
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIOM^lS^iY

REPUBBLICA ITALIANA

| .L'anno mi 1lenovecentonovantuno, il giorno ventidue del mese
_! - . _ _p
! |

' di marzo: i

22 marzo 1991

in Verrès ed in un locale al primo piano del Condominio Evanf

con sito in Via dei Giardini numero civico 37.

Dinanzi a me FÀVRE Dottor GIOVANNI Notaio alla residenza di
; ; I

Donnas ed iscritto 'presso il Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Ivrea-Àosta con Sede in Ivrea - senza assistenza

; di testimoni a cui gli infraqualificati Signori Comparenti^
..: i . j_

; della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno dir
v~ : f-
f i chiarate di comune accordo di rinunciare col mio consenso af
I p ^ , ^ ^

\o i requisiti di legge.

; Sono personalmente presenti i signori: j

: - MIGLIORINI ANTONIO, nato a Verrès il giorno 11 febbraio
_ __ __ _ _]' ~ t

1955, residente a Verrès, Via Franchete n.21, operaio, codice

fiscale MGL NTN 55B11 C282D; i
1 " ~~ " ~~ ~~ " ' ~~~~ ~~ " • -.--— _--.-*.,

- DUCBAIR FRANCO AUGUSTO, nato a Verrès il giorno 18 maggio

1947, residente a Verrès, Via A. Cretier n.32, artigiano, co-

dice fiscale DCL FNC 47E18 C282B;

- BOVO CINZIA, nata a Aosta il giorno 4 maggio 1964, residen

te a Verrès, Via Duca d'Aosta n.56, commerciante, codice fi

scale BVO CNZ 64E44 A3260;



- CARDONE MARINO, nato a Brusson il giorno 29 settembre 1941, ;

residente a Verrès, Via dei Giardini n.26, pensionato, codice!

fiscale CRD MRN 41P29 B230E;

- LÀZZONI STEFANO, nato a Aosta il giorno 4 ottobre 1964, re-H\e a Verrès, Via Franchete n.24, rappresentante di com-

mercio, codice fiscale LZZ SFN 64R04 A326A; I
- MINUZZO EZIO/, nato a Montjovet il giorno 18 luglio 1947,

residente a Verrès, Via A. Cretier n.5, impiegato, codice fi-

scale MNZ ZEI 47L18 F367P;

- PANDOLFINI CRISTIANO, nato a Aosta il giorno 2 aprile 1957,

residente a Verrès, Via A. Cretier n.l, artigiano, codice fi-

scale PND CST 57D02 A326I;

L
; - ROLLANO ARNALDO, nato a Challand Saint Victor il giorno 8

ottobre 1943, residente a Verrès, Via Crest n.33, conduttore

; caldaie, codice fiscale RLL RLD 43R08 C594P e

- SACCÀVINO ROBERToTnato a Ivrea il giorno 12 luglio 1964,

IL
residente a Verrès, Piazza Europa n.STTcommercio, codice fi-

scale SCC RRT 64L12 E379B.

Detti Comparenti, cittadini italiani, convengono e stipulano

quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione di volontari con sede in VER-

RÈS - Via A. Cretier n.7, presso l'Unità Sanitaria Locale,

sotto la denominazione

'PRONTO SOCCORSO E SOLIDARIETÀ' SOCIALE'



ARTICOLO 2

\
L'Associazione apolitica e senza scopi di lucro, hìh

lite:

a) l'acquisizione e la divulgazione delle nozioni di prontoj
i

soccorso;

b) l'aiuto alla popolazione in opere di soccorso, il traspor- ;

to degli infermi e l'assistenza alle persone anziane ed ina-

! bili ospitate e non presso le microcomunità per anziani;

i e) l'appoggio alla struttura organica dell'Unità Sanitaria
|

Locale con sede in Via A. Cretier n.7 di Verrès ed al Centro

di Emergenza di Base (CEB) di Donnas;

; d) l'assistenza sanitaria con autoambulanza a manifestazioni

sportive che si svolgono sul territorio della Comunità Monta-

na dell 'Evangon. ^
i

ÀRTICOLO 3
i
Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini di ambo

=*3|
3\ ;

TX*
i sessi, con età compresa tra i diciotto ed i settanta anni

residenti e/o domiciliati nei Comuni della sesta Comunità

Montana della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 4

La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere indi-

rizzata al Coordinatore dell'Associazione medesima.

ARTICOLO 5

Entro un mese dalla data di presentazione della domanda, il

Coordinatore, sentito il parere del Direttivo, dovrà dare co-



municazione al richiedente circa l'ammissione o meno nell'As-:

sedazione.

In caso di non ammissione non è obbligatorio specificarne le:

motivazioni. i

ARTICOLO 6

L'ammissione dei volontari nell'Associazione e la permanenza

nella stessa è subordinata all'impegno formale di aderire al-

le norme del Regolamento di cui infra.

ARTICOLO 7

All'atto dell'ammissione sarà consegnato un tesserino di ri-

conoscimento che il volontario si impegna formalmente a re-

stituire in caso di cessazione del servizio.

