 Bolzano

341

4

4.307

4.652

8

2 Bressanone

147

2

2.334

2.483

5

3 Brunico

162

3

2.509

2.674

5

4 Cortina d`Ampezzo

77

1

1.589

1.667

4

5 Alta Badia

78

942

1.020

3

6 Nova Ponente

65

763

829

3

7 Gardena

84

759

843

3

8 San Candido

108

1.771

1.879

4

9 Malles

79

1

1.747

1.827

4

10 Merano

155

2

2.684

2.841

5

11 Naturno

104

6

1.982

2.092

4

12 Bassa Atesina

127

2.378

2.505

5

13 Val Passiria

73

3

1.719

1.795

4

14 Alta Val Venosta

46

2

15 Val Sarentina

96

16 Siusi

109

17 Solda

46

18 Silandro

135

19 Vipiteno

103

20 Chiusa

1

764

812

3

1.630

1.726

4

1.706

1.834

4

437

483

2

4

2.240

2.379

5

2

1.648

1.753

4

47

2

1.724

1.773

4

21 Nova Levante

60

3

903

966

3

22 Oltradige

131

2

3.191

3.324

6

23 Lana

87

3

2.240

2.330

5

24 Renon

86

1.574

1.660

4

25 Valle dell’Adige

84

1.048

1.134

3

26 Salorno
San Viglio di
29
Marebbe
31 Valle Aurina

49

688

737

2

696

754

3

73

1.237

1.310

3

35 Val d’Ultimo

56

1.285

1.341

3

37 Rio Pusteria

49

823

872

3

38 Prato allo Stelvio
Colonna di
77
sussistenza

62

1

759

822

3

157

1

158

2

3.133

65

53.275

123

57

19

2
1

50.077

2. Candidature alla carica di delegato nelle Assemblee generali parziali:
Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, le proposte per le candidature alla carica di
delegato possono essere presentate dal Consiglio di sezione o dai soci delle rispettive categorie. Le proposte devono essere affisse alla bacheca della sede di sezione
almeno 24 ore prima dell’ora di convocazione dell’Assemblea generale parziale,
oppure inviate alla sezione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, per
facsimile o per posta elettronica, a condizione che pervengano a destinazione entro
24 ore dall’inizio dell’assemblea.
3. Diritti e doveri dei delegati:
Ciascun delegato è tenuto a partecipare all’Assemblea generale dei delegati. In
caso di impedimento, dimissioni o rinuncia, il delegato è tenuto a informare immediatamente il Presidente dell’Associazione o il caposezione, affinché questi possano
convocare immediatamente il delegato supplente eletto dalla sezione.
Qualora un socio attivo presti servizio contemporaneamente in sezioni diverse, può
esercitare il diritto di voto attivo e passivo solo nella propria sezione principale.
4. Le sezioni:
Ai sensi dell’art. 6/bis, comma 2 e dell’art. 1, punto 1 del regolamento di sezione, si
intendono per sezioni i 31 posti di soccorso in cui opera una sede della Croce Bianca
in Alto Adige e a Cortina d’Ampezzo, nonché la sezione "Protezione Civile" della
Croce Bianca. I territori d’appartenenza di ciascuna sezione sono indicati, in base
all’art. 6/bis, comma 2, nell’allegato 2 (territori di appartenenza delle sezioni).
Sezioni

Territorio

Sezioni

Territorio

Bolzano

BOLZANO

Malles

GLORENZA

Bolzano

BRONZOLO

Malles

MALLES

Bolzano

SAN GENESIO

Malles

SLUDERNO

Bolzano

LAIVES

Malles

TUBRE

Bressanone

BRESSANONE

Merano

LADUNGO

Bressanone

FORTEZZA

Merano

AVELENGO

Bressanone

LUSON

Merano

CHIENES

Bressanone

NAZ-SCIAVES

Merano

MARLENGO

Bressanone

VARNA

Merano

MERANO

Brunico

BRUNICO

Merano

RIFFIANO

Brunico

GAIS

Merano

SCENA

Brunico

CHIENES

Merano

TIROLO

Brunico

VALDAORA

Merano

VERANO

Brunico

PERCA

Naturno

NATURNO

22

Sezioni

Territorio

Sezioni

Territorio

Brunico

FALZES

Naturno

PARCINES

Brunico

RASUN ANTERSELVA

Naturno

PLAUS

Brunico

SAN LORENZO

Naturno

SENALES

Brunico

TERENTO

Bassa Atesina

ANTERIVO

Alta Badia

BADIA

Bassa Atesina

ORA

Alta Badia

CORVARA

Bassa Atesina

CORTACCIA

Alta Badia

LA VILLA

Bassa Atesina

MONTAGNA

Nova Ponente

ALDINO

Bassa Atesina

EGNA

Nova Ponente

NOVA PONENTE

Bassa Atesina

VADENA

Gardena

SANTA CRISTINA IN GARDENA

Bassa Atesina

TERMENO

Gardena

ORTISEI

Bassa Atesina

TRODENA

Gardena

WOLKENSTEIN

Val Passiria

MOOS

San Candido

GSIES

Val Passiria

SAN LEONARDO IN PASSIRIA

San Candido

SAN CANDIDO

Val Passiria

SAN MARTINO IN PASSIRIA

San Candido

VILLABASSA

Renon

RENON

San Candido

BRAIES

Valle
dell’Adige

ANDRIANO

San Candido

SESTO

Valle
dell’Adige

MELTINA

San Candido

DOBBIACO

Valle
dell’Adige

NALLES

San Candido

MONGUELFO

Valle
dell’Adige

TERLANO

Alta Venosta

CURON VENOSTA

Salorno

CORTINA ALL’ADIGE

Val Sarentina

VAL SARENTINA

Salorno

MAGRÉ

Siusi

CASTELROTTO

Salorno

SALORNO

Siusi

FIÉ ALLO SCILIAR

San Vigilio di
Marebbe

MAREBBE

Solda

STELVIO

San Vigilio di
Marebbe

SAN MARTINO IN BADIA
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Sezioni

Territorio

Sezioni

Territorio

Silandro

CASTELBELLO – CIARDES

Valle Aurina

VALLE AURINA

Silandro

LASA

Valle Aurina

MOLINI DI TURES

Silandro

LACES

Valle Aurina

PREDOI

Silandro

VAL MARTELLO

Valle Aurina

SAND IN TAUFERS

Silandro

SILANDRO

Val d’Ultimo

LAUREGNO

Vipiteno

BRENNERO

Val d’Ultimo

PROVES

Vipiteno

CAMPO DI TRENS

Val d’Ultimo

SAN PANCRAZIO

Vipiteno

VIZZE

Val d’Ultimo

ULTIMO

Vipiteno

RACINES

Rio Pusteria

RIO PUSTERIA

Vipiteno

VIPITENO

Rio Pusteria

RODENGO

Chiusa

BARBIANO

Rio Pusteria

VANDOIES

Chiusa

VELTURNO

Prato allo
Stelvio

PRATO ALLO STELVIO

Chiusa

CHIUSA

Oltradige

APPIANO

Chiusa

LAION

Oltradige

CALDARO

Chiusa

VILLANDRO

Lana

POSTAL

Chiusa

FUNES

Lana

GARGAZZONE

Chiusa

PONTE GARDENA

Lana

LANA

Nova Levante

CORNEDO

Lana

TESIMO

Nova Levante

TIRES

Lana

CERMES

Nova Levante

NOVA LEVANTE

Lana

SENALE – SAN FELICE

Allegato 2 (Territori di appartenenza delle sezioni) – Aggiornato al 31/12/2010
5. Partecipazione alle Assemblee generali parziali:
Alle Assemblee generali parziali sono presenti il componente del Consiglio direttivo
o del Collegio dei revisori dei conti incaricato dal Presidente del Consiglio direttivo,
oltre ad altri componenti del Consiglio direttivo invitati dal Consiglio di sezione.
In caso di impedimento del componente del Consiglio direttivo o del Collegio dei
revisori dei conti, il Presidente provvede a nominare un sostituto.
6. Modalità di elezione dei delegati nelle Assemblee generali parziali:
L’elezione dei delegati alle assemblee generali parziali in base all’art. 6/bis dello
statuto, avviene tramite schede elettorali ed ha una durata di 30 (trenta minuti) dal
momento in cui il presidente dell’assemblea dichiara aperta la stessa. La durata può
essere prolungata dal presidente dell’assemblea fino ad un massimo di 3 ore.
Si ritengono elette le persone che hanno ottenuto più voti, nel numero di delegati
stabiliti dall’art. 6, comma 5 dello Statuto. In caso di parità dei voti ottenuti, dopo lo
scrutinio, si procede immediatamente al ballottaggio.
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Salva obiezione di almeno una persona con diritto di voto, l’elezione dei delegati
può anche avvenire per acclamazione, ma a condizione che il numero dei candidati
corrisponda a quello dei delegati da eleggere. In questo caso va stabilito in anticipo
anche il delegato supplente.
Il presidente dell’Assemblea generale parziale propone due scrutatori appartenenti
alla categoria di soci di cui all’art. 4 dello Statuto, i quali però non possono essere
stipendiati e salariati dell’ Associazione. I voti espressi sono scrutinati subito dopo
la raccolta delle schede, e l’esito del conteggio è reso noto dal presidente durante
la stessa Assemblea generale parziale. Il presidente provvede altresì a rimettere le
schede di voto e la comunicazione dei risultati alla Direzione provinciale.
7. Clausola generale:
Su invito del caposezione, i delegati eletti e il Consiglio di sezione si riuniscono
almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea generale
dei delegati per discutere sulle proposte di candidatura agli organi sociali.

25

26

Associazione provinciale di soccorso
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Linee direttive

Versione: Giugno 2007
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Linee direttive dell’Associazione Provinciale
di Soccorso Croce Bianca - ONLUS
Versione del giugno 2007

Siamo la principale associazione di soccorso nella Provincia di Bolzano.
Chi siamo?
Siamo un’organizzazione non profit con la forma giuridica di
un’associazione privata iscritta nell’elenco delle Associazioni di volontariato, e pertanto dotata dello status di Onlus.
L’Associazione ha sede nella Provincia di Bolzano, pur offrendo prestazioni a carattere socio-sanitario anche al di fuori del territorio altoatesino,
attraverso convenzioni con la Provincia, con l’Azienda sanitaria locale e
con altre organizzazioni partner.
Da un punto di vista strutturale, l’Associazione è articolata in tre comprensori e 30 sezioni. Quest’articolazione ci consente di assicurare una
copertura capillare del territorio con servizi erogati da un folto gruppo
di volontari, operatori che prestano servizio civile, collaboratori retribuiti
e titolari di cariche onorifiche.
Le nostre finanze
Non perseguiamo finalità di lucro. Le nostre attività si finanziano attraverso l’offerta di servizi, ma soprattutto, l‘Associazione può contare sul
supporto finanziario e morale di un numero straordinariamente elevato
di soci. Le donazioni, i contributi alla gestione e le altre erogazioni liberali di terzi ci consentono di esplicare efficientemente il nostro compito
al servizio della popolazione.
Ci impegniamo a fornire il miglior servizio possibile in termini di
qualità, nell‘interesse di tutta la popolazione altoatesina e di tutti
28

coloro che hanno bisogno di aiuto nella Provincia di Bolzano.
Il nostro mandato:
La nostra missione principale consiste nello assicurare servizi di soccorso
e di trasporto infermi in tutto il territorio.
Aiuto sociale
Offriamo inoltre aiuto e sostegno ai bisognosi e alle categorie socialmente più deboli. Questi servizi comprendono l’assistenza spirituale,
ma anche il servizio di telesoccorso, di cui si avvalgono soprattutto gli
anziani che vivono da soli. Inoltre, offriamo agli anziani e ai bisognosi
diversi servizi di assistenza.
Aiutare ad aiutarsi
Organizziamo programmi di formazione e di aggiornamento strutturati, imperniati sul pronto soccorso, sulla sicurezza sul lavoro e su altre
tematiche specifiche in funzione dei destinatari dei corsi, a beneficio dei
nostri collaboratori, ma anche di terzi.
Altri servizi
Offriamo inoltre diverse forme di servizi di pronto intervento per diversi
tipi di utenti, quali organizzatori di eventi, imprese, organizzazioni ed
aziende. Dirigiamo inoltre la Colonna di sussistenza della Protezione civile, nell’ambito del servizio di Protezione civile della Giunta provinciale.
Siamo disponibili nei confronti di tutti, senza pregiudizi, ed offriamo il
nostro aiuto in conformità con il nostro mandato.
Siamo una squadra forte e numerosa, in cui collaborano efficientemente volontari, operatori che prestano servizio civile, collaboratori
retribuiti e titolari di cariche onorifiche.

I nostri collaboratori:
volontari,
volontari del servizio
civile,
dipendenti, titolari

Promuoviamo l’impegno di volontari, operatori che prestano servizio
civile, collaboratori retribuiti e titolari di cariche onorifiche. Ci prefiggiamo di legarli sempre più all’Associazione attraverso offerte interessanti
e una crescita mirata.

di cariche onorifiche

Per noi è importante che volontari, operatori che prestano servizio civile,
collaboratori retribuiti e titolari di cariche onorifiche contribuiscano
all’orientamento e all’assetto dell’organizzazione. Attribuiamo pertanto
la massima importanza ad una formazione mirata, nonché ad un continuo aggiornamento professionale, in modo da creare un modello di
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gestione dinamico.
Così facendo, facciamo crescere e sviluppiamo le competenze specifiche, funzionali e comunicative di ognuno.
Cerchiamo di fare in modo che nostri collaboratori siano quanto più
qualificati possibile.
La qualificazione
Per poter adempiere in modo ottimale il nostro mandato, dobbiamo
poter disporre di conoscenze specialistiche e mezzi finanziari sufficienti,
ma soprattutto di risorse umane. Cerchiamo di fare in modo che tutti
i nostri collaboratori (volontari, operatori che prestano servizio civile,
collaboratori retribuiti e titolari di cariche onorifiche) siano quanto più
qualificati possibile, puntando a rafforzare l’identificazione ed il legame
con l’associazione attraverso misure ed offerte mirate.
Svolgiamo i nostri compiti in modo efficiente (dal punto di vista
economico) ed efficace (rispetto agli obiettivi da raggiungere), in
conformità con i criteri di qualità prescritti e nell’ambito di un rapporto di collaborazione attiva con le organizzazioni partner e con
altre istituzioni.
Le nostre cooperazioni
A livello locale, nazionale ed internazionale, siamo in contatto con diverse organizzazioni, che ci aiutano nel raggiungimento dei nostri obiettivi
e nell’espletamento dei nostri compiti. Ci adoperiamo attivamente per
la creazione di questa rete, pur conservando la nostra indipendenza. A
questo proposito, le chiavi di volta sono la comunicazione ed un dialogo costruttivo.
Il management
La nostra Associazione ha un’organizzazione decentralizzata. Il Consiglio direttivo, che opera a titolo onorifico, si occupa essenzialmente
dell’orientamento strategico. La direzione provinciale è invece incaricata
dell‘operatività. I capi comprensorio e i capi servizio sono responsabili
dell’organizzazione e applicazione, i capi sezione della rappresentanza
dei volontari e delle pubbliche relazioni a livello locale.
Viene assicurata la trasparenza e quindi anche la comprensione degli
obiettivi e delle decisioni dell’Associazione. Il nostro sviluppo dipende
da un processo di miglioramento continuo all’interno, ma anche da una
crescita personale attiva, che contribuisce alla soddisfazione dei pazien30

ti/utenti e alla motivazione dei collaboratori.
Le pubbliche relazioni
Nell’interesse dell’intera popolazione e di tutti i collaboratori, ci impegniamo alla massima trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica e
di ogni singolo collaboratore. Comunichiamo all’interno e all’esterno le
nostre attività mediante un servizio di informazioni e di pubbliche relazioni improntato ad uno spirito di apertura e di oggettività.
L’attività per i giovani
Attraverso l’attività giovanile promuoviamo la crescita della Associazione e lo sviluppo individuale dei giovani. E’ nostro intento aiutarli a
sfruttare le loro capacità ed abilità, ad utilizzarle in modo mirato e a farle
crescere all’interno dell’Associazione.
E’ così che interpretiamo il nostro mandato sociopedagogico nei confronti dei giovani.
I nostri punti forti
La struttura della nostra associazione è garanzia di flessibilità, rapidità e
coordinamento, oltre ad assicurare un‘offerta di servizi di qualità su tutto
il territorio.
Le nostre risorse umane, motivate e qualificate sia sotto l’aspetto
umano sia tecnico, ci consentono di erogare servizi efficienti, grazie
anche alle risorse tecniche moderne (equipaggiamento) di cui dispone
l’Associazione.
Siamo molto apprezzati dalla popolazione altoatesina, il che si traduce
per noi in un impegno ad erogare servizi della massima qualità.
I nostri punti di forza poggiano sulla condivisione delle esperienze e
delle forze all’interno di un gruppo solido e attento ai risultati, ma anche
sull’utilizzo congiunto delle competenze tecniche e umane.
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Associazione provinciale di soccorso
Croce Bianca ONLUS
Regolamento interno

