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L'Azienda ASL di Prosinone, C.F 01886690609, con sede in Prosinone, Via Armando Fabi s.n.c.,
rappresentata dal Direttore Generale Isabella Mastrobuono, domiciliato come sopra per la carica.

E
Associazione GENITORI PIO DI MEO (A.G.E. CASSINO) con sede in Cassino, via Pietro Bembo, n.l,
C.F 90015760607, determina d'iscrizione D02786 del 10/03/2014, in persona del legale rappresentante,
Antonio Felice Fargnoli.

Associazione AZIONE PARKINSON CIOCIARIA ONLUS con sede in Castrocielo (Fr), via Latina II
n. 31, C.F. 90020430600, determina d'iscrizione D1534 dell'01/06/06, in persona del legale
rappresentante, Maria Levi Della Vida.

Associazione C.A.T. Club Alcolisti in Trattamento con sede in Isola del Liri (Fr), Via Cascatelle, n°45
C.F. 91013620603, determina d'iscrizione D4263 del 21/10/2004, in persona del legale rappresentante,
Mauro Di Folco.

Associazione Centro di Iniziativa Internazionale CITTA' FUTURA con sede in Prosinone, via Pierluigi
da Palestrina n.73, C.F. 97239320589, determina d'iscrizione D4093 del 27/11/2003, in persona del
legale rappresentante, Anna Adamczyk.

Associazione CITTADINANZA ATTIVA Lazio Onlus con sede in Pofi , Borgo Re Umberto,
C.F.80436250585, determina d'iscrizione DI47 del 29/95/2000, in persona del coordinatore "Assemblea
di Prosinone", Renato Galluzzi.

Associazione CONFRATERNITA MISERICORDIA ROCCASECCA con sede in Roccasecca (Fr), Via
Alcide De Gasperi, n°17/19, C.F. 90005610606, determina d'iscrizione D634 del 13/04/94, in persona
del legale rappresentante, Angela Caprio.

Associazione IL GABBIANO con sede in Pontecorvo (Fr), Via Leuciana Km 10+400, C.F.
90002150606, determina d'iscrizione D164 del 10/01/97, in persona del legale rappresentante, Mario Di
Traglia.
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E
Associazione MENS SANA con sede in Aquino (Fr), Via Matteotti, n°36, C.F. 90025310609, Iscrizione
Anagrafe Onlus: 03/03/14 ai sensi dell'art.4 comm.2 D.M. 18 luglio 2003, n. 266., in persona del legale
rappresentante, Daniele Gervasio.

E
Associazione ORIENTIAMOCI con sede in Roccasecca (Fr), Via Piave, n°10, C.F. 0018890609,
determina d'iscrizione D2167 del 08/01/1997, in persona del legale rappresentante, Giovanni
Fabbrocile.

E
Associazione PIOGGIA CADENTE con sede in Aquino (Fr), Via della Vittoria, n°24, C.F.
90018890609, determina d'iscrizione D2417 del 03/06/2005, in persona del legale rappresentante,
Tommaso Mariani.

E
Associazione UMANIZE ORGANIZATION con sede in San Giovanni I. (Fr), Via Civita Farnese Nord,
5, n°24, C.F. 91015690604, determina d'iscrizione D2417 del 03/06/2005, in persona del legale
rappresentante, Paolo Sabetta.

E

Associazione di promozione sociale "GIOVANI PROFESSIONISTI" con sede in Cassino (FR), Via San
Domenico Vertelle n. 21, C.F. VLNGPP87T27C034J con iscrizione all'Albo Regionale in corso di

espletamento.

Premesso che:

- Nell'ambito dell'integrazione socio sanitaria, il Piano Sanitario Regionale del Lazio 2010 - 2012
e i successivi documenti, prevedono di promuovere la partecipazione del Terzo settore, del
volontariato, delle formazioni di cittadinanza, all'interno di una programmazione integrata e
partecipata, finalizzata alla condivisione di obiettivi e priorità d'intervento, come risposta
concreta alle criticità del raccordo tra Asl e Comuni del territorio

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come "lo stato emotivo, mentale,
fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il
loro potenziale personale nella società".

- La Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" all'art. 5 "Ruolo del Terzo Settore" prevede lo sviluppo di
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collaborazioni e l'adozione di specifici indirizzi da parte della Regione per la regolazione dei
rapporti tra enti pubblici e Terzo Settore

L'art. 14 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, riconosce la presenza e l'attività delle
organizzazioni rappresentative dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei
diritti nelle strutture sanitario, mediante stipula di accordi o protocolli, regolati sulla base delle
Leggi Nazionali e Regionali di riferimento;

II Volontariato è fenomeno di partecipazione responsabile e cittadinanza attiva, disponibile
sempre ad assolvere al ruolo sussidiario riconosciuto dalla Costituzione.