REGOLAMENTO

La necessaria struttura organizzativa dell'Associazione è co-

stituita da un Direttivo cosi composto:

- un Coordinatore;

- un Aiuto Coordinatore;

- un Segretario;

- sei Consiglieri.

I componenti il Direttivo sono nominati dall'Assemblea Gene-

rale dei Volontari, a maggioranza assoluta dei presenti che

dovranno essere i due terzi del numero totale in prima convo-

cazione e la metà più uno in seconda convocazione.

Il Direttivo dura in carica due anni.



Spetta . al Coordinatore, in quanto

dell'Associazione, delineare i principi direttivi

sare gli indirizzi operativi dell'Associazione e determinare!

i turni mensili di disponibilità e/o reperibilità domiciliare;

dei volontari.

I turni di disponibilità e/o reperibilità domiciliare saranno!

affissi, all'inizio di ciascun mese, in apposito albo o ba-

checa nella sede dall'Associazione.

I volontari dipendono disciplinarmente dal Coordinatore e so-

no tenuti a rispettare i turni prefissati salvo cause di for-

za maggiore nel qual caso debbono immediatamente ricercare il

sostituto dandone comunicazione al Coordinatore.

Più che ad un rigido criterio gerarchico la buona conduzione

dell'Associazione, per il conseguimento delle finalità che la

medesima si è proposta, è affidato alla disponibilità, alla

comprensione ed alla tolleranza dei volontari

II volontario che senza giustificato motivo non presti servi-

zio per un mese consecutivo è considerato dimissionario. :

L'Associazione tiene conto che non tutti i volontari possono

dedicarsi con uguale assiduita e che la buona volontà può e-

sere limitata da impegni di famiglia, di lavoro o problemi di:



salute.

Nel caso in cui il comportamento del volontario, durante e

fuori servizio, non sia conforme ai principi di una civile

convivenza e sia motivo di turbamento nel funzionamento

dell'Associazione, è data facoltà al Coordinatore, sentito il

Direttivo, di assumere nei confronti del volontario provvedi-

menti disciplinari consistenti in:

- richiamo verbale;

i - richiamo scritto;

- sospensione;

- espulsione.

E' obbligatorio l'uso, durante il servizio del camice o di

giacca a vento con bracciale, a tal uopo, forniti dall'Unità

Sanitaria Locale.

E' fatto divieto assoluto dell'uso dell'autoambulanza per

scopi diversi da quelli istituzionali.

Agli estranei non è consentito l'accesso alla sede del servi-

zio di soccorso.

Ai volontari si rimborsano le eventuali spese sostenute per

servizi.

L'uso del telefono della sede del servizio di soccorso è ri-

servato a comunicazioni di servizio.

Le telefonate sono consentite se inerenti al servizio.



1

! .
i

' In ultimo, i Comparenti riuniti in Assemblea chiamano a com-

porre il Consiglio Direttivo i Signori:

MIGLIORINI ANTONIO - Coordinatore;

: SACCAVINO ROBERTO|_- Aiuto Coordinatore; ;
r t̂  —

BOVO CINZIA - Segretario;

DUCLAIR FRANCO AUGUSTO, CAROGNE MARINO, LÀZZONI STEFANO, MI-

NUZZO EZIÒT PANDOLFINI CRISTIANO e ROLLANO ARNALDO - Consi-

glieri.
y

! Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferi-

mento alle disposizioni di legge in materia ed al Codice Ci-

vile.

\ . i u > .1

f <%̂ L<U*. tJ<* 4**Jt*LrtM*

i ... .
i E richiesto,
i

i io Notaio ho redatto questo atto che, dattiloscritto a sensi

; di legge da persona di mia fiducia, \jt. «Aa. v̂vt **Ĵ  xu»'̂
y

simultaneamente leggo alle parti Comparenti, le quali, da m<

; interpellate, lo dichiarano conforme a loro volontà ed il

conferma meco Notaio lo firmano in calce e nal margine de

: foglio intermedio. *

: Occupa di due fogli facciate intere sei e quanto in questa s

contiene. ,

:' ̂ / x:̂ W (̂{-̂  fjh L\L>
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Prot. n.
* v * w & ~ s j f j

DECRETO N.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 4 agosto 1981, n. 46, recante "Associazioni
di Volontariato nel settore socio-sanitario";

- vista la domanda in data 14 febbraio 1992 inoltrata
dall'Associazione "Volontari del soccorso" con sede in Verrès volta
ad ottenere il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 3
della soprarichiamata legge regionale, al fine di poter accedere al
convenzionamento con l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;

- visto lo Statuto dell'Associazione "Volontari del soccorso" di
Verrès;

- accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale
suddetta per ottenere il richiesto riconoscimento di idoneità;

- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio comunale di Verrès
con atto n. 17 in data 30.04.1992;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6985 in data
31.07.1992;

D E C R E T A

all'Associazione "Volontari del soccorso" con sede in Verrès è
concesso il riconoscimento di idoneità ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 4 agosto 1981, n. 46, recante "Associazioni di
Volontariato nel settore socio-sanitario".

A o s t a , ii 16 SET. 1992
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ilario LANIVI