Aggiornato al: 19 marzo 2012
Tutti i riferimenti a persone contenuti nel presente regolamento sono espressi nella
forma maschile, ma valgono per tutte le socie ed i soci e per tutte le collaboratrici ed
i collaboratori dell’Associazione.
33

Premessa
I soci indicati nell‘art. 4, comma 1, dello Statuto con la dicitura tedesca „Ehrenamtliche Mitglieder“ nel regolamento interno vengono chiamati „Freiwillige Mitglieder“.
Introduzione
II compito di redigere e di modificare il regolamento interno dell’Associazione, compete al Consiglio Direttivo, che lo emana con delibera. Le relative decisioni vengono
affisse alla bacheca delle sezioni e entrano in vigore a partire dalla data indicata nella
delibera o entro 10 giorni.
II regolamento interno dell’Associazione disciplina, in aggiunta allo statuto ed ai
singoli regolamenti, il comportamento di tutti coloro che operano, in qualsiasi forma,
per l’Associazione, a meno che la loro posizione non sia già disciplinata per legge o
in altri accordi stipulati dall’Associazione stessa.
Il regolamento interno costituisce inoltre il documento attuativo dello statuto
dell‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca per consentire il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 dello statuto, l’Associazione si avvale prioritariamente e
prevalentemente dell’opera volontaria e gratuita dei propri aderenti.
Articolo 1: Soci volontari
I soci attivi vengono definiti in servizio „soci volontari“. In tale veste essi sono tenuti
ad accettare tutte le disposizioni previste dallo statuto, dal regolamento interno e dal
regolamento delle sezioni. I soci volontari sono muniti di tessera.
I soci volontari operano prevalentemente nelle attività operative (trasporti di soccorso, trasporti di infermi e protezione civile nella Croce Bianca). Secondo lo statuto
possono essere però impiegati anche volontari non coinvolti direttamente nelle
attività operative dell’Associazione, ma che si adoperano con attività particolari per
il raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo volontario, ad esempio svolgendo
attività d’ufficio o lavori di pulizie. L’ammissione di soci volontari per attività esclusivamente non operative deve essere indicata separatamente nel modulo di domanda.
Per tali soci volontari non è richiesta la presentazione di un certificato medico. Le
direttive di formazione interne all’Associazione per il servizio di soccorso e il trasporto infermi non devono essere osservate in questi casi. Si raccomanda però a questi
volontari la frequenza di un corso di pronto soccorso per la loro personale formazione.
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I cittadini che intendono aderire all’Associazione come soci volontari, devono essere
maggiorenni e non aver superato il 65° anno di età. Per i soci volontari impiegati
esclusivamente nel trasporto degli infermi o che intendono svolgere solo attività
non operative, il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe al limite massimo d’età
rispettivamente è previsto un limite d’età diverso nei regolamenti specifici.

In un primo colloquio gli aspiranti vengono esaurientemente informati sui diritti e i
doveri previsti, all’interno dell’Associazione, dallo statuto, dal regolamento interno e
dal regolamento delle sezioni. Qualora, dopo questo colloquio, l’aspirante decida di
collaborare con l’Associazione, egli dovrà rivolgere alla sezione una domanda scritta
di assunzione come socio volontario. La domanda, presentata su apposito modulo
fornito dall’Associazione, deve essere sottoscritta dal caposezione. Contestualmente
alla domanda, l’aspirante deve presentare il certificato medico previsto per l’attività
in questione e il certificato di vaccinazione. Il certificato medico è compilato dal medico di fiducia utilizzando un modulo interno dell’Associazione, e attesta l’idoneità
fisica e psichica per l’attività desiderata. Gli aspiranti si obbligano inoltre di sottoporsi alle vaccinazioni e alle vaccinazioni di richiamo disposte dal direttore sanitario.
L’effettiva assunzione e la relativa iscrizione nella lista dei soci volontari assumono
efficacia solo con la controfirma del presidente.
L’aspirante s’impegna a svolgere la formazione prescritta per le attività desiderate.
Trascorsi dodici (12) mesi dall’ammissione in qualità di aspirante (compresa la formazione di base) si ha un ulteriore colloquio con il caposezione o un altro componente
del consiglio di sezione da lui incaricato. In base al colloquio al consiglio di sezione
verrà raccomandato di confermare definitivamente l’ammissione dell’aspirante oppure, in caso di esito negativo del periodo di candidatura risp. della formazione base,
di cancellare l’aspirante dalla lista dei soci volontari anche anticipatamente. La decisione adottata dal consiglio viene comunicata oralmente all’aspirante dal caposezione
o da un altro componente del consiglio di sezione da lui incaricato. Contro la decisione del consiglio non può essere proposto reclamo al Collegio dei Probiviri.
Nel mansionario sono descritte singolarmente le funzioni dei soci volontari.

Articolo 2: Struttura dell’Associazione
Oltre alle categorie previste dallo statuto, l’Associazione Provinciale di Soccorso
Croce Bianca prevede, al proprio interno, ulteriori cariche, desumibili dagli organigrammi stabiliti dal consiglio direttivo.
Parallelamente al responsabile di comprensorio dipendente, esiste il ruolo del rap35

presentante comprensoriale del direttivo (abbreviato: RCD), che nell’ambito del suo
comprensorio assume determinati compiti di volontariato e coordina gli interessi dei
volontari nei confronti del consiglio direttivo e dell’organizzazione a tempo pieno.
Articolo 3: Incompatibilità di cariche e funzioni volontarie
L’assunzione di cariche e funzioni negli organi delle sezioni, o di funzioni nel supporto umano nell’emergenza o nel gruppo giovani della CB, è incompatibile con le
seguenti cariche sociali:
• componente del consiglio direttivo
• probiviro
• componente del collegio dei revisori dei conti.
Entro sei (6) mesi dalla nomina ad una delle cariche sopra indicate, decade la funzione all’interno dell’organo della sezione e deve essere sostituita tramite nuova elezione. Qualora tale sostituzione non avviene entro la scadenza prevista, si applicano le
disposizioni di cui al regolamento di sezione (punto III, comma 2).
I componenti del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti, finché restano in carica, non possono esercitare funzioni negli organi
delle sezioni, nel Supporto umano nell’emergenza o nel gruppo giovani della CB.
Articolo 4: Servizio dei soci volontari
I turni di servizio dei soci volontari vengono assegnati dal caposervizio. Occorre verificare che sia effettuato nella sezione principale il numero minimo annuale di turni,
stabilito in ragione di 200 ore di servizio, documentate con timbrature. Il consiglio
della sezione può stabilire limiti superiori. Affinché la sezione possa usufruire del contributo previsto per i soci volontari, il socio deve svolgere anche 200 ore di servizio
nella sezione principale.
I soci volontari che non svolgono attività operative, per beneficiare del contributo
devono espletare i servizi o le ore di servizio stabilite dal rispettivo regolamento.
La sezione principale è la sezione in cui il socio volontario svolge il proprio servizio a
titolo prevalente; si tratta di regola della sezione il cui il volontario ha presentato la
prima domanda di ammissione all’Associazione.
Se un socio volontario opera anche in una sezione secondaria, egli deve essere
iscritto presso di essa e prestarvi almeno 100 ore di servizio, affinché la sezione possa
usufruire del contributo previsto per i soci volontari. Per l’iscrizione come volontario
nella sezione secondaria è sufficiente redigere una domanda sul modulo redatto dall’Associazione, e in caso di cambio dell’attività, esibire il certificato medico
prescritto per l’attività in questione, ma non è più necessaria la firma del presidente.
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Nella sezione principale il socio volontario deve svolgere i servizi minimi previsti dal
regolamento dell’Associazione o dal consiglio della sezione. Il socio volontario è
tenuto a informare il caposezione della sezione principale del proprio ingresso in una
sezione secondaria.
Ai soci volontari sono assegnati i seguenti servizi:
• servizio diurno
• servizio notturno
• servizio festivo
• servizio del fine settimana e
• servizio preventivo.
La sezione deve porsi come obiettivo di coprire tutti i servizi prevalentemente con
soci volontari. Nell’assegnazione dei servizi i soci volontari che soddisfano i requisiti
previsti hanno la precedenza rispetto a tutti gli altri collaboratori dell’Associazione
Provinciale di Soccorso.
Il piano di assegnazione dei servizi notturni, festivi e finesettimanali dei soci volontari
è stabilito dal consiglio di sezione. L’assegnazione dei soci volontari ai servizi diurni
va coordinata con quella dei dipendenti con almeno tre giorni di anticipo.
Per il rilevamento dell’attività svolta sono previste timbrature che devono essere
effettuate secondo le istruzioni della Direzione.
I soci volontari sono tenuti a trovarsi puntualmente nella sede dell’Associazione,
prima dell’inizio del servizio, e ad informarsi presso il responsabile del servizio precedente sugli interventi in corso e altri fatti particolari. I collaboratori che si accingono
a prendere servizio, sono tenuti a verificare l’idoneità di automezzi e materiali. Al
termine del servizio, dovranno essere comunicati alle squadre successive tutti i fatti
rilevanti per il servizio stesso.
Qualora il socio volontario non possa effettuare il servizio assegnatogli, sarà sua cura
reperire un sostituto idoneo, comunicando il cambiamento al caposervizio risp. al
capogruppo con almeno 12 ore di anticipo. Se per un qualsivoglia imprevisto il socio
volontario non potesse entrare in servizio con la dovuta puntualità, egli sarà tenuto a
darne immediata comunicazione. Il socio volontario che per più di tre volte nell’arco
di un anno si astenga senza giustificazioni dal servizio assegnatogli, perde la qualifica
di socio, ricevendo la relativa comunicazione scritta della direzione della sezione.
I soci volontari che ne facciano richiesta potranno essere inseriti in lista d’attesa per
il periodo massimo di un anno. La domanda, redatta su un apposito modulo, deve
essere approvata dal consiglio della sezione e inoltrata da questo alla Direzione
provinciale per l’inserimento nella banca dati centrale. Il volontario in lista d’attesa
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può, d’intesa con il caposervizio, prestare sporadicamente servizio, a condizione che
soddisfi i requisiti di formazione previsti.
La permanenza in lista d’attesa può essere prorogata dal consiglio di sezione per un
massimo di un altro anno.
II consiglio della sezione o il direttore sanitario può inoltre stabilire di inserire un
socio in lista d’attesa per motivi legati alla sicurezza sul lavoro o per giustificati motivi
di salute. Per la ripresa del servizio devono essere svolti i moduli di formazione di
base e permanente previsti dalle direttive sulla formazione risp. i corsi di formazione e aggiornamento previsti per l’attività in questione, esibendo, se necessario, un
certificato medico.
Articolo 5: Formazione
Scopo dell’Associazione è promuovere una formazione di alto livello qualitativo.
I soci volontari devono dimostrare di avere acquisito la formazione richiesta per
l’attività assegnata e sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento periodici.
I requisiti minimi di formazione per le varie attività sono stabiliti dal consiglio direttivo tenendo conto delle disposizioni di legge e degli accordi sottoscritti coi diversi
contraenti ed inserendo tali requisiti nelle direttive per la formazione della CB.
È compito del caposezione e/o del caposervizio verificare l’osservanza di tali direttive.
Si consiglia a tutti i funzionari degli organi delle sezioni, del Supporto umano
nell’emergenza e del gruppo giovani della CB di svolgere la formazione stabilita dal
consiglio direttivo per la loro rispettiva funzione.
Articolo 6: Diritti dei soci volontari
Ai soci volontari è riconosciuto:
• il godimento dei diritti sanciti dallo statuto,
• il diritto di essere iscritti nel registro dei soci volontari,
• il diritto di ricevere una formazione di base e permanente, secondo le direttive
previste,
• il diritto alla prevista copertura assicurativa,
• il diritto di presentare reclami agli organi superiori,
• il diritto di indossare il vestiario di servizio durante le ore di attività.
Per quanto riguarda il diritto di reclamo, va rispettata la struttura gerarchica vigente
all’interno dell’Associazione:
• il caposezione
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• il rappresentante comprensoriale del consiglio direttivo (RCD)
• il presidente
Articolo 7: Regole di comportamento
Ai collaboratori è severamente vietato somministrare senza controllo medico medicinali a infermi e feriti, o adottare altre misure di esclusiva competenza del personale
medico. Le misure consentite sono tassativamente indicate nel catalogo delle attività
e delle misure dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, emanato dal
direttore sanitario.
Gli interventi effettuati dovranno essere annotati secondo le disposizioni emanate.
Tutti i collaboratori dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca sono
tenuti ad osservare la massima discrezione sui servizi e sui pazienti.
È fatto assoluto divieto di prendere servizio sotto l’influsso di sostanze alcoliche o di
assumere alcolici durante il servizio.
È vietato fumare su tutti gli automezzi e in tutti i locali dell’Associazione.
Ai collaboratori dell’Associazione Provinciale di Soccorso non è consentito svolgere
servizi presso altre organizzazioni con scopo uguale o simile, che non abbiano carattere di utilità sociale.
Tutti i collaboratori che assumano medicinali o altre sostanze atte a compromettere le capacità di reazione, come per esempio stupefacenti, o che siano portatori di
agenti patogeni, costituendo in tal modo un pericolo per i pazienti e collaboratori
del servizio stesso, sono tenuti, nel rispetto della riservatezza, a darne comunicazione
al caposezione o al caposervizio.
Nei casi in cui un dipendente può rappresentare un pericolo per sé o per altri, il caposezione, il caposervizio e il capogruppo sono tenuti a esonerarlo immediatamente
dal servizio, informandone la direzione. Tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi
alle istruzioni e ai regolamenti sulla sicurezza sul lavoro.
Articolo 8: Abbigliamento di servizio
Nello svolgimento dei vari servizi, i collaboratori dell’Associazione sono tenuti ad
indossare l’abbigliamento di servizio come da istruzioni.
L’abbigliamento di servizio previsto è deliberato dal Consiglio Direttivo.
L’abbigliamento di servizio può essere indossato esclusivamente durante le ore di
servizio e viene conservato nella sede della sezione.
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Per ragioni igieniche l’abbigliamento di servizio può essere portato a casa solo in
casi eccezionali (per esempio corsi di formazione di base o permanente, festività,
funerali), previa autorizzazione del caposervizio.
Articolo 9: Onorificenze
Ai collaboratori dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca spettano, per
i servizi resi, le seguenti onorificenze:
• per 10 anni d’attività - medaglia di bronzo e spilla
• per 15 anni d’attività - medaglia d’argento e spilla
• per 20 anni d’attività - medaglia d’argento con alloro e spilla
• per 25 anni d’attività - medaglia d’oro e spilla
• per 30 anni d’attività - medaglia d’oro con alloro e spilla
• per 35 anni d’attività - medaglia di platino e spilla
• per 40 anni d’attività - medaglia di platino con alloro e spilla
Gli anni di servizio si calcolano in base al tempo complessivo ed effettivo in cui si è
prestato servizio nella Croce Bianca (detraendo i periodi di aspettativa). Ai fini del
calcolo degli anni di servizio non vengono considerati i seguenti gruppi di operatori:
• soci dei gruppi giovani
• soci onorari
• obiettori di coscienza che hanno svolto il servizio civile in sostituzione di quello
militare di leva
• il gruppi “altri” in base al programma WK-Office
• tirocinanti
• collaboratori senza scopo di lucro in base al programma WK-Office
Entro ottobre di ogni anno gli attestati vengono consegnati alle relative sezioni principali di tutti i collaboratori che nell’arco dell’anno hanno maturato i necessari anni
di servizio per ottenere l’onorificenza. La consegna dell’onorificenza al collaboratore
avviene a discrezione e sotto la responsabilità della sezione.
Per meriti particolari e su proposta del consiglio della sezione, il Consiglio Direttivo può conferire la spilla al merito dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce
Bianca.
Articolo 10: Soci onorari
A coloro che abbiano acquisito particolari meriti presso l’Associazione, il Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto, potrà conferire la qualifica di soci onorari. A tal
proposito si distingue tra meriti acquisiti presso l’Associazione a livello provinciale o
a livello della sezione; per conseguenza viene conferita la qualifica di socio onorario
a livello provinciale o a livello di sezione.
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La qualifica di socio onorario dell’Associazione viene conferita dal Presidente
dell’Associazione Provinciale di Soccorso nel corso dell’assemblea annuale dei soci o
in un’altra occasione stabilita dal consiglio direttivo.
I soci onorari delle sezioni vengono insigniti di tale onorificenza nel corso
dell’assemblea annuale della sezione o in un altro momento stabilito dal consiglio
della sezione.
I soci onorari dell’Associazione e delle sezioni vengono iscritti in due registri separati.
La qualifica di socio onorario non è compatibile con una collaborazione volontaria
nell’Associazione. Eventuali eccezioni vanno approvate dal consiglio direttivo.
La qualifica di socio onorario decade col decesso del socio in questione.
Articolo 11: Misure disciplinari
È prevista l’adozione di misure disciplinari per le seguenti trasgressioni:
• comportamento inadeguato nei confronti di pazienti e collaboratori
• comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione
• trattamento indiscreto di informazioni riguardanti servizi e pazienti
• atteggiamento irrispettoso verso i superiori
• inosservanza delle delibere del Consiglio Direttivo, del consiglio della sezione
e delle direttive della Direzione
• abbandono ingiustificato del servizio e/o assenza ingiustificata
• omessa segnalazione di limitazioni dell’uso della patente civile risp. del suo
ritiro
• danneggiamento doloso di beni di proprietà dell’Associazione
• risse e furti
• uso dell’abbigliamento di servizio al di fuori degli orari di servizio
• consumo di alcol in servizio o nelle sedi dell’Associazione
• sobillazione e/o atti che pregiudicano l’immagine dell’Associazione al pubblico
e/o nell’opinione pubblica.
Le trasgressioni di lieve entità danno luogo a un richiamo verbale da parte del caposezione o del caposervizio.
Il socio volontario che, per la propria presenza, il proprio comportamento errato o il
cui comportamento per altro motivo, rechi offesa alla rispettabilità e al buon nome
dell’Associazione, può essere immediatamente allontanato dalla sede, per decisione del caposezione o del caposervizio e può essere sospeso in via temporanea. La
sospensione può perdurare in casi gravi fino alla successiva riunione del Consiglio
Direttivo che adotta una decisione definitiva. La Direzione e il consiglio della sezione
dovranno essere immediatamente informati, per iscritto, circa l’episodio e le misure
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adottate; al fine di consentire, al Consiglio Direttivo l’adozione delle misure disciplinari stabilite.
In base alla gravità dell’infrazione sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
• ammonimento scritto
• sospensione temporanea dal servizio
• espulsione dall’Associazione.
Due ammonimenti scritti in tre anni danno luogo ad una sospensione temporanea
dal servizio. Il socio volontario che abbia subito tre sospensioni nell’arco di sei anni in
conseguenza di misure disciplinari viene espulso dall’Associazione.
Le misure disciplinari stabilite dal Consiglio Direttivo vengono comunicate
all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale decisione
può essere proposto per iscritto reclamo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Collegio dei Probiviri, entro 2 settimane dal ricevimento della comunicazione
(fa fede il timbro postale).
Dopo 5 anni, i collaborati espulsi dall’Associazione possono presentare al Consiglio Direttivo una nuova domanda di assunzione, previa approvazione della sezione
interessata.
Articolo 12: Perdita della qualità di socio volontario risp. limitazioni dell’attività
La qualità di socio volontario dell’Associazione si perde per i seguenti motivi: dimissioni volontarie, espulsione, raggiungimento dei limiti di età o morte.
Per operare all’interno dell’Associazione sono previsti i seguenti limiti di età:
• attività nel servizio di soccorso: 65 anni
• attività nel trasporto infermi: 70 anni
• attività non operative, ad esempio attività amministrative: 80 anni.
Al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ogni socio volontario che
desideri continuare ad operare nel trasporto infermi, deve presentare al direttore
sanitario il modulo interno dell’Associazione “certificato medico”, compilato dal medico di fiducia, attestante l’idoneità fisica e psichica alla prosecuzione di tale attività.
Ogni socio volontario s’impegna, qualora il suo stato di salute mutasse nel corso
dell’esercizio dell’attività, a comunicarlo senza indugio al direttore sanitario in forma
di certificato medico.
In caso di cessazione dal servizio, dovranno essere restituiti il cartellino magnetico, la
patente di servizio e tutti gli effetti ricevuti dall’Associazione.
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Articolo 13: Autisti e autoparco
I collaboratori possono guidare gli automezzi di servizio solo se in possesso della
patente di servizio valida prescritta e se autorizzati alla guida dal caposezione o dal
caposervizio. La patente di servizio presuppone il possesso di una patente di guida
civile italiana.
Gli autisti dei veicoli di servizio per gli interventi di soccorso e il trasporto degli
infermi devono avere compiuto il 21° anno di età e soddisfare i requisiti previsti dalle
direttive di formazione dell’Associazione. I collaboratori che abbiano compiuto il 18°
anno d’età possono guidare solo le autovetture.
La patente di servizio scade comunque con il compimento del 65° anno di età. Il collaboratore che desideri continuare a fungere da autista degli automezzi di servizio,
deve richiedere una proroga della patente di servizio. La patente di servizio decade
alla scadenza della patente civile. Per la guida degli automezzi dell’Associazione è
previsto un limite massimo di età di 70 anni.
Gli autisti devono aver superato il test attitudinale interno all’Associazione, secondo
il programma stabilito.
Gli autisti sono responsabili degli automezzi loro affidati. Devono attenersi alle norme del codice della strada. L’uso dei dispositivi speciali - facendo sempre attenzione
alla salvaguardia dell’incolumità di tutti gli utenti della strada - è consentito per raggiungere il luogo dell’intervento soltanto su disposizione della Centrale Operativa di
Emergenza 118, mentre nel viaggio dal luogo dell’intervento all’ospedale l’uso di tali
dispositivi è consentita a discrezione dell’autista e sotto la sua responsabilità, dopo
che questi si sia consultato con la Centrale Operativa di Emergenza 118. Qualora
l’inosservanza del codice della strada abbia conseguenze penali, gli autisti ne rispondono personalmente.
In caso di procedimenti per reati non dolosi, l’Associazione si fa carico di tutte le
spese comprese quelle relative alle pene pecuniarie (ad eccezione di quelle previste
dal codice della strada) e all’assistenza legale.
Articolo 14: Incidenti con automezzi di servizio
In caso di incidente nel quale risulti coinvolto un automezzo di servizio si dovrà, dopo
aver prestato soccorso agli eventuali feriti, informare il caposezione e/o il caposervizio. È inoltre obbligatorio redigere il rapporto sull’incidente o mettere le autorità
a conoscenza dell’accaduto. II caposezione e/o il caposervizio provvederanno ad
inviare copia del rapporto dell’incidente alla Direzione risp. di informarla immediatamente.
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Articolo 15: Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento interno dell’Associazione, si fa rinvio alle disposizioni contenute nello statuto
dell’Associazione, nel regolamento delle sezioni e negli altri regolamenti della Croce
Bianca.
Per i settori operativi non menzionati nei documenti suddetti, si fa riferimento alle
istruzioni emanate dalla Direzione Provinciale.
Eventuali modifiche al presente regolamento dell’Associazione e disposizioni supplementari saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce
Bianca nella riunione del 19 marzo 2012.
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Associazione provinciale di soccorso
Croce Bianca ONLUS
Regolamento delle Sezioni