La Legge n. 266/91 "Legge Quadro Del Volontariato" e la legge Regionale 29/1993,
introducono, rispettivamente, norme sul volontariato in generale e sulla valorizzazione del
volontariato socio-assistenziale;

La Legge n. 383/2000 e la Legge 22/1999 riconoscono l'associazionismo di promozione sociale
come espressione di partecipazione, impegno sociale e capacità organizzativa;

La Regione Lazio ha dato avvio ad un complessivo programma di riordino del servizio sanitario
regionale incentrato sulla riorganizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale, promuovendo
iniziative di coordinamento nell'organizzazione dell'assistenza per offrire adeguata risposte ai
bisogni dei cittadini

Le Case della Salute sono "un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal
momento dell'accesso attraverso l'accoglienza dei cittadini" e che "le associazioni di
volontariato svolgono una importante funzione in molte attività di tipo sociosanitario e devono
essere coinvolte nell'organizzazione assegnando loro spazi adeguati allo svolgimento delle loro
funzioni." (D.C.A. 40/2014 "Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A.
n. 206 del 2013, relativamente all'organizzazione delle Case della salute") il Volontariato, in
sinergia con l'Ente Pubblico ed in una logica di attivazione del circuito del reciproco
rafforzamento dinamico, si pone come soggetto di partecipazione attiva al processo di
implementazione della umanizzazione delle cure

Considerato che

la filosofia operativa delle Associazioni sopra elencate è quella di aggiungere valore alle risorse
esistenti sul territorio, attraverso un lavoro a rete consenta la diffusione tra i cittadini e nelle
comunità le esperienze la valorizzazione della cultura del dono;
da un punto di vista operativo, il lavoro a rete assume anche il significato di mettere a
disposizione delle della comunità un'informazione costante;
è comune volontà dell'Azienda Sanitaria e delle associazioni firmatarie collaborare all'attuazione
dei rispettivi compiti istituzionali e socio-sanitari favorendo sinergie ed evitando duplicazioni di
interventi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse comuni disponibili;
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- occorre promuovere l'erogazione di percorsi di formazione e di aggiornamento qualificati e
qualificanti;
è opportuno sviluppare sul territorio delle coprogettazioni condivise che sappiano diffondere la
cultura della solidarietà e del volontariato, soprattutto con riferimento al settore sanitario ed in
particolare per lo sviluppo di percorsi di prevenzione e di promozione della salute, così come
previsto dalla vigente normativa in materia di integrazione socio-sanitaria;
il rapporto fra i servizi sanitari e le associazioni di volontariato è momento essenziale per la
costituzione di una rete di partecipazione attiva dei cittadini alla sfera pubblica allo scopo di
accrescere il benessere dei singoli e di gruppi deboli di popolazione, nonché di costituire un
tessuto sociale di solidarietà ed inclusione tenuto conto che la partecipazione è un diritto oltre
che un dovere del cittadino

Tutto ciò premesso, le parti espressamente,

CONVENGONO

Art. 1
L'obiettivo della Casa della Salute è un'efficace presa in carico del paziente, in particolare del paziente
cronico, attraverso un miglioramento della continuità assistenziale ed una riduzione dei ricoveri. Tale
finalità è raggiungibile attraverso la riorganizzazione dell'offerta assistenziale che potenzi l'area delle
cure primarie e sviluppi adeguati raccordi tra tutte le strutture sanitarie, sociali e del terzo settore
presenti sul territorio.

Art. 2
Per il raggiungimento degli obiettivi espressi la ASL di Prosinone intende impegnarsi:

a promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione sulle tematiche relative alla qualità della vita e
dell'ambiente;
all'attivazione di modelli operativi reticolari in grado di connettere diversi setting assistenziali
migliorando l'appropriatezza delle cure;
a migliorare il sistema di accoglienza, informazione e assistenza attraverso lo sviluppo di percorsi
condivisi;
a sviluppare percorsi di progettazione interna condivisa e partecipata con il volontariato.