Aggiornato al 19 marzo 2012
Tutti i riferimenti a persone contenuti nel presente regolamento sono espressi nella
forma maschile, ma valgono per tutte le socie ed i soci e per tutte le collaboratrici ed
i collaboratori dell’Associazione.
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I. ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE
1.

L’istituzione di una sezione dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca avviene quando la popolazione del relativo bacino di utenza esprime questa
esigenza. Il Comune del luogo in cui deve essere istituita una nuova sezione
deve acconsentire alla sua apertura ed adoperarsi per la messa a disposizione di
locali adatti ad accoglierla, oppure erogare a questo scopo un contributo adeguato. Ogni sezione, per restare in vita, deve essere sostenuta da almeno 400 soci
contribuenti e 35 soci volontari.

2.

Dopo la verifica dei requisiti di cui al punto 1, il presidente della Croce Bianca, previa delibera del Consiglio Direttivo, richiede alla Giunta Provinciale
l’autorizzazione all’istituzione di una nuova sezione.

3.

Dopo il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione di una nuova sezione da parte
della Giunta Provinciale, il Consiglio Direttivo ne può disporre l’apertura.

4.

Qualora i requisiti minimi di cui al punto 1 non vengano soddisfatti e il numero
minimo di soci contribuenti o di soci volontari rimanga notevolmente al disotto
della soglia stabilita dal Consiglio Direttivo, o non sussistano le condizioni minime per l’autosufficienza della sezione, il Consiglio Direttivo ne delibera lo scioglimento. In questo caso il bacino di utenza della sezione sciolta viene accorpato a
quello di una sezione confinante. Per ragioni operative la struttura della sezione
sciolta può essere conservata come unità periferica.

II. SCOPO E COMPITI DELLA SEZIONE
1.

La sezione è un’unità organizzativa che come tale fa parte dell’Associazione
Provinciale di Soccorso Croce Bianca ed è disciplinata dal suo statuto e dal suo
regolamento interno.

2.

La sezione svolge le attività previste dallo statuto dell’Associazione Provinciale
di Soccorso nell’ambito delle convenzioni e dei contratti vigenti e nell’interesse
della popolazione.

3.

Alla sezione compete:
• la gestione della sezione
• la pianificazione delle richieste e delle esigenze assistenziali, nonché la predisposizione delle risorse e del personale gestibili con tali risorse
• lo svolgimento delle funzioni amministrative
• la gestione del personale
• l’attività di pubbliche relazioni e informativa in collaborazione con gli organi
centrali
• l’osservanza e l’esecuzione delle decisioni e delle istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione.
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4.

La sezione offre assistenza ai soci del proprio bacino di utenza, contribuisce alla
riscossione delle quote associative, promuove la raccolta di offerte di privati,
aziende ed enti pubblici e organizza le manifestazioni.

5.

Le entrate vengono ripartite nel modo seguente:
• le quote associative vengono evidenziate dal conto economico della sezione.
• le offerte, i proventi delle manifestazioni e le raccolte di fondi vengono assegnati:
a) con vincolo di destinazione alla relativa sezione,
b) direttamente al conto economico della relativa sezione
Nell’utilizzo delle entrate devono essere osservati i seguenti criteri:
a) Le entrate devono sostanzialmente contribuire alla copertura delle spese di
gestione delle sezioni.
b) Le offerte e i contributi devono servire a creare nella sezione le premesse per
assicurare lo svolgimento possibilmente ottimale dei suoi compiti istituzionali;
p.es. sostegno di misure per la promozione dell’attività dei soci volontari nella
sezione.
c) Per particolari ricorrenze, come i giubilei, le inaugurazioni delle sedi, ecc.
possono essere concessi, previa autorizzazione della Direzione, contributi
straordinari che devono essere considerati all’atto della redazione del bilancio
annuale.
d) In caso di entrate straordinarie riconducibili a un impegno straordinario della
sezione, il consiglio della sezione può aumentare, con l’approvazione della
Direzione, il contributo pro capite previsto per i soci volontari fino alla percentuale massima del 100%.
e) Pima di approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione, il consiglio
direttivo ha la facoltà di aumentare il contributo pro capite in base a criteri
prestabiliti.
La destinazione delle entrate straordinarie assegnate alla sezione è decisa dal
consiglio della sezione che verbalizza la relativa delibera.

6.

Ogni sezione riceve inoltre per ogni socio attivo che abbia effettuato il numero
minimo di ore di servizio previsti dal regolamento interno nell’anno precedente,
un contributo pro capite, stabilito dal Consiglio Direttivo, di cui disporre liberamente. Detto contributo può essere utilizzato esclusivamente nell’interesse dei
soci volontari e dei dipendenti della sezione e viene deliberato dal consiglio
della sezione.

III. ORGANI DIRETTIVI DELLA SEZIONE
1. Sono organi direttivi della sezione:
• il caposezione
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• il vice-caposezione
• il caposervizio
• il consiglio della sezione.
2. Elezione degli organi direttivi delle sezioni
• Tutti gli organi direttivi delle sezioni vengono eletti per la durata di 4 anni. Le
elezioni si tengono entro il 31 maggio del secondo anno dall’elezione degli
organi associativi statutari da parte dell’assemblea dei delegati. Le deroghe
a questa normativa vengono stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti gli organi
direttivi sono rieleggibili.
• L’elettorato passivo (diritto di essere eletti) agli organi e alle cariche della
sezione spetta a tutti i soci dell’Associazione in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 1 dello statuto, che abbiano raggiunto la maggiore età e
che non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.
• L’elettorato attivo (diritto di voto) spetta a tutti i soci volontari che abbiano raggiunto la maggiore età. I dipendenti ed i volontari del servizio civile e sociale
hanno diritto di voto solo se sono registrati come soci volontari della sezione. I
soci onorari ed i soci annuali non hanno diritto di voto.
• All’interno della sezione un candidato può candidarsi per più cariche su cui si
vota in turni separati, può però assumere una sola carica.
• In ogni turno è prevista la possibilità di votare per acclamazione, purché non
faccia opposizione nessun votante.
• Alle elezioni degli organi direttivi e delle cariche non è consentita la delega del
diritto di voto o il ricorso al voto per corrispondenza.
• Il caposezione e il vice-caposezione vengono eletti in due turni separati.
• Le funzioni del caposezione e del vice-caposezione sono incompatibili
con un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato all’interno
dell’Associazione.
• Gli altri membri del consiglio della sezione vengono eletti in un apposito turno.
• Per l’elezione dei membri del consiglio della sezione è consentito il voto per
acclamazione (per alzata di mano) solo se il numero dei candidati coincide perfettamente con il numero stabilito dall’assemblea generale per gli altri membri
del consiglio della sezione.
• Il capo dell’unità periferica viene eletto da tutti i soci con diritto di voto
dell’unità in questione.
La riunione costituente del consiglio della sezione si tiene entro 15 giorni dalle
elezioni. Nel corso della riunione viene nominato un verbalizzante tra i membri del
consiglio della sezione.
In caso di cessazione anticipata del caposezione il presidente nomina un amministratore provvisorio e fissa la data per la nuova elezione del caposezione. Qualora per le
dimissioni anticipate dei membri del consiglio della sezione, venga meno il numero
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minimo richiesto (v. punto III, comma 3.4), l’intero consiglio decade. Il presidente
fissa la data per la rielezione degli organi direttivi della sezione.
In caso di cessazione anticipata di un unico membro del consiglio della sezione, la
sostituzione avviene con elezione nella successiva assemblea annuale. Il suo mandato scade assieme a quello degli altri membri del consiglio.
3. Compiti degli organi direttivi
3.1 Il caposezione
E’ opportuno che il caposezione opera nel servizio di soccorso e nel trasporto infermi.
Il caposezione è l’organo di rappresentanza dei soci volontari all’interno della sezione e ha il compito di conciliare i diritti e i doveri dei soci volontari con le esigenze
della sezione.
Il caposezione rappresenta la Croce Bianca verso l’esterno. Egli ha il compito di
prendere contatto, di mantenere e di ottimalizzare i rapporti con tutti gli ambienti
interessati o correlati all’Associazione Provinciale di Soccorso.
Il caposezione ha la responsabilità strategica dell’attuazione dello statuto associativo
e dei regolamenti della CB.
Il caposezione ha un diritto di audizione e di veto, con obbligo di motivazione, nelle
decisioni sull’assunzione del personale, nonché il diritto di essere pienamente informato su tutto ciò che avviene nella sezione.
Il caposezione non interviene direttamente nella pianificazione e nello svolgimento
del servizio nell’ambito della gestione operativa. Egli interviene con un richiamo,
qualora osservi manchevolezze dei collaboratori, segnalandole al caposervizio o al
suo superiore.
Nel mansionario sono singolarmente descritte le funzioni del caposezione.
Il caposezione è sostituito in caso di assenza dal vice-caposezione.
In caso di inattività o di comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione, il
caposezione può essere sollevato dalla carica su istanza del consiglio della sezione
o della Direzione, con delibera del Consiglio Direttivo. Egli deve essere sostituito
secondo le norme del regolamento interno mediante nuova elezione.
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3.2 Il vice-caposezione
Il vice-caposezione ha il compito di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il
caposezione in tutte le prerogative ed incombenze e di assisterlo e di sostenerlo
nello svolgimento delle sue funzioni.
3.3 Il caposervizio
Un caposervizio viene nominato in una sezione quando questa impiega personale
dipendente e ne emerge l’esigenza.
Laddove non è nominato nessun caposervizio, le sue funzioni devono essere svolte
da un caposezione o da un incaricato nominato d’intesa con la Direzione.
Il caposervizio, qualora previsto, è nominato dalla Direzione previa verifica delle
necessarie qualifiche e sentito il caposezione.
Il caposervizio deve provvedere nella sua sezione al corretto svolgimento delle
attività operative, nonché alla loro permanente ottimizzazione. Egli è responsabile
del coordinamento delle attività nella sezione secondo direttive ben definite (statuto,
regolamenti della CB, norme di legge e del contratto collettivo, nonché disposizioni del responsabile di comprensorio, etc.). Egli ha altresì il compito di coordinare,
nell’ambito del possibile, i servizi effettuati da più sezioni, d’intesa con il responsabile di comprensorio.
Il caposervizio dà istruzioni sia tecniche sia disciplinari a tutto il personale alle sue
dirette dipendenze.
Nel mansionario sono singolarmente descritte le funzioni del caposervizio.
Il caposervizio è sostituito da una persona nominata d’intesa con il responsabile del
comprensorio.
3.4 Il consiglio della sezione
Del consiglio della sezione fanno parte d’ufficio i seguenti membri (se nominati):
• il caposezione
• il vice-caposezione
• il responsabile del gruppo giovani della Sezione
• il capogruppo del Supporto umano nell’emergenza
• il caposervizio
• un rappresentante di ogni unità periferica
• il capogruppo della sezione Protezione civile nella Croce Bianca.
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Fanno parte del consiglio della sezione almeno altri 3 fino a 6 ulteriori membri. Il
numero di questi ulteriori membri è stabilito su proposta del consiglio della sezione
dall’assemblea generale.
Degli ulteriori membri sopra menzionati, non più di due possono avere un rapporto
di lavoro subordinato e a tempo indeterminato con l’Associazione, a condizione che
nel periodo in cui restano in carica svolgano il servizio in forma volontaria.
Il consiglio della sezione viene convocato dal caposezione in caso di necessità, oppure su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Il caposezione decide l’ordine
del giorno, tenendo conto delle proposte di singoli membri del consiglio e dei
responsabili dei compiti delegati.
Il consiglio della sezione è regolarmente costituito, quando è presente la maggioranza semplice dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se adottate con
la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
caposezione.
L’attuazione delle delibere compete al caposezione che può anche incaricarne il
caposervizio o un altro componente del consiglio. Non può essere adottata nessuna
delibera contraria allo statuto o ai regolamenti dell'Associazione, oppure alle decisioni del Consiglio Direttivo ed alle istruzioni della Direzione.
Sulle riunioni del consiglio della sezione deve essere redatto un verbale sottoscritto
dal caposezione e dal verbalizzante. Copia del verbale deve essere trasmessa alla
Direzione entro 20 giorni della riunione.
Alle riunioni del consiglio possono partecipare senza diritto di voto anche terzi su
invito del caposezione.
Il consiglio della sezione ha i seguenti compiti:
• sostenere in qualsiasi modo il caposezione nell’esercizio delle sue funzioni;
• indicare e discutere le esigenze organizzative;
• sottoporre delle proposte agli organi superiori che riguardino le attività della
sezione e vadano a beneficio dell’associazione;
• disporre la sospensione temporanea di soci volontari che contravvengono allo
statuto o ai regolamenti della CB (per es. rifiutano di agire, seminano la discordia tra i soci volontari, rifiutano di adottare misure comuni);
• inoltrare il relativo rapporto alla Direzione perché adotti una decisione definitiva. La decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata dal socio
interessato dinanzi al Collegio di Probiviri;
• sollevare dalla carica i membri inattivi o indegni del consiglio della sezione;
• decidere la conferma definitiva degli aspiranti oppure, in caso di andamento
negativo del periodo di candidatura, disporne la cancellazione dalla lista dei
soci volontari;
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• deliberare la destinazione del contributo pro capite stabilito dal Consiglio
Direttivo e delle entrate straordinarie.
Il mansionario riporta le funzioni dei membri del consiglio della sezione.
4. Compiti da delegare
a) Soci volontari: vanno attuati i provvedimenti di gestione dei volontari per coordinare e promuovere l’attività di volontariato della sezione, e per assicurare la
presenza di un numero sufficiente di volontari.
b) Formazione: la formazione di base dei soci contribuenti e dei non soci, la
formazione degli aspiranti e l’aggiornamento di soci volontari e del personale
dipendente deve essere effettuata secondo direttive unitarie a livello provinciale.
c) Parco macchine/apparecchiature: la manutenzione del parco macchine e delle
apparecchiature deve essere tale da renderle rispondenti alle norme di legge
o ai requisiti unitari prescritti dal Consiglio Direttivo e sempre pronte per l’uso.
Sono vietate modifiche a livello locale delle attrezzature e della dotazione
interna.
d) Servizio giovani: deve essere attuato il programma per i giovani prescritto dal
Consiglio Direttivo della Croce Bianca e dal consiglio della sezione.
I compiti da delegare vengono assegnati dal caposezione nella prima riunione del
consiglio della sezione. I responsabili delle funzioni sono tenuti a svolgerle nel rispetto dei regolamenti della CB e delle istruzioni ricevute e rispondono al caposezione
per i compiti assunti.
IV. ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
In ogni Sezione viene tenuta annualmente - entro il 31 maggio - l’assemblea generale annuale. La convocazione di tale assemblea viene affissa almeno due settimane
prima della data stabilita alla bacheca e resa nota con una semplice comunicazione
scritta firmata dal caposezione. All’assemblea annuale possono partecipare sia i soci
volontari sia il personale dipendente.
L’assemblea annuale tratta in linea di principio i seguenti punti all’ordine del giorno:
• resoconto dell’attività dell’anno precedente
• resoconto dei principali dati economici della sezione
• eventuali elezioni da indire ai sensi del regolamento delle sezioni
• informazione sull’attività dell’Associazione Provinciale di Soccorso
• nomina di almeno due persone con diritto di voto, che accompagnino il caposezione all’assemblea generale dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce
Bianca
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• varie.
L’ordine del giorno viene stabilito dal caposezione sentito il consiglio della sezione.
L’ordine del giorno e la data dell’assemblea generale devono essere tempestivamente comunicati alla Direzione per consentire la partecipazione di una rappresentanza
delle funzioni centrali.
All’assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal caposezione e dal
verbalizzante. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla direzione entro 20
giorni dall’assemblea.
Le regole per la convocazione e la verbalizzazione dell’assemblea generale annuale
si applicano anche alla convocazione di ulteriori assemblee di ogni tipo all’interno
della sezione.
V. CAPOGRUPPO
Qualora - per ragioni organizzative - sia prevista nella sezione la funzione del capogruppo, questo dovrà essere eletto dal relativo gruppo e proposto per la ratifica al consiglio della sezione. I capigruppo vengono eletti per la durata di 4 anni.
L’elezione si tiene lo stesso anno in cui vengono eletti gli organi direttivi della sezione.
I capigruppo hanno il compito di coordinare i turni del loro gruppo e di attuare le
disposizioni del caposezione e del caposervizio. Essi hanno la possibilità di nominare
un idoneo sostituto.
Nel mansionario sono singolarmente descritte le funzioni del capogruppo.
VI. RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale dell’Associazione e quindi anche delle sezioni spetta
esclusivamente al presidente. Di conseguenza gli organi direttivi della sezione non
possono compiere atti rientranti nell’ambito di competenza degli organi centrali.
Questi consistono, ad esempio, nell’assunzione e nel licenziamento del personale, nella stipula di contratti di ogni genere, nell’adozione di misure e iniziative e
nell’organizzazione di manifestazioni che non siano già state disciplinate in forma
scritta.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione provinciale di Soccorso Croce
Bianca nella riunione del 19 marzo 2012.
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Associazione di soccorso Croce Bianca ONLUS
Regolamento del gruppo giovani

Aggiornato al 19 marzo 2012
Tutti i riferimenti a persone contenuti nel presente regolamento sono espressi nella
forma maschile, ma valgono per tutte le socie ed i soci e per tutte le collaboratrici ed
i collaboratori dell’Associazione.
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I. NATURA, OBIETTIVI E COMPITI DEL GRUPPO GIOVANI CROCE BIANCA
(GRUPPO GIOVANI CB)
1. Natura
Il gruppo giovani CB è una comunità di giovani interna all’Associazione provinciale
di soccorso Croce Bianca. Essa è integrata nell’Associazione provinciale di soccorso
Croce Bianca in qualità di organizzazione giovanile.
Il gruppo giovani CB opera in conformità con i principi dell’Associazione provinciale
di soccorso Croce Bianca (scopo umanitario - volontariato - carattere apartitico).
2. Obiettivi
Attraverso l’operato dei gruppi giovani l’Associazione provinciale di soccorso Croce
Bianca si ripropone in generale di:
• promuovere nei giovani lo sviluppo di una personalità responsabile,
• comunicare ai giovani un atteggiamento positivo verso la vita,
• incoraggiarne il senso di corresponsabilità sociale, introducendoli
all’operatività sociale,
• far sì che i giovani si mettano volontariamente al servizio delle persone bisognose,
• fornire ai giovani conoscenze sanitarie di base e promuoverne la formazione
nei settori del primo soccorso e dell’igiene,
• offrire ai giovani attività di tempo libero,
• sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali e sociali.
Attraverso l’operato dei gruppi giovani l’Associazione provinciale di soccorso Croce
Bianca aspira in particolare alla:
• sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle attività di volontariato, particolarmente di quella svolta dalla nostra Associazione,
• formazione di soccorritori e promozione della formazione su larga scala.
3. Compiti
a) Il gruppo giovani CB ha il compito di sensibilizzare, curare e mettere in atto
i principi ispiratori della Croce Bianca, facendo sì che i giovani supportino e
svolgano i servizi offerti dalla Croce Bianca stessa, ovvero:
• servizi a favore del prossimo
• servizi di carattere sanitario e sociale
• servizi di informazione generale.
b) Il gruppo giovani CB organizza, sia nell’ambito dell’Associazione che nel
contesto dei lavori con gruppi giovani in generale, attività formative nonché
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iniziative e programmi per un adeguato impiego del tempo libero.
c) Il gruppo giovani CB, in qualità di organizzazione giovanile interna
all’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca ed in considerazione
dell’età dei propri membri collabora al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
d) Il gruppo giovani CB collabora con altre organizzazioni giovanili ed è socio
dell’Associazione Südtiroler Jugendring allo scopo di rappresentare le esigenze dei giovani agli occhi dell’opinione pubblica.

II. QUALIFICA DI SOCIO
1. Acquisto della qualifica di socio del gruppo giovani CB
Possono diventare soci del gruppo giovani CB i giovani che abbiano 13 anni e che
non abbiano ancora superato il 18º anno di età.
Compiuto il 17° anno di età essi entreranno a far parte del gruppo degli aspiranti per
il servizio di soccorso e potranno partecipare al programma di formazione previsto
per i soci volontari. Prima dell’inizio della formazione per il servizio di soccorso è
necessario presentare un certificato medico (si veda l’art. 1 del regolamento interno)
che attesti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento di questa attività.
La qualifica di socio può essere mantenuta fino al compimento del 29º anno di età.
Al raggiungimento della maggiore età il socio gruppo giovani CB con la relativa
formazione può chiedere l’inserimento nella lista dei soci volontari.
2. Criteri e modalità di ammissione
a) Età minima
b) Colloquio d’ammissione con il responsabile del gruppo giovani che illustra il
regolamento del gruppo giovani CB e la fase d’inserimento.
c) In seguito al colloquio d’ammissione, il responsabile del gruppo giovani informa il caposezione sul conto del nuovo aspirante, e gli sottoporrà per la firma il
foglio informativo destinato ai genitori.
d) Consenso sottoscritto dagli esercenti la patria potestà.
e) Non appena il consenso sottoscritto da chi esercita la patria potestà sarà stato
restituito al caposezione competente, una copia della documentazione verrà
inviata alla Direzione provinciale, ufficio personale, e i dati relativi al giovane
saranno inseriti negli elenchi del gruppo giovani CB.
3. I diritti dei soci del gruppo giovani CB
I soci del gruppo giovani CB hanno diritto:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ad essere inseriti nell’elenco del gruppo giovani CB,
ad ottenere la tessera del gruppo giovani CB,
a portare il distintivo del gruppo giovani CB,
ad indossare l´apposito abbigliamento di servizio,
alla copertura assicurativa,
a presentare reclami,
a ricevere la formazione ed esercitare le attività compatibili con la loro età,
alla presenza di assistenti e accompagnatori.

4. I doveri dei soci del gruppo giovani CB
I soci del gruppo giovani CB hanno il dovere:
• di riconoscere il regolamento del gruppo giovani CB,
• di collaborare con regolarità all’assolvimento dei compiti del gruppo giovani
CB,
• di portare a termine il programma formativo.
5. Il rapporto associativo con il gruppo giovani CB termina per:
• compimento del 29° anno di età.
• inserimento nella lista dei soci volontari, qualora il membro del gruppo giovani CB non dichiari espressamente con un’apposita annotazione sul modulo
di iscrizione la propria intenzione di continuare a prestare servizio nel gruppo
giovani CB.
• dimissioni volontarie - queste devono essere comunicate per iscritto al caposezione, utilizzando l’apposito modulo. In seguito ad un colloquio del caposezione con chi esercita la patria potestà, il socio del gruppo giovani CB sarà
cancellato dall’elenco giovani CB.
• espulsione - chi viola ripetutamente il regolamento del gruppo giovani CB,
ovvero lede il buon nome della Croce Bianca o non assolve i propri doveri, può
essere espulso dal gruppo stesso; il provvedimento di espulsione spetta al caposezione, su proposta del responsabile del gruppo giovani ed in accordo con
il consiglio di sezione. Prima dell’espulsione dovrà avere luogo un colloquio
chiarificatore con gli esercenti della patria potestà.
• Il socio che per un periodo superiore a 3 mesi non partecipa alle manifestazioni
ed alle attività del gruppo giovani CB è considerato dimissionario e ne sarà
informato per iscritto dal responsabile del gruppo giovani.
Al termine del rapporto associativo, dovranno essere restituiti al caposezione la tessera del gruppo giovani CB e tutti gli oggetti precedentemente avuti in consegna. La
cessazione del rapporto associativo con il gruppo giovani CB dovrà essere annotata
nelle liste dei soci con la relativa motivazione.
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6. Abbigliamento del gruppo giovani CB
Ogni socio del gruppo giovani CB riceverà l’abbigliamento dell’associazione autorizzato dal Consiglio direttivo. Tale abbigliamento verrà reso noto tramite una disposizione interna che è vincolante.
III. COSTITUZIONE
I seguenti organi si occupano del gruppo giovani CB:
• consiglio provinciale del gruppo giovani
• responsabile provinciale del gruppo giovani / sostituto
• responsabile comprensoriale del gruppo giovani / sostituto
• responsabile del gruppo giovani della sezione
• assistente del gruppo giovani (della sezione)
• coordinatore provinciale del gruppo giovani
1. Il consiglio provinciale del gruppo giovani CB
1.1 La composizione del consiglio provinciale del gruppo giovani
Il consiglio provinciale del gruppo giovani CB è composto da:
• il responsabile provinciale del gruppo giovani
• il vice-responsabile provinciale del gruppo giovani
• il responsabile comprensoriale del gruppo giovani o il vice-responsabile comprensoriale del gruppo giovani
• il coordinatore provinciale del gruppo giovani (funzione consultiva senza diritto
di voto)
Elezione del consiglio provinciale del gruppo giovani CB
La funzione di responsabile provinciale del gruppo giovani non è compatibile con
quella di responsabile comprensoriale del gruppo giovani.
1.2. Le mansioni del consiglio provinciale del gruppo giovani
Il consiglio provinciale del gruppo giovani:
• è responsabile a livello provinciale per questioni organizzative, sostanziali e
professionali del gruppo giovani CB
• prende tutte le decisioni rilevanti a livello provinciale relative al gruppo giovani
CB
• provvede ad armonizzare in modo ottimale le attività tra i comprensori
Il numero legale del consiglio provinciale del gruppo giovani è raggiunto se è pre61

sente almeno la maggioranza semplice dei rappresentanti con diritto di voto e le
delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti.
Ciascun comprensorio dispone di un solo voto anche se alla seduta sono presenti sia
il responsabile comprensoriale che il suo sostituto. Il vice-responsabile provinciale
del gruppo giovani dispone sempre di un voto anche se è presente il responsabile
provinciale.
Per tutte le elezioni e delibere del gruppo giovani CB, il diritto di voto non puó essere delegato. Chi è assente non può esercitare il diritto di voto.
Nel consiglio provinciale del gruppo giovani spetta un voto a ciascuna delle seguenti
cariche:
• responsabile provinciale del gruppo giovani
• vice-responsabile provinciale del gruppo giovani e
• responsabili comprensoriali del gruppo giovani (in loro assenza il voto è esercitato dai loro sostituti)
2. Il responsabile provinciale del gruppo giovani CB / sostituto
Requisiti del responsabile provinciale del gruppo giovani e del suo sostituto
Il responsabile provinciale del gruppo giovani risp. il suo sostituto devono:
• ricoprire almeno la carica di assistente del gruppo giovani;
• avere almeno 25 anni;
• avere svolto almeno 2 anni d’attività nel servizio di soccorso ed essere in possesso almeno del livello di formazione A.
Aver ricoperto per almeno un anno la carica di dirigente volontario del gruppo giovani della CB.
Il responsabile provinciale del gruppo giovani e il suo sostituto mantengono un
comportamento esemplare nei confronti sia degli altri giovani, sia dei funzionari
dell’Associazione.
Formazione
La formazione del gruppo giovani della CB è contenuta nelle direttive per la formazione.
2.1. Le mansioni del responsabile provinciale del gruppo giovani e del suo sostituto
Questa funzione su base volontaria comprende i seguenti compiti:
a) Il responsabile provinciale del gruppo giovani rappresenta gli interessi dei soci
del gruppo giovani della CB a livello dell’Associazione ed è quindi la persona
competente per esigenze e conflitti relativi al gruppo giovani.
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b) Rappresenta gli interessi del gruppo giovani della CB presso il Consiglio direttivo ed è interpellato da quest’ultimo per le questioni che riguardano l’attività
del gruppo giovani. Egli garantisce lo scambio d’informazioni col membro del
Consiglio direttivo competente in materia.
c) Rappresenta il gruppo giovani CB nelle riunioni dell’Associazione Südtiroler
Jugendring, promuovendo la collaborazione con questa ed altre associazioni
giovanili.
d) All’occorrenza organizza incontri informativi per i responsabili del gruppo
giovani CB e garantisce uno scambio di informazioni ottimale tra la Direzione
Provinciale e i gruppi giovani CB nelle sezioni.
e) E’ responsabile delle pubbliche relazioni a livello provinciale, solo in accordo
con il coordinatore provinciale del gruppo giovani.
f) Convoca il consiglio provinciale del gruppo e ne presiede le riunioni. Provvede altresì a convocare le altre sedute a livello provinciale, come ad esempio
l’assemblea annuale del gruppo giovani della CB.
g) Partecipa alle manifestazioni organizzate a livello provinciale.
2.2. Elezioni del responsabile provinciale del gruppo giovani e del sostituto
Si possono candidare alle elezioni (elettorato passivo):
• tutti i responsabili comprensoriali del gruppo giovani
• tutti i responsabili del gruppo giovani della sezione
• tutti gli assistenti del gruppo giovani
• il responsabile provinciale del gruppo giovani della CB
Le candidature per le elezioni a responsabile provinciale del gruppo giovani devono
essere proposte da un gruppo giovani CB ed essere presentate alla sede sociale, in
forma scritta, almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione. Soltanto le
candidature così presentate saranno valide, previo accertamento della loro eleggibilità, e saranno raccolte in appositi elenchi da esporre 10 giorni prima dell’elezione
presso la sede dell’associazione.
In caso di mancato assolvimento della formazione obbligatoria per il gruppo giovani
CB, il consiglio provinciale decide i provvedimenti da adottare, che possono giungere fino all’esclusione.
Il responsabile provinciale del gruppo giovani ed il suo sostituto vengono eletti da:
• i responsabili comprensoriali del gruppo giovani,
• i responsabili del gruppo giovani della sezione e
• gli assistenti del gruppo giovani.
Il responsabile provinciale del gruppo giovani ed il suo sostituto restano in carica per
2 anni. Le elezioni hanno luogo nella prima metà dell’anno nella quale vengono eletti
gli organi statutari dell’Associazione, ovvero gli organi direttivi delle sezioni.
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Qualora il responsabile provinciale del gruppo giovani dovesse terminare il suo mandato prematuramente, il sostituto assumerà i suoi compiti fino alle nuove elezioni.
Sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto. Qualora nessun candidato ottenga il quorum necessario dopo tre turni di voto,
dovrà essere indetta entro 30 giorni dalla data della prima votazione un’ulteriore
elezione. Se anche questa votazione non avesse esito positivo il responsabile sarà
nominato dal Consiglio Direttivo.
Il sostituto viene eletto nelle stesse elezioni, ma in un turno elettorale separato.
2.3. Il vice-responsabile provinciale del gruppo giovani
Il vice-responsabile provinciale del gruppo giovani ha il compito di sostituire, in caso
di assenza o impedimento, il responsabile provinciale del gruppo giovani in tutte le
prerogative ed incombenze e di assisterlo e sostenerlo nello svolgimento delle sue
funzioni.
3. Il responsabile comprensoriale del gruppo giovani CB e il suo sostituto
Requisiti del responsabile comprensoriale del gruppo giovani della CB e del suo
sostituto
Il responsabile comprensoriale del gruppo giovani e il suo sostituto devono:
• ricoprire almeno la carica di assistente del gruppo giovani
• avere almeno 23 anni
• avere svolto almeno 2 anni d’attività nel servizio di soccorso ed essere in possesso almeno del livello di formazione A
Aver ricoperto per almeno 1 anno la carica di dirigente volontario nel gruppo giovani
della CB.
Formazione
La formazione del gruppo giovani della CB è contenuta nelle direttive per la formazione.
3.1 Le mansioni del responsabile comprensoriale del gruppo giovani e del suo
sostituto
Questa funzione su base volontaria fa da tramite tra il responsabile provinciale del
gruppo giovani ed i responsabili del gruppo giovani della sezione al fine di realizzare
il flusso informativo e gestionale (in particolare in occasione delle riunioni dei responsabili del gruppo giovani della sezione) in modo efficiente e creativo.
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Il responsabile comprensoriale del gruppo giovani svolge la sua attività a livello
comprensoriale. Tali comprensori corrispondono ai comprensori operativi risultanti
dall’organigramma della Direzione Provinciale in vigore.
Il responsabile comprensoriale del gruppo giovani garantisce un corretto scambio
d’informazioni fra il Consiglio provinciale del gruppo giovani e le sezioni del proprio
comprensorio.
Il responsabile comprensoriale del gruppo giovani:
a) convoca le riunioni dei responsabili di sezione a livello comprensoriale e assicura la verbalizzazione delle sedute.
b) si occupa dello scambio di informazioni tra il comprensorio e la direzione provinciale e viceversa.
c) sostiene e conduce attivamente iniziative a livello comprensoriale, che rispecchiano lo spirito del gruppo giovani CB e rafforzano lo sviluppo del gruppo
giovani CB.
d) partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale del gruppo giovani CB.
e) svolge su incarico e d’intesa con il responsabile provinciale del gruppo giovani
ulteriori compiti anche nel settore delle pubbliche relazioni.
f) interviene in caso di conflitti e difficoltà nell’ambito del proprio comprensorio
adoperandosi per risolvere il conflitto.
g) sostiene i gruppi giovani della CB del proprio comprensorio.
h) partecipa alle manifestazioni organizzate a livello di comprensorio.
i) mantiene un comportamento esemplare nei confronti sia degli altri giovani, sia
dei funzionari dell’Associazione.
3.2. Elezione del responsabile comprensoriale del gruppo giovani e del sostituto
Sia il responsabile comprensoriale del gruppo giovani sia il suo sostituto vengono
eletti per una durata di 2 anni. Le elezioni hanno luogo nella prima metà dell’anno
nella quale vengono eletti gli organi statutari dell’Associazione e gli organi direttivi
delle sezioni.
In caso di mancato assolvimento della formazione obbligatoria per il gruppo giovani
CB, il consiglio provinciale decide i provvedimenti da adottare, che possono giungere fino all’esclusione. È ammesso candidarsi in un solo comprensorio.
Il sostituto viene eletto nelle stesse elezioni, ma in un turno elettorale separato.
Il diritto al voto passivo (diritto ad essere eletti) spetta ai responsabili del gruppo
giovani delle sezioni ed agli assistenti del gruppo giovani.
Il diritto di voto attivo (diritto di eleggere) spetta invece a livello comprensoriale a
tutti i responsabile del gruppo giovani delle sezioni ed assistenti del gruppo giovani.
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3.3 Il vice-responsabile comprensoriale del gruppo giovani
Il vice-responsabile comprensoriale del gruppo giovani ha il compito di sostituire, in
caso di assenza o impedimento, il responsabile comprensoriale del gruppo giovani,
in tutte le prerogative ed incombenze e di assisterlo e sostenerlo nello svolgimento
delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento, il vice-responsabile comprensoriale del gruppo giovani rappresenta il responsabile comprensoriale del gruppo
giovani nel consiglio provinciale del gruppo giovani CB.
4. Revoca del responsabile provinciale e comprensoriale del gruppo giovani CB
e dei loro sostituti
In caso di inattività o di comportamento dannoso per l’Associazione il responsabile
provinciale del gruppo giovani come pure il suo sostituto possono essere sollevati
dal loro incarico su richiesta della maggioranza dei responsabili di comprensorio del
gruppo giovani, dei responsabili del gruppo giovani della sezione o del Consiglio Direttivo. Il responsabile comprensoriale del gruppo giovani ed il suo sostituto in caso
di inattività o di comportamento dannoso per l’associazione possono essere sollevati
dall’incarico dal responsabile provinciale del gruppo giovani, dalla maggioranza dei
responsabili del gruppo giovani della sezione o dal Consiglio Direttivo.
5. Il responsabile del gruppo giovani della sezione
Requisiti del responsabile del gruppo giovani della sezione
Il responsabile di sezione del gruppo giovani deve:
• avere almeno 21 anni
• aver svolto almeno un anno di attività nel servizio di soccorso al momento
dell’elezione, ed essere in possesso almeno del livello di formazione A
• aver svolto almeno un anno d’attività nel gruppo giovani della CB.
Non è ammesso l’esercizio contemporaneo della carica di responsabile del gruppo
giovani di sezione in più sezioni.
Il responsabile del gruppo giovani della sezione mantiene un comportamento esemplare nei confronti sia degli altri giovani, sia dei funzionari dell’Associazione.
Formazione
La formazione del gruppo giovani della CB è contenuta nelle direttive per la formazione.
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5.1. Le mansioni del responsabile del gruppo giovani della sezione
Questa funzione su base volontaria comprende i seguenti compiti:
a) Il responsabile del gruppo giovani della sezione guida il gruppo giovani CB
della propria sezione.
b) Egli è responsabile del rispetto del regolamento e delle istruzioni all’interno
del gruppo giovani della sezione.
c) Il responsabile del gruppo giovani della sezione può previo consulto con
il consiglio di sezione farsi coadiuvare da soci onorari (assistenti del gruppo giovani) nello svolgimento della sua attività. Qualora il responsabile
nell’espletamento della sua attività venga coadiuvato da assistenti, egli è
responsabile del coordinamento degli stessi.
d) Egli può impartire disposizioni al gruppo giovani ed ai suoi assistenti.
e) Egli è responsabile di tutti gli oggetti di proprietà della Croce Bianca assegnati al gruppo giovani.
f) Insieme ad eventuali assistenti egli ha l’obbligo di sorveglianza verso i giovani
che gli sono stati affidati.
g) Il responsabile provvede a regolare lo svolgimento degli incontri di gruppo
nonché alla formazione di base e permanente all’interno del gruppo giovani
CB. Egli inoltre mette a punto quelle iniziative che contribuiscono a rafforzare
il senso di appartenenza dei giovani alla Croce Bianca.
h) Egli partecipa a tutte le assemblee organizzate dalla Direzione Provinciale/
Direzione Comprensoriale ed alle iniziative di formazione permanente destinate ai responsabili dei gruppi giovani ed ai loro assistenti; fornisce ai soci del
gruppo giovani CB tutte le informazioni necessarie.
i) L’assistente del gruppo giovani sostiene il responsabile gruppo giovani della
sezione nello svolgimento delle sue attività.
j) In caso d’assenza del responsabile di sezione del gruppo giovani, i suoi compiti e doveri sono assunti dal caposezione, che può delegarli a un assistente
del gruppo giovani.
k) Il responsabile del gruppo giovani della sezione garantisce un corretto scambio d’informazioni a livello della sezione e tra il comprensorio e la sezione.
l) Accompagna i giovani alle manifestazioni o delega tale compito ad un assistente.
m)D’intesa col consiglio di sezione risponde del budget del gruppo giovani della
propria sezione.
n) Promuove lo spirito di collaborazione nel proprio gruppo.
o) Nelle votazioni nonché in caso di parità, il voto del responsabile del gruppo
giovani della sezione ha doppia valore.
5.2. Le elezioni del responsabile del gruppo giovani della sezione
Il responsabile del gruppo giovani della sezione viene eletto dai membri del grup67

po da una lista di candidati stilata dagli stessi, previa consultazione del consiglio di
sezione. Spetta al consiglio di sezione di esaminare e approvare la lista proposta in
considerazione dei requisiti richiesti per il profilo.
Il responsabile del gruppo giovani della sezione viene eletto per un periodo di 2
anni; le elezioni hanno luogo nella seconda metà dello stesso anno nel quale vengono eletti il responsabile provinciale nonché quello comprensoriale del gruppo giovani CB. In caso di mancato assolvimento della formazione obbligatoria per il gruppo
giovani CB, il consiglio provinciale decide i provvedimenti da adottare, che possono
giungere fino all’esclusione.
Egli deve avere almeno 21 anni, ha una formazione pedagogica di base che
può anche venirgli impartita ed ha già maturato esperienza nel lavoro giovanile
nell’ambito della Croce Bianca. Egli deve avere capacità di dirigere ed essere disponibile ad aggiornare la sua propria formazione personale.
Il responsabile del gruppo giovani della sezione non deve essere socio attivo
dell’Associazione.
Il responsabile del gruppo giovani della sezione è membro con diritto di voto del
consiglio di sezione.
5.3 Revoca del responsabile gruppo giovani della sezione
In caso di mancata attività o di comportamenti lesivi dell’Associazione, il responsabile del gruppo giovani della sezione può essere destituito dalla carica con delibera
del consiglio di sezione e del consiglio provinciale del gruppo giovani.
In questo caso, il consiglio di sezione e il consiglio provinciale del gruppo giovani
informano immediatamente il consiglio direttivo affinché avvii l’esecuzione eventuale
delle diversi sanzioni disciplinari.
In caso di sostituzione del responsabile del gruppo giovani della sezione, la Direzione provinciale deve essere debitamente informata.
6. L’assistente del gruppo giovani CB (della sezione)
Requisiti dell’assistente del gruppo giovani:
L’assistente del gruppo giovani:
• deve aver almeno 18 anni,
• non deve operare nel servizio di soccorso.
Formazione
La formazione del gruppo giovani della CB è contenuta nelle direttive per la formazione.
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Assunzione dell’assistente
Per l’assunzione di un assistente va convocato un colloquio d’ammissione cui devono
presenziare il responsabile del gruppo giovani della sezione ed un componente del
consiglio di sezione.
In seguito, il gruppo degli assistenti propone alla sezione l’assunzione del candidato,
che va approvata dalla maggioranza degli assistenti. A tale votazione non può essere
presente il candidato. L’assunzione definitiva dell’assistente del gruppo giovani va
confermata dal consiglio di sezione.
6.1. Le mansioni dell’assistente del gruppo giovani della sezione
Questa funzione su base volontaria comprende i seguenti compiti:
• L’assistente del gruppo giovani assiste il responsabile nello svolgimento della
sua attività.
• Egli partecipa a tutte le assemblee organizzate dalla Direzione Provinciale/Direzione Comprensoriale ed alle iniziative di formazione permanente destinate ai
responsabili dei gruppi giovani ed ai loro assistenti; fornisce ai soci del gruppo
giovani CB tutte le informazioni necessarie.
• L’assistente del gruppo giovani si occupa dell’assistenza dei giovani.
• Può sostituire il responsabile del gruppo giovani della sezione nelle sedute
comprensoriali o accompagnarlo, ma non può sostituirlo nel consiglio di sezione.
• Presenzia regolarmente agli incontri ed alle altre attività del gruppo giovani.
• Mantiene un comportamento esemplare nei confronti sia degli altri giovani, sia
dei funzionari dell’Associazione.
• Aiuta a programmare le attività (incontri fissi, manifestazioni, gite, etc.).
È nominato dal responsabile del gruppo giovani della sezione previa consultazione
del consiglio di sezione. L’assistente del gruppo giovani deve avere almeno 18 anni.
7. Destituzione di un assistente del gruppo giovani
Su richiesta della maggioranza del consiglio di sezione e del gruppo degli assistenti, un assistente può essere destituito dalla sua carica. A tale scopo va convocata
un’apposita seduta con relativa verbalizzazione. Dell’esito deve essere informato
il coordinatore provinciale del gruppo giovani. La delibera è approvata a maggioranza semplice dei presenti. In questo caso, il consiglio di sezione e il gruppo degli
assistenti informano immediatamente il consiglio direttivo affinché avvii l’esecuzione
eventuale delle diversi sanzioni disciplinari.
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8. Aspirante
Requisiti dell’aspirante
L’aspirante:
• deve aver almeno 17 anni,
• non deve operare nel servizio di soccorso.
Formazione
La formazione del gruppo giovani della CB è contenuta nelle direttive per la formazione.
Ammissione
Sull’ammissione decidono l’intero gruppo degli assistenti attivi della sezione ed il
consiglio di sezione. Una volta adottata la delibera a maggioranza, l’assistente assunto è invitato ad un colloquio d’ammissione.
8.1. I compiti dell’aspirante
L’aspirante svolge i seguenti compiti:
a) non ha diritto di voto nel gruppo degli assistenti;
b) assiste il gruppo degli assistenti ed il responsabile del gruppo giovani della
sezione;
c) mantiene un comportamento esemplare nei confronti sia degli altri giovani, sia
dei funzionari dell’Associazione;
d) risponde direttamente al responsabile del gruppo giovani della sezione e partecipa regolarmente agli incontri fissi e alle altre attività del gruppo giovani;
e) non ha potere direttivo;
f) assistenti minorenni non possono assistere da soli altri giovani.
8.2. Destituzione di un aspirante
L’aspirante può essere destituito dalla carica su richiesta e con delibera della maggioranza del gruppo degli assistenti e del consiglio di sezione. Il coordinatore provinciale del gruppo giovani deve essere informato.
9. Il coordinatore provinciale del gruppo giovani CB
9.1. Le mansioni del coordinatore provinciale del gruppo giovani
Il coordinatore provinciale del gruppo giovani CB è responsabile dell’organizzazione
dell’attività giovanile a livello provinciale.
Il coordinatore provinciale del gruppo giovani:
• redige d’intesa con il consiglio provinciale del gruppo giovani e con la dire70
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zione il budget e provvede all’osservanza dei limiti del budget stabiliti per
l’esercizio in corso;
gestisce le procedure inerenti alla raccolta di incentivi e contributi e provvede
alla corretta esecuzione delle relative incombenze;
amministra e documenta la corrispondenza;
sostiene il consiglio provinciale del gruppo giovani ed i responsabili comprensoriali del gruppo giovani nello svolgimento delle loro attività;
sostiene attivamente la realizzazione dei progetti ed obiettivi, approvati dal
consiglio provinciale del gruppo giovani;
verbalizza all’occorrenza le riunioni del consiglio provinciale del gruppo giovani;
elabora i dati statistici rilevanti per l’attività giovanile CB;
promuove tutti i provvedimenti rilevanti per lo sviluppo dell’attività giovanile
CB, come ad esempio i corsi di formazione e aggiornamento;
é a disposizione, d’intesa con il responsabile provinciale del gruppo giovani,
per compiti di pubbliche relazioni.

9.2. La nomina del coordinatore provinciale del gruppo giovani CB
Il coordinatore provinciale del gruppo giovani viene nominato dalla direzione.
10. I gruppi giovani CB
Con delibera del consiglio di sezione e previa consultazione del consiglio provinciale
del gruppo giovani, presso le sezioni dell’Associazione provinciale di soccorso Croce
Bianca sono istituiti i gruppi giovani e, se necessario, suddivisi al loro interno per fasce d’età. Il gruppo giovani CB viene adeguatamente supportato con mezzi finanziari
dalla Direzione provinciale. Ai gruppi viene messo a disposizione un contributo che
viene autorizzato dal Consiglio direttivo.
11. Formazione e servizi del gruppo giovani CB
Chiunque voglia far parte del gruppo giovani della CB è tenuto a svolgere i corsi di
formazione obbligatori. La formazione dei soci del gruppo giovani CB è regolata da
specifiche direttive di formazione.
12. Deroghe
Deroghe restrittive al presente regolamento possono essere deliberate dal Consiglio
di sezione.
Approvato dal Consiglio direttivo dell’Associazione provinciale di soccorso Croce
Bianca nella riunione del 19 marzo 2012.
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Regolamento della sezione “Protezione civile”
della Croce Bianca
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Aggiornato al 19 marzo 2012
Tutti i riferimenti a persone contenuti nel presente regolamento sono espressi nella
forma maschile, ma valgono per tutte le socie ed i soci e per tutte le collaboratrici ed
i collaboratori dell’Associazione.
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I. Natura
La sezione protezione civile della Croce Bianca, in seguito denominata Protezione
civile, è un servizio specializzato del servizio protezione di calamità, creato dalla
Giunta provinciale. Nell’accordo vigente tra la Provincia Autonoma di Bolzano e
l’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca – ONLUS, la gestione di tale
servizio venne affidata a quest’ultima.
All’interno della Croce Bianca la Protezione civile costituisce una sezione che svolge
l’attività di prevenzione e soccorso in caso di calamità ai sensi delle disposizioni e dei
regolamenti vigenti nonché dello statuto.

II. Compiti
L’accordo concluso con la Provincia Autonoma di Bolzano assegna alla Protezione
civile i seguenti compiti:
• provvedere al vitto e all’assistenza di persone bisognose, senza tetto risp.
evacuate;
• provvedere al vitto e all’assistenza per le forze d’intervento;
• attrezzare alloggi di emergenza e creare tendopoli e campi container su incarico della Protezione civile provinciale.
Al fine di poter adempiere a questi compiti, il territorio provinciale è stato suddiviso
in cinque comprensori, in cui vengono insediate unità parziali della Protezione civile,
in seguito denominate gruppi: Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico, Naturno.
Fatto salvo l’accordo in vigore, la Protezione civile con il consenso del Consiglio
direttivo può inoltre svolgere altre attività di utilità sociale e/o collegate con lo scopo
dell’Associazione.
III. Qualifica di socio volontario
I soci attivi vengono definiti in servizio „soci volontari“. In tale veste essi sono tenuti
ad accettare tutte le disposizioni previste dallo statuto, dal regolamento interno, dal
regolamento delle sezioni e dal regolamento della Protezione civile. I soci volontari
sono muniti di tessera.
1. Assunzione quale socio volontario
I cittadini che intendano aderire alla sezione Protezione civile come soci volontari,
dovranno essere maggiorenni e non aver superato il 75° anno di età.
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In un primo colloquio gli aspiranti vengono esaurientemente informati sui diritti ed
i doveri previsti, all’interno dell’Associazione, dallo statuto, dal regolamento interno
e dal regolamento della Protezione civile. Qualora l’aspirante decida di collaborare
nell’ambito della Protezione civile, egli dovrà rivolgere alla sezione una domanda
scritta di assunzione come socio volontario. Se il colloquio preliminare si svolge con
il capogruppo seguirà un altro colloquio con il caposezione o il vice caposezione durante il quale il modulo per la domanda di assunzione verrà presentato per la firma.
La domanda deve essere sottoscritta dal caposezione.
Contemporaneamente alla domanda, l’aspirante dovrà presentare il modulo
dell’associazione “certificato medico”, compilato dal medico di fiducia, attestante
l’idoneità fisica e psichica a quest’attività. Per collaboratori con mansioni esclusivamente non operative non è richiesta la presentazione del certificato medico.
L’effettiva assunzione e la relativa iscrizione nella lista dei soci volontari assumono
efficacia solo con la controfirma del presidente.
Dopo un periodo di prova di dodici mesi si ha un ulteriore colloquio con il caposezione, in base al quale questo raccomanda al consiglio della sezione di confermare
definitivamente l’assunzione dell’aspirante oppure, in caso di esito negativo del periodo di candidatura, di cancellare l’aspirante dalla lista dei soci volontari. La decisione
adottata dal consiglio viene comunicata verbalmente all’aspirante dal caposezione.
Contro la decisione del consiglio non può essere proposto reclamo al Collegio dei
Probiviri.
A partire dal 70° anno di età, la qualifica di socio volontario può essere prorogata a
intervalli di 2 anni in presenza di un certificato medico di idoneità.
2. Perdita della qualità di socio volontario
La qualità di socio volontario dell’Associazione si perde per i seguenti motivi: dimissioni volontarie, espulsione o morte.
In caso di cessazione dal servizio dovranno essere restituiti il cartellino magnetico, la
patente di servizio e tutti gli effetti ricevuti dall’Associazione.
3. Sostegno dei soci volontari
La sezione riceve inoltre per ogni socio attivo che abbia partecipato ad almeno tre
esercitazioni della Protezione civile ed abbia prestato servizio per un monte ore da
stabilire annualmente dal Consiglio di sezione, un contributo pro capite, stabilito dal
Consiglio Direttivo, di cui disporre liberamente. Detto contributo può essere utilizzato esclusivamente nell’interesse dei soci volontari e dei dipendenti della sezione e
viene deliberato dal consiglio della sezione.
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IV. Formazione
Per i soci della Protezione civile è previsto un programma sistematico di formazione,
elaborato dal reparto formazione in collaborazione con i responsabili della sezione e
approvato dal Consiglio direttivo.
Indipendentemente da questa formazione si consiglia ai candidati al momento
dell’assunzione di frequentare un corso di pronto soccorso per la loro personale
formazione.
V. Diritti e doveri dei soci volontari
Ai soci volontari è riconosciuto:
• il godimento dei diritti sanciti dallo statuto,
• il diritto di essere iscritti nel registro dei soci volontari,
• il diritto di ricevere una formazione di base e aggiornamento, secondo le direttive previste,
• il diritto alla prevista copertura assicurativa,
• il diritto di presentare reclami agli organi superiori,
• il diritto di indossare l’abbigliamento di servizio durante le ore di attività.
Per quanto riguarda il diritto di reclamo, va rispettata la struttura gerarchica vigente
all’interno dell’Associazione:
1. caposezione risp. sostituto
2. direttore/presidente
3. collegio dei probiviri.
I soci volontari hanno l’obbligo di assolvere il programma di formazione previsto e di
partecipare alle esercitazioni fissate dal consiglio della sezione.
Il numero minimo di ore di presenza annue è stabilito in 50 ore ed è documentato
tramite le timbrature.
Se eventi eccezionali dovessero impedire al volontario di partecipare alle esercitazioni deve comunicarlo in anticipo. Il socio volontario che per più di tre volte nell’arco di
un anno non partecipa senza giustificazioni ad un’esercitazione, perde la qualifica di
socio, ricevendo dalla direzione della sezione la relativa comunicazione scritta.
I soci volontari che ne facciano richiesta potranno essere inseriti in lista d’attesa per
il periodo massimo di un anno. La domanda, redatta su un apposito modulo, deve
essere approvata dal consiglio della sezione e inoltrata da questo alla Direzione
provinciale per l’inserimento nella banca dati centrale. Il periodo di aspettativa può
essere prorogato di un altro anno.
Il socio volontario può inoltre, per giustificate ragioni sanitarie, essere inserito in lista
d’attesa dal consiglio di sezione.
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VI. Regole di comportamento
È fatto assoluto divieto di prendere servizio sotto l’influsso di sostanze alcoliche. In
caso di ebbrezza durante il servizio saranno prese le misure disciplinari previste dal
regolamento della Protezione civile.
È vietato fumare su tutti gli automezzi e in tutti i locali dell’Associazione.
Ai collaboratori dell’Associazione provinciale di soccorso non è consentito svolgere
servizi presso altre organizzazioni con scopo uguale o simile, che non abbiano carattere di utilità sociale.
Tutti i collaboratori che assumano medicinali o altre sostanze atte a compromettere le capacità di reazione, come per esempio stupefacenti, o che siano portatori di
agenti patogeni, costituendo in tal modo un pericolo per i pazienti e collaboratori
del servizio stesso, sono tenuti, nel rispetto della riservatezza, a darne comunicazione
al caposezione o al caposervizio.
VII. Abbigliamento di servizio
Nello svolgimento dei vari servizi, i collaboratori dell’Associazione sono tenuti ad
indossare l’abbigliamento di servizio fornito dall’Associazione stessa.
L’abbigliamento di servizio previsto è deliberato dal Consiglio direttivo e comunicato
alla sezione con disposizione scritta.
L’abbigliamento di servizio può essere indossato esclusivamente durante le ore di
servizio.
Per ragioni igieniche l’abbigliamento di servizio può essere portato a casa solo in
casi eccezionali (per esempio corsi di formazione di base o permanente, festività,
funerali), previa autorizzazione del caposervizio.
VIII. Onorificenze e soci onorari
Per le onorificenze e per il conferimento della qualifica di socio onorario a collaboratori della Protezione civile valgono le norme stabilite nel regolamento interno
dell’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca.
IX. Misure disciplinari
È prevista l’adozione di misure disciplinari per le seguenti trasgressioni:
• comportamento inadeguato nei confronti di collaboratori,
• comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione,
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• atteggiamento irrispettoso verso i superiori,
• inosservanza delle delibere del Consiglio direttivo, del consiglio della sezione e
delle direttive della direzione,
• abbandono ingiustificato del servizio e/o assenza ingiustificata,
• omessa segnalazione di limitazioni dell’uso della patente civile risp. del suo
ritiro,
• danneggiamento doloso di beni di proprietà dell’Associazione,
• risse e furti,
• uso dell’abbigliamento di servizio al di fuori degli orari di servizio,
• consumo di alcol in servizio o nelle sedi dell’Associazione,
• sobillazione e/o atti che pregiudicano l’immagine dell’Associazione al pubblico
e/o nell’opinione pubblica.
Le trasgressioni di lieve entità danno luogo a un richiamo verbale da parte del caposezione o del caposervizio.
Il socio volontario che, per la propria presenza, il proprio comportamento errato o
per altro motivi, rechi offesa alla rispettabilità e al buon nome dell’Associazione, può
essere immediatamente allontanato dalla sede, per decisione del caposezione o del
caposervizio e può essere sospeso in via temporanea. La sospensione può perdurare
in casi gravi fino alla successiva riunione del Consiglio direttivo che adotta una decisione definitiva. La direzione e il consiglio della sezione dovranno essere immediatamente informati, per iscritto, circa l’episodio e le misure adottate, al fine di consentire, al Consiglio direttivo l’adozione delle misure disciplinari stabilite.
In base alla gravità dell’infrazione sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
• ammonimento scritto,
• sospensione temporanea dal servizio,
• espulsione dall’Associazione.
Due ammonimenti scritti in tre anni danno luogo ad una sospensione temporanea
dal servizio. Il socio volontario che abbia subito tre sospensioni nell’arco di sei anni in
conseguenza di misure disciplinari viene espulso dall’Associazione.
Le misure disciplinari stabilite dal Consiglio direttivo vengono comunicate
all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale decisione
può essere proposto per iscritto reclamo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Collegio dei Probiviri, entro 2 settimane dal ricevimento della comunicazione
(fa fede il timbro postale).
Dopo 5 anni, i collaborati espulsi dall’Associazione possono presentare al Consiglio direttivo una nuova domanda di assunzione, previa approvazione della sezione
interessata.
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X. Autisti e autoparco
I collaboratori possono guidare gli automezzi di servizio solo se in possesso della
patente di servizio valida prescritta e se autorizzati alla guida dal caposezione o dal
caposervizio. La patente di servizio presuppone il possesso di una patente di guida
civile italiana.
Gli autisti dei veicoli di servizio con dispositivo di segnalazione di emergenza devono
avere compiuto il 21° anno di età.
La patente di servizio scade comunque con il compimento del 65° anno di età. Il collaboratore che desideri continuare a fungere da autista degli automezzi di servizio,
deve richiedere una proroga della patente di servizio al reparto tecnico. La patente
di servizio decade alla scadenza della patente civile. Per la guida degli automezzi
dell’Associazione è previsto un limite massimo di età di 70 anni.
Gli autisti sono responsabili degli automezzi loro affidati e devono attenersi alle
norme del codice della strada. Qualora l’inosservanza del codice della strada abbia
conseguenze penali, gli autisti ne rispondono personalmente.
In caso di procedimenti per reati non dolosi, l’Associazione si fa carico di tutte le
spese comprese quelle relative alle pene pecuniarie (ad eccezione di quelle previste
dal codice della strada) e all’assistenza legale.
XI. Incidenti con automezzi di servizio
In caso di incidente nel quale risulti coinvolto un automezzo di servizio si dovrà informare il caposezione e/o il caposervizio. È inoltre obbligatorio redigere il rapporto
sull’incidente o mettere le autorità a conoscenza dell’accaduto. II caposezione e/o il
caposervizio provvederanno ad inviare copia del rapporto dell’incidente alla direzione e comunque ad informarla immediatamente.
XII Costituzione, organi direttivi e cariche della sezione
1. Costituzione
La sezione Protezione civile è costituita da diversi gruppi che corrispondono ai comprensori previsti dall’accordo provinciale:
• gruppo di Bolzano,
• gruppo di Bressanone,
• gruppo di Brunico,
• gruppo di Naturno,
• gruppo di Vipiteno.
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È possibile anche costituire dei sottogruppi, che vengono approvati o sciolti dal consiglio direttivo su proposta del consiglio di sezione.
2. Sono organi direttivi della sezione
• il caposezione
• il vice-caposezione
• il caposervizio
• il consiglio della sezione
3. Elezione degli organi direttivi nella sezione
• Tutti gli organi direttivi della sezione vengono eletti per la durata di 4 anni. Le
elezioni si tengono entro il 31 maggio del secondo anno dall’elezione degli
organi associativi statutari da parte dell’assemblea dei delegati. Le deroghe
a questa normativa vengono stabilite dal Consiglio direttivo. Tutti gli organi
direttivi e le cariche sono rieleggibili.
• L’elettorato passivo (diritto di essere eletti) agli organi e alle cariche della sezione spetta a tutti i soci dell’Associazione di cui all’articolo 4, comma 1, dello
statuto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età e che non abbiano ancora compiuto il 65° anno d’età.
• L’elettorato attivo (diritto di votare) spetta a tutti i soci volontari che abbiano
raggiunto la maggiore età. I dipendenti e gli obiettori hanno diritto di voto
solo se registrati come soci volontari della sezione. I soci onorari e i soci annuali
non hanno diritto di voto.
• All’interno della sezione un candidato può candidarsi per più cariche su cui si
vota in turni separati, può però assumere una sola carica.
• In ogni turno è prevista la possibilità di votare per acclamazione, purché non
faccia opposizione nessun votante.
• Il caposezione e il vice caposezione vengono eletti da tutti i soci volontari e da
tutti i dipendenti in due turni separati.
• Le funzioni del caposezione e del vice caposezione sono incompatibili con
un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato all’interno
dell’Associazione.
• Gli altri membri del consiglio della sezione vengono eletti in un apposito turno.
• Per l’elezione dei membri del consiglio della sezione è consentito il voto per
acclamazione (per alzata di mano) solo se il numero dei candidati coincide perfettamente con il numero stabilito dall’assemblea generale per gli altri membri
del consiglio della sezione.
• Nell’elezione degli organi direttivi e delle cariche della sezione non è ammessa
la delega del diritto di voto o il voto epistolare.
La seduta costituente del consiglio di sezione si tiene entro 15 giorni dallo svolgimento dell’elezione. In tale seduta si nomina un verbalizzante tra i componenti del
consiglio.
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In caso di decadimento anticipato del caposezione, il presidente nomina un amministratore provvisorio e stabilisce la data per eleggere il nuovo caposezione. Qualora
il decadimento anticipato di più componenti del consiglio faccia scendere il numero
di quelli rimasti al di sotto della soglia minima prevista (vedi punto III, comma 3.4
del regolamento delle sezioni), si considera decaduto l’intero consiglio di sezione. Il
presidente stabilisce la data per eleggere i nuovi organi direttivi della sezione.
In caso di decadimento anticipato di un singolo componente del consiglio di sezione, va sostituito con procedura d’elezione in occasione dell’assemblea annuale
successiva. Il sostituto decade poi dalla carica insieme agli altri componenti del
consiglio.
4. Compiti degli organi direttivi
4.1. Il caposezione
Il caposezione è l’organo di rappresentanza dei soci volontari all’interno della sezione e ha il compito di conciliare i diritti e i doveri dei soci volontari con le esigenze
della sezione.
Egli ha il compito di prendere contatto risp. di mantenere e di ottimizzare i rapporti
con tutti gli ambienti interessati o correlati all’Associazione provinciale di soccorso.
Il caposezione ha un diritto di audizione e di veto, con obbligo di motivazione, nelle
decisioni sull’assunzione del personale, nonché il diritto di essere pienamente informato su tutto ciò che avviene nella sezione.
Il caposezione ha il compito di dirigere la sezione. Egli rappresenta l’anello di congiunzione tra il consiglio direttivo nonché la direzione della Croce Bianca e la sezione.
Il caposervizio deve provvedere nella sua sezione al corretto svolgimento delle
attività operative ed alla loro permanente ottimizzazione. Egli è responsabile del
coordinamento delle attività nella sezione secondo direttive ben definite (statuto,
regolamento interno, regolamento delle sezioni, regolamento della Protezione civile,
norme di legge)
Nel mansionario sono singolarmente descritte le funzioni del caposezione.
Il caposezione viene assistito nell’espletamento dei suoi compiti dal caposervizio e
dai capigruppo.
Il caposezione è sostituito in caso di assenza dal vice-caposezione.
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In caso d’inattività o di comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione, il
caposezione può essere sollevato dalla carica su istanza del consiglio della sezione
o della direzione, con delibera del Consiglio direttivo. Egli deve essere sostituito
secondo le norme del regolamento interno mediante nuova elezione.
4.2. Il vice-caposezione
Il vice caposezione ha il compito di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il
caposezione in tutte le prerogative ed incombenze e di assisterlo nel mantenimento
dell’ordine e della disciplina nella sezione.
4.3. Il caposervizio
Il caposervizio è nominato dalla Direzione previa verifica delle necessarie qualifiche e
sentito il caposezione.
Il caposervizio provvede, affinché le direttive della direzione vengano messe in atto e
dispone del potere di indirizzo nei confronti dei collaboratori della sezione.
Nel mansionario sono singolarmente descritte le funzioni del caposervizio.
Il caposervizio è sostituito dal caposezione o da una persona nominata d’intesa con
la direzione
4.4. Il capogruppo
Il capogruppo assiste il caposezione e il caposervizio nell’espletamento della sua
attività.
Il capogruppo è la prima persona di riferimento per il caposezione sul luogo.
I capigruppo vengono eletti nei singoli gruppi dai soci volontari per la durata di 4
anni. Le elezioni si effettuano nello stesso anno in cui vengono eletti gli organi direttivi della sezione.
I capigruppo hanno il compito di coordinare i turni di presenza del loro gruppo e
devono attenersi alle direttive del caposezione e caposervizio. Sono liberi a nominare un idoneo sostituto.
La funzione di capogruppo è incompatibile con quella di componente del consiglio.
Se un capogruppo è eletto nel consiglio, deve rinunciare alla funzione di capogruppo.
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4.5. Il consiglio della sezione
Del consiglio della sezione fanno parte d’ufficio i seguenti membri (se nominati):
• il caposezione,
• il vice caposezione,
• il caposervizio,
Fanno parte del consiglio della sezione almeno altri 3 fino a 6 ulteriori membri. Il
numero di questi ulteriori membri è stabilito su proposta del consiglio della sezione
dall’assemblea generale.
Degli ulteriori membri sopra menzionati, non più di due possono avere un rapporto
di lavoro subordinato e a tempo indeterminato con l’Associazione.
Il consiglio della sezione viene convocato dal caposezione in caso di necessità, oppure su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Il caposezione decide l’ordine
del giorno, tenendo conto delle proposte di singoli membri del consiglio e dei
responsabili degli ambiti funzionali.
Il consiglio della sezione è regolarmente costituito, quando è presente la maggioranza semplice dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se adottate con
la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
caposezione.
Non può essere adottata nessuna delibera contraria allo statuto o ai regolamenti
dell’Associazione, alle decisioni del Consiglio direttivo, oppure alle istruzioni della
direzione.
Sulle riunioni del Consiglio della sezione è redatto un verbale sottoscritto dal caposezione e dal verbalizzante. Copia del verbale deve essere trasmessa alla direzione
entro 20 giorni dopo la riunione.
Alle riunioni del consiglio possono partecipare senza diritto di voto anche terzi su
invito del caposezione.
Il consiglio della sezione ha i seguenti compiti:
• sostenere in qualsiasi modo il caposezione nell’esercizio delle sue funzioni;
• indicare e discutere le esigenze organizzative;
• sottoporre delle proposte agli organi superiori che riguardino le attività della
sezione e vadano a beneficio dell’associazione;
• disporre la sospensione temporanea di soci volontari che contravvengono allo
statuto, al regolamento interno o al regolamento della Protezione civile (per es.
rifiutano di agire, seminano la discordia tra i soci volontari, rifiutano di adottare
misure comuni);
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• inoltrare il relativo rapporto alla direzione perché adotti una decisione definitiva. La decisione del Consiglio direttivo può essere impugnata dal socio interessato dinanzi al Collegio dei Probiviri;
• sollevare dalla carica e dalla funzione i membri inattivi o indegni del consiglio
della sezione;
• decidere la conferma definitiva degli aspiranti oppure, in caso di andamento
negativo del periodo di candidatura, disporne la cancellazione dalla lista dei
soci volontari;
• deliberare la destinazione della quota pro capite stabilita dal Consiglio direttivo e delle entrate straordinarie;
• decidere sulla partecipazione alle esercitazioni ed altre manifestazioni.
• avanzare proposte relative all’equipaggiamento, nella misura in cui questo non
sia già stato definito nell’accordo con la Provincia Autonoma.
Nel mansionario sono singolarmente descritte le funzioni dei membri del consiglio
della sezione.
4.6. Coordinamento intervento
Il consiglio in riunione costituente definisce nel rispetto delle disposizioni vigenti e
dei vincoli di legge il numero e la qualifica delle persone a cui viene affidato il coordinamento dell’intervento.
In caso di intervento, il coordinatore gestisce la disponibilità e l’acquisto dei beni
alimentari e di altro materiale necessari all’intervento.
4.7. Compiti da delegare
a) Soci volontari: vanno attuati i provvedimenti di gestione dei volontari per coordinare e promuovere l’attività di volontariato della sezione, e per assicurare la
presenza di un numero sufficiente di volontari.
b) Formazione: la formazione di base e l’aggiornamento di soci della Protezione
civile deve essere effettuata secondo direttive unitarie a livello provinciale.
c) Parco macchine/apparecchiature: la manutenzione del parco macchine e delle
apparecchiature deve essere tale da renderle rispondenti alle norme di legge
o ai requisiti unitari prescritti dal Consiglio direttivo e sempre pronte per l’uso.
Sono vietate modifiche delle attrezzature e della rifinitura interna senza rispettiva autorizzazione della direzione.
I compiti da delegare vengono assegnati dal caposezione nella prima riunione del
consiglio della sezione. I responsabili delle funzioni sono tenuti a svolgerle nel rispetto del regolamento interno e delle istruzioni ricevute e rispondono al caposezione
per le funzioni assunte.
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XIII. Assemblea generale annuale
Entro il 31 maggio viene tenuta l’assemblea generale annuale. La convocazione di
tale assemblea viene affissa almeno due settimane prima della data stabilita sulla
bacheca e resa nota con una semplice comunicazione scritta firmata dal caposezione. All’assemblea annuale possono partecipare sia i soci volontari sia il personale
dipendente.
Di regola, l’assemblea annuale tratta i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. resoconto dell’attività dell’anno precedente,
2. resoconto dei dati economici della sezione,
3. eventuali elezioni da indire ai sensi del regolamento delle sezioni
4. informazione sull’attività dell’Associazione provinciale di soccorso,
5. nomina di almeno due persone con diritto di voto che accompagnino il caposezione all’assemblea generale dell’Associazione provinciale di soccorso Croce
Bianca,
6. varie.
L’ordine del giorno viene stabilito dal caposezione sentito il consiglio della sezione.
L’ordine del giorno e la data dell’assemblea generale devono essere tempestivamente comunicati alla direzione per consentire la partecipazione di una rappresentanza
delle funzioni centrali.
All’assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal caposezione e dal
verbalizzante. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla direzione entro 20
giorni dall’assemblea.
Le regole per la convocazione e la verbalizzazione dell’assemblea generale annuale
si applicano anche alla convocazione di altre assemblee di ogni tipo all’interno della
sezione.
XIV. Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell’Associazione e quindi anche della sezione Protezione
civile spetta esclusivamente al presidente. Di conseguenza gli organi direttivi della
sezione non possono compiere gli atti rientranti nell’ambito di competenza degli
organi centrali. Questi consistono, ad esempio, nell’assunzione e nel licenziamento
del personale, nella stipula di contratti di ogni genere, nell’adozione di misure e
iniziative e nell’organizzazione di manifestazioni che non siano già state disciplinate
in forma scritta.
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XV. Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento interno dell’Associazione, si fa rinvio alle disposizioni contenute nello statuto
dell’Associazione.
Per i settori operativi non menzionati nei documenti suddetti, si fa riferimento alle
istruzioni emanate dalla Direzione provinciale.
Modifiche al presente regolamento e disposizioni supplementari saranno deliberate
dal Consiglio direttivo.

Approvato dal Consiglio direttivo dell’Associazione provinciale di soccorso Croce
Bianca nella riunione del 19 marzo 2012.
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Aggiornato al 19 marzo 2012
Tutti i riferimenti a persone contenuti nel presente regolamento sono espressi nella
forma maschile, ma valgono per tutte le socie ed i soci e per tutte le collaboratrici ed
i collaboratori dell’Associazione.
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ARTICOLO 1: NATURA
Il Supporto umano nell’emergenza è un servizio che offre sostegno umano e spirituale alle persone che in seguito a un infortunio o a una malattia sono cadute in situazioni di sofferenza acute che minano la vita privata e sociale.
Il Supporto umano nell’emergenza è parte integrante dell‘attività della medicina
d‘urgenza, poiché la prevenzione di gravi danni indiretti alla salute rientra tra le sue
mansioni, e quindi nel servizio di soccorso, e perché le persone in situazioni di sofferenza sono particolarmente bisognose di aiuto.
Il Supporto umano nell’emergenza è un servizio dell‘Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, che viene coperto prevalentemente da collaboratori volontari.
A livello organizzativo, questo servizio si inserisce nelle sezioni o nei comprensori e
dispone di una struttura organizzativa specifica.

ARTICOLO 2: FUNZIONI E OBIETTIVI
Le funzioni e gli obiettivi del Supporto umano nell’emergenza sono i seguenti:
• Provvedere all‘assistenza complessiva di persone colpite direttamente e indirettamente.
• Con il servizio del Supporto umano nell’emergenza le persone coinvolte vengono assistite e supportate durante e dopo un evento traumatico in modo da
poter velocizzare il ritorno alla normalità della vita quotidiana e da recuperare
la capacità di agire.
• Il Supporto umano nell’emergenza affianca le persone colpite e le aiuta a considerare ed accettare come normali le reazioni acute da stress.
• Informazioni e istruzioni mirate consentono di iniziare e accelerare la progressiva attenuazione della reazione acuta da stress. In tal modo si previene lo sviluppo di disturbi post-traumatici e di altri disturbi di tipo traumatico (depressioni,
malattie psicosomatiche, dissociazione).
• Contemporaneamente si previene lo sviluppo del lutto patologico.
• Rafforzare la crescita post-traumatica e la resilienza (resistenza) delle persone.

ARTICOLO 3: SOCI
I soci del Supporto umano nell’emergenza sono i seguenti:
1.
2.
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Soci volontari del Supporto umano nell’emergenza (denominati assistenti SUE)
Soci volontari del Supporto umano nell’emergenza (rappresentati negli organi
direttivi del SUE)

Per i colloqui post-intervento si può fare ricorso a specialisti esterni.
3.1 Criteri di selezione dei candidati per il Supporto umano nell’emergenza
Criteri generali di selezione
• Età minima 28 anni, età massima 60 anni.
• Soglia massima di servizio: 65 anni
• Salute fisica e psicologica: atteggiamento positivo verso la vita e orientato al
futuro
• Esperienza: facilità nei rapporti interpersonali, facilità di comunicazione, discrezione, capacità di lavorare nel team, flessibilità, capacità di gestire i conflitti
• Resistenza allo stress: strategie di risoluzione dei problemi, coerenza, autostima, autovalutazione realistica, autodifesa, distacco
• Tempo sufficiente per il servizio regolare di reperibilità e i colloqui post-intervento obbligatori
• Disponibilità per la formazione e l‘aggiornamento nei campi della medicina
d‘urgenza, psicotraumatologia, assistenza spirituale e interventi di crisi
• Apertura religiosa e di mentalità nonché propensione e interesse a confrontarsi con i temi basilari della vita: senso della vita, morte e morire, sofferenza,
lutto, vita dopo la morte
• Disponibilità a colloqui post-intervento regolari nel gruppo e all‘occorrenza
singolarmente;
• Referenze: 2 lettere di raccomandazione di persone responsabili del proprio
ambiente
• Patente B
Requisito di formazione sanitaria, valido per tutti i candidati:
• Modulo 1, 2 e 3 del livello di formazione A.
3.2 Candidati del servizio di soccorso e di professioni esterne
3.2.1 Iter per la selezione dei candidati
In un colloquio preliminare con il capogruppo e il caposezione, i candidati vengono esaurientemente informati sugli obiettivi e sul servizio di Supporto umano
nell’emergenza, sui diritti e doveri nell‘Associazione previsti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle sezioni nonché dal regolamento del Supporto umano
nell’emergenza.
Superata con successo la formazione di base ai sensi delle direttive per la formazione, il candidato inizia la collaborazione nel Supporto umano nell’emergenza.
Presenta la domanda scritta alla sezione competente per il proprio territorio per
essere accettato come Assistente spirituale d‘emergenza volontario. La domanda
deve essere sottoscritta dal caposezione e dal capogruppo e viene controfirmata dal
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Presidente.
Contemporaneamente alla domanda, l‘aspirante dovrà presentare il modulo
dell‘Associazione „Certificato medico“, compilato dal medico di fiducia, attestante
l‘idoneità fisica e psichica per questa attività.
Per motivi di assicurazione, l‘aspirante può svolgere servizio di reperibilità solo dopo
l‘effettiva iscrizione nella lista dei soci volontari.
Al termine del praticantato di dodici mesi nel gruppo di supporto, si terrà una riunione tra il capogruppo, il suo sostituto, il caposezione o il suo sostituto, e il responsabile dei colloqui post-intervento, in cui si deciderà in merito all‘inserimento nel gruppo
di pronto intervento o, in caso di esito negativo, si disporrà in merito all‘ulteriore
permanenza nel gruppo di retroguardia.
3.2.2 Dimissioni degli assistenti SUE
Le dimissioni degli assistenti di SUE si svolgono secondo quanto disposto nel regolamento vigente dell‘Associazione.
3.2.3 Servizi degli assistenti SUE
I servizi di pronto intervento degli assistenti di SUE vengono ripartiti dal capogruppo.
Per gli assistenti SUE, che abbiano prestato almeno 400 ore di servizio di reperibilità
nell‘anno trascorso, la sezione riceve un contributo pro capite stabilito dalla presidenza da utilizzare a propria discrezione. L‘impiego del contributo avviene esclusivamente nell‘interesse degli assistenti SUE. Il consiglio di sezione può disporne previo
accordo con gli assistenti SUE.
3.3 Specialisti esterni
Gli specialisti esterni lavorano come responsabili dei colloqui post-intervento e/o
come soci retribuiti del comitato tecnico e, nelle funzioni sopra menzionate, non
svolgono attività nel campo operativo. Essi vengono nominati e incaricati dal Comitato provinciale previa consultazione con il Comitato tecnico.
3.3.1 Selezione di specialisti esterni
Per i collaboratori, che non svolgono attività operative, non è necessaria la presentazione del certificato medico.
Questi collaboratori devono fare richiesta scritta di selezione come specialisti esterni
al Comitato provinciale SUE e presentare un curriculum. La domanda deve essere
firmata dal responsabile del Supporto umano nell’emergenza del Comitato tecnico.
3.3.2 Cessazione dell‘incarico degli specialisti esterni
Gli specialisti esterni ottengono l‘incarico per la direzione di colloqui post-intervento
per la durata di un anno e possono essere destituiti dal loro incarico anche prima
della scadenza.
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3.4 Diritti e doveri dei soci
3.4.1 Diritti
Ai soci del Supporto umano nell’emergenza è riconosciuto:
• il godimento dei diritti sanciti dallo statuto, dal regolamento interno, dal regolamento delle sezioni e dal regolamento del Supporto umano nell’emergenza
• il diritto di essere iscritti nel registro dei soci volontari
• il diritto di ricevere la formazione e l‘aggiornamento secondo le direttive previste
• il diritto alla prevista copertura assicurativa
• il diritto di presentare reclami agli organi superiori
• il diritto di indossare l’abbigliamento di servizio durante gli interventi e la reperibilità, nonché in caso di feste ed eventi speciali
• il diritto di ottenere la tessera CB
3.4.2 Obblighi
I soci hanno l‘obbligo:
• di rispettare statuto, regolamento interno, regolamento delle sezioni e del
Supporto umano nell’emergenza
• di frequentare il programma di formazione previsto
• di preparare e svolgere gli interventi responsabilmente e accuratamente
• di partecipare ai colloqui post-intervento mensili convocati in caso di necessità
• di rispettare l‘obbligo di segretezza
• di fare in modo di godere di buona immagine e di una buona accettazione.
3.4.3 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in base alle disposizioni previste dal
regolamento interno vigente.
ARTICOLO 4: COSTITUZIONE E STRUTTURA
4.1 Il gruppo Supporto umano nell’emergenza
4.1.1 Costituzione del Gruppo
Il gruppo Supporto umano nell’emergenza è formato dai componenti del gruppo di
pronto intervento e dai componenti del gruppo di retroguardia.
I componenti del gruppo di pronto intervento
I componenti del gruppo di pronto intervento sono assistenti di SUE formati. Essi
entrano in azione come assistenti di SUE in servizio e si incontrano periodicamente
per i colloqui mensili post-intervento organizzati.
I componenti del gruppo di retroguardia
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I componenti del gruppo di retroguardia sono assistenti di SUE appena formati,
che svolgono il praticantato di dodici mesi e che devono partecipare ad almeno 5
interventi.
Essi supportano il gruppo di pronto intervento, ma non possono svolgere alcun intervento da soli. Essi partecipano periodicamente ai colloqui post-intervento mensili
convocati in caso di necessità.
I componenti del gruppo di retroguardia s’incontrano con i capigruppo, il caposezione o il suo sostituto e il responsabile dei colloqui postintervento per il colloquio di
valutazione del praticantato, in cui viene discusso l’inserimento nel gruppo di pronto
intervento.
4.1.2 Organi direttivi e loro funzioni
La direzione del gruppo è formata da due persone:
• capogruppo
• vice capogruppo
4.1.2.1 Il capogruppo
Il capogruppo viene eletto dagli assistenti SUE, con successiva ratifica del Comitato
provinciale. L’elenco dei candidati deve essere approvato dal consiglio di sezione. Il
capogruppo resta in carica per quattro anni. In caso di inattività o di comportamento lesivo dell’Associazione, il capogruppo può essere sollevato dal suo incarico su
richiesta del gruppo, del consiglio delle sezione o del comitato provinciale SUE in
base alla delibera della Direzione provinciale. Il capogruppo viene sostituito in base
alle disposizioni del regolamento per il Supporto umano nell’emergenza tramite
nuove elezioni.
Descrizione delle mansioni
Il capogruppo è il rappresentante degli interessi degli assistenti di SUE nel gruppo
ed ha il compito di creare un collegamento tra i diritti e i doveri degli assistenti di
SUE e le esigenze del gruppo.
Il capogruppo ha il compito di creare o mantenere e ottimizzare il collegamento con
tutte le persone interessate all‘Associazione provinciale di soccorso o con le persone
con cui intrattiene rapporti.
Il capogruppo ha il compito di dirigere il gruppo ed è l‘anello di congiunzione tra il
Comitato provinciale, il gruppo e la sezione.
Al capogruppo spetta l‘onere di assicurarsi che i processi lavorativi all’interno del
gruppo si svolgano regolarmente e che vengano costantemente ottimizzati.
Compiti del capogruppo:
• è la persona di riferimento per qualsiasi questione o problema dei collaboratori
del gruppo
• è membro del Comitato provinciale del Supporto umano nell’emergenza
• organizza i colloqui post-intervento e redige un verbale delle presenze
94

• in vista dei colloqui post-intervento, provvede a inviare agli specialisti esterni i
verbali degli interventi prima dei colloqui post-intervento mensili organizzati.
• provvede alla documentazione degli interventi e custodisce accuratamente i
verbali degli interventi (cfr. legge sulla privacy)
• all‘occorrenza organizza colloqui post-intervento personali con gli assistenti di
SUE
• è responsabile della distribuzione dei servizi
• organizza e assiste i praticantati dei nuovi assistenti SUE
• è responsabile dei colloqui di valutazione degli assistenti SUE, che al termine
del praticantato vengono inseriti nel gruppo di pronto intervento
• insieme al caposezione, è responsabile dei colloqui di dimissione in caso di
dimissioni di assistenti SUE
• provvede a delegare i compiti previo accordo con il vice-capogruppo
• è un membro non eletto del consiglio della sezione principale dove ha un
diritto di voto
• fornisce periodicamente informazioni sull‘attività del gruppo SUE nelle riunioni dei consigli di sezione del comprensorio e nelle assemblee generali delle
sezioni
• provvede alla gestione amministrativa accurata degli ingressi e delle uscite,
delle liste d‘attesa, ecc. previo accordo con il caposervizio della sua sezione
principale
• indice riunioni della direzione del gruppo e dei collaboratori con funzioni e
provvede a redigere un verbale
• acquisisce nuovi collaboratori
• provvede alle relazioni con il pubblico in collaborazione con la sezione e
d’intesa col caposervizio del Supporto umano nell’emergenza
4.1.2.2 Vice-capogruppo
Il vice capogruppo viene eletto dagli assistenti SUE. L’elenco dei candidati va approvato dal consiglio di sezione. Egli resta in carica per quattro anni.
Spetta al vice capogruppo rappresentare il capogruppo in caso di sua assenza o suo
impedimento in tutte le sue funzioni ed i suoi impegni, e supportarlo nel mantenimento dell‘ordine e della disciplina all’interno del gruppo.
4.2 Il Comitato provinciale del Supporto umano nell’emergenza
4.2.1 Composizione del Comitato provinciale
Il Comitato provinciale è così composto:
• responsabile del Supporto umano nell’emergenza
• capigruppo del Supporto umano nell’emergenza
• caposervizio SUE
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4.2.2 Nomina dei membri del Comitato provinciale
Il comitato provinciale si compone dei capigruppo dei gruppi del SUE.
Il Comitato provinciale ed il suo presidente restano in carica per quattro anni.
4.2.3 Funzioni del Comitato provinciale
Il Comitato provinciale:
• è responsabile delle questioni organizzative, di contenuto e specialistiche del
Supporto umano nell’emergenza nei campi della formazione, degli interventi di
soccorso e della cura successiva
• Incentiva il miglioramento strutturale e di contenuto del servizio
• redige e approva il manuale per il Supporto umano nell’emergenza
• Valuta la situazione a livello provinciale e nei gruppi del Supporto umano
nell’emergenza
• Redige il programma annuale di formazione e aggiornamento
• Redige la relazione annuale
Il Comitato provinciale è affiancato da un Comitato di consulenza tecnica, il Comitato tecnico del SUE.
4.3. Il Comitato tecnico del Supporto umano nell’emergenza
4.3.1 Composizione del Comitato tecnico
Il Comitato tecnico è così composto:
• Il responsabile del Supporto umano nell’emergenza è responsabile del Comitato tecnico
• Caposervizio del SUE
• Specialisti minimo 3, massimo 6. Questi specialisti dovrebbero provenire possibilmente dai seguenti settori:
o psicologia
o teologia
o project management
o pedagogia
4.3.2 Nomina dei membri del Comitato tecnico
Il Comitato provinciale del Supporto umano nell’emergenza nomina i componenti
del Comitato tecnico, i quali devono essere confermati dal Consiglio direttivo. Il
responsabile del Supporto umano nell’emergenza e il caposervizio SUE sono membri
d‘ufficio del Comitato tecnico. I membri del Comitato tecnico restano in carica per
quattro anni e possono essere destituiti dalle loro funzioni anche anticipatamente dal
Presidente.

4.3.3 Funzioni del Comitato tecnico e degli specialisti
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Il Comitato tecnico è un comitato consultivo per questioni tecniche del Comitato
provinciale. I membri del Comitato tecnico si occupano dei temi della formazione,
dei colloqui post-intervento, del perfezionamento del SUE, della valutazione delle
attività di intervento.
4.4 Gli specialisti esterni per colloqui post-intervento
• Vengono nominati dal Comitato provinciale
• Sono responsabili del Supporto umano nell’emergenza nei gruppi
• Guidano la discussione sui singoli casi nei colloqui post-intervento mensili convocati in caso di necessità, e sono a disposizione per colloqui post-intervento
personali
• Forniscono consulenza ai capigruppo per questioni di dinamica del gruppo
• Al termine del praticantato dei componenti del gruppo di supporto partecipano ai colloqui di valutazione
4.5 Il responsabile del Supporto umano nell’emergenza
4.5.1 Elezione del responsabile del Supporto umano nell’emergenza
Il responsabile del Supporto umano nell’emergenza è eletto dai capigruppo tra le
loro fila con scheda elettorale.
4.5.2 Funzioni del responsabile del Supporto umano nell’emergenza
Il responsabile del Supporto umano nell’emergenza è il responsabile a livello provinciale dell‘organizzazione e della rappresentanza del Supporto umano nell’emergenza
verso l‘interno e verso l‘esterno.
I compiti principali sono:
• rappresentare gli interessi degli assistenti di SUE con una presenza adeguata
nei media
• agevolare l‘attività degli assistenti di SUE a livello provinciale e provvedere a
valorizzare e onorare gli assistenti di SUE di lunga data
• costituire e sviluppare il Supporto umano nell’emergenza come servizio provinciale
• effettuare l‘assemblea generale annuale del Supporto umano nell’emergenza
• rappresentare il Supporto umano nell’emergenza verso l‘esterno: contatti con
istituzioni, autorità, organi politici e servizi sociali a livello provinciale
• assicurare i rapporti con il pubblico in collaborazione col reparto marketing
della direzione provinciale
• assicurare contatti regolari con i vari gruppi di assistenti SUE
• informare periodicamente i capigruppo sulle comunicazioni e sulle istruzioni
aggiornate degli organi dell’associazione sulle sedute del consiglio provinciale.
• dirigere le riunioni del Comitato tecnico SUE e del Comitato provinciale
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• assistere il caposervizio del Supporto umano nell’emergenza per i problemi
sorti nei vari gruppi
• rappresentare il caposervizio SUE in sua assenza previo accordo e su istruzioni
del caporeparto.
4.6 Il vice-responsabile del Supporto umano nell’emergenza
Il vice-responsabile del Supporto umano nell’emergenza ha il compito di sostituire, in
caso di assenza o impedimento, il responsabile del Supporto umano nell’emergenza
in tutte le prerogative ed incombenze e di assisterlo e di sostenerlo nello svolgimento delle sue funzioni.
4.7 Il caposervizio per il Supporto umano nell’emergenza
Il caposervizio è responsabile dell‘organizzazione del Supporto umano
nell’emergenza a livello provinciale.
I compiti principali sono:
• assiste i gruppi del Supporto umano nell'emergenza esistenti e vigila sul rispetto del manuale e del regolamento interno, della sezione e del Supporto umano
nell’emergenza e del manuale del SUE.
• funge da persona di riferimento per i capigruppo del Supporto umano
nell’emergenza, ed è la persona cui rivolgersi per qualsiasi problema sorto nei
gruppi SUE.
• garantisce la regolare liquidazione dei rimborsi spese (km, pasti, altro) e dei
compensi (per esempio psicologi d’emergenza o relatori).
• concorda gli obiettivi con i capigruppo e si adopera per conseguirli.
• vigila sul rispetto del piano dei costi, per quanto di sua competenza
• segnala la necessità di acquistare indumenti di servizio ed equipaggiamento
per gli assistenti del SUE
• assiste attivamente il responsabile del Supporto umano nell’emergenza nelle
iniziative e nella manifestazioni.
• organizza manifestazioni informative e colloqui di selezione ed ammissione.
• funge da persona di riferimento per gli specialisti esterni per colloqui postintervento SUE
• mantiene i contatti con la psicologia dell’emergenza e con le autorità
• segue e promuove la costituzione di nuovi gruppi del SUE
• organizza corsi di formazione per nuovi assistenti del SUE in collaborazione col
reparto formazione
• organizza corsi di aggiornamento annuali a livello provinciale per gli assistenti
del SUE attivi in collaborazione col reparto formazione
• redazione della relazione annuale e della statistica annuale in collaborazione
con i capigruppo
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• convoca le sedute del comitato tecnico e del consiglio provinciale, ne garantisce la verbalizzazione e si occupa di dare attuazione alle misure derivanti.
• collabora col gruppo di coordinamento nel comitato Supporto umano
nell’emergenza e psicologia dell’emergenza
• è reperibile per i casi di emergenza.
4.7.1 Nomina
Il caposervizio per il Supporto umano nell’emergenza viene nominato dalla Direzione.
4.8 Revoca
Nel caso in cui i capigruppo, i membri del Comitato tecnico, gli specialisti esterni per
i colloqui post-intervento e il responsabile del Supporto umano nell’emergenza non
ottemperino alle loro funzioni, se ne può deliberare la destituzione da parte della
Presidenza. In caso di cambio delle cariche sopra menzionate, è necessario informare
la Direzione provinciale.
ARTICOLO 5: ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEL SUE
L‘assemblea generale annuale deve essere organizzata e tenuta dal Comitato provinciale entro il 31 maggio di ogni anno. L‘invito all’assemblea viene pubblicato almeno
due settimane prima del termine fissato tramite affissione alla bacheca delle sezioni
interessate e tramite semplice comunicazione scritta, firmata dal responsabile del
Supporto umano nell’emergenza.
Partecipano all‘assemblea generale annuale:
• un rappresentante del Consiglio direttivo,
• il Comitato provinciale,
• il responsabile del Supporto umano nell’emergenza,
• il caposervizio del SUE,
• gli assistenti volontari del SUE,
• i membri del Comitato tecnico e
• i capisezione delle sezioni in cui è presente un gruppo SUE.
L‘assemblea generale annuale si occupa dei seguenti argomenti, che vengono messi
all‘ordine del giorno all‘occorrenza:
1. relazione sulle attività dell’anno appena trascorso
2. relazione sui principali dati economici del Supporto umano nell’emergenza
3. relazione sulle attività programmate nell‘anno in corso
4. informazioni sull‘attività dell‘Associazione provinciale di soccorso
5. onorificenze, se non previste in occasioni diversi
6. nomina di almeno 2 persone aventi diritto al voto per gruppo, che accompagna99

7.

no il responsabile del Supporto umano nell’emergenza nell‘assemblea generale
dell‘Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca
Varie ed eventuali

L‘ordine del giorno viene stabilito dal responsabile del Supporto umano
nell’emergenza sentito il Comitato provinciale.
L‘ordine del giorno e la data dell‘assemblea generale annuale devono essere comunicati tempestivamente alla Direzione, al fine di consentire la partecipazione di una
rappresentanza delle cariche centrali.
Entro i 20 giorni successivi alla riunione, alla Direzione dovrà essere trasmessa
una copia del verbale della seduta firmata dal responsabile del Supporto umano
nell’emergenza e dal verbalizzante.
Il regolamento per la convocazione e la verbalizzazione dell‘assemblea generale
annuale vale anche per l‘indizione di riunioni aggiuntive di qualsiasi tipo nei gruppi.
Per il ramo formazione, pronto intervento ed assistenza successiva nonché per tutti
gli ulteriori contenuti non espressamente regolamentati e descritti nel presente
regolamento, si rimanda alle disposizioni del manuale (norme attuative, direttive) per
il Supporto umano nell’emergenza, allo statuto dell‘Associazione ed al regolamento
interno e delle Sezioni.
Per settori specializzati, non menzionati nei documenti di cui sopra, si rimanda alle
istruzioni emanate dalla Direzione provinciale.
Le modifiche al presente Regolamento per il Supporto umano nell’emergenza
vengono decise dal Consiglio direttivo. Le modifiche del manuale (norme attuative, direttive) per il Supporto umano nell’emergenza vengono decise dal Comitato
provinciale.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione provinciale di Soccorso Croce
Bianca nella riunione del 19 marzo 2012.
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