le Associazioni intendono impegnarsi:
al sostegno della Casa della Salute nelle attività di accoglienza, collaborando con il PUA, in
modalità sussidiaria e integrativa;
alla promozione e qualificazione delle relazioni, per la realizzazione di un maggior benessere
collettivo, supportando forme di partecipazione attiva e di protagonismo dei cittadini;
alla realizzazione di una rete, come incubatore di progettualità socio-sanitaria efficace, luogo di
rilevazione dei bisogni, valorizzazione e visibilità delle idee, scambio di dati, informazioni e
materiali;
alla realizzazione di uno spazio-laboratorio, aperto, per facilitare confronti e riflessioni sulle
tematiche socio-sanitarie.
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I sottoscrittori, condividendo quanto espresso in premessa, intendono intraprendere una strutturale
collaborazione volta alla valorizzazione dell'apporto del volontariato in ambito socio-sanitario attraverso
la condivisione delle proprie competenze e risorse per gli scopi citati prima e per quelli di seguito
indicati.
Essendo il territorio del Distretto Sanitario di Pontecorvo-Cassino animato da una rete di associazioni,
che promuovono la cittadinanza attiva e si rendono validi ed insostituibili interlocutori delle istituzioni,
la ASL e le Associazioni firmatarie intendono ulteriormente far crescere tale realtà attraverso il
potenziamento di azioni congiunte volte a:

• diffondere la metodologia della progettazione e valutazione integrata dei servizi alla persona;
• attivare e strutturare percorsi condivisi di monitoraggio dei processi di cura, accettazione, presa

in carico del cittadino;
• diffondere informazioni sul volontariato e sull'associazionismo in generale;
• sostenere nuove iniziative di volontariato in ambito socio - sanitario e rafforzare quelle esistenti;
• promuovere le attività delle associazioni già riconosciuta dalla ASL di Prosinone;
• sostenere le organizzazioni di volontariato nella sperimentazione del welfare locale e

comunitario.

Art. 3
Per l'attuazione del precedente articolo le parti concordane di mettere in comune le seguenti attività e
servizi:

• attivazione di idonei gruppi di lavoro composti da operatori dei servizi socio - sanitari,
associazioni del volontariato ed esperti del settore;

• monitoraggio e sostegno alle attività delle associazioni presenti ed operanti sul territorio
provinciale attraverso banca dati con il supporto dei Centri di Servizio per il Volontariato;

• promozione ed organizzazione di seminari, convegni, studi e ricerche, ove richiesto, con i propri
mezzi logistici ed organizzativi;

• individuazione dei bisogni formativi e realizzazione di iniziative di formazione rivolte alle
organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento all'avvio di nuovi percorsi di
integrazione socio-sanitaria;

• promozione della cittadinanza attiva e della solidarietà, anche in relazione allo sviluppo di azioni
di prevenzione del disagio.

Art. 4
La ASL di Prosinone promuove percorsi di attività volontaria, volta al benessere generale della persona
e promuove altresì, in accordo con i Centri di servizio per il volontariato, percorsi congiunti di
Formazione.
La ASL di Prosinone si impegna a non utilizzare i volontari in sostituzione di personale mancante.
La ASL di Prosinone mette a disposizione, nell'ambito di progetti di formazione concordati, propri
operatori in qualità di formatori, oltre che i locali e le risorse tecno-didattiche di cui dispone,
compatibilmente con le altre attività di Formazione.
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La ASL di Prosinone stipula Protocolli d'intesa e Convenzioni con le Associazioni interessate
rispettandone i principi e tenendo conto delle specificità di ogni Associazione, dell'ambito operativo,
delle risorse e delle possibilità reali di proficua collaborazione.

Art. 5
La ASL di Prosinone e le Associazioni firmatarie si impegnano a pubblicizzare i contenuti del presente
protocollo e diffondere i risultati delle azioni svolte, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 6
La ASL di Prosinone e le Associazioni firmatarie si impegnano ad incontrarsi con cadenza periodica per
confrontarsi sull'andamento delle attività e coordinarsi sull'applicazione del presente accordo.

Art. 7
La ASL di Prosinone e le Associazioni firmatarie si impegnano a garantire un'adeguata copertura
assicurativa infortuni a favore dei propri operatori e volontari

Art. 8
La durata del rapporto è convenuto in anni 3 (tre) dalla sottoscrizione del presente atto. Alla convenuta
scadenza il rapporto si rinnoverà tacitamente salvo diversa volontà manifestata per iscritto dalle parti 30
(trenta) giorni prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto, Pontecorvo

Per le Associazioni

GENITORI PIO DI MEO (A.G.E. CASSINO)
Antonio Felice Fargnoli

AZIONE PARKINSON CIOCIARIA ONLUS
Maria Levi Della Vida

C.A.T. Club Alcolisti in Trattamento
Mauro Di Folco

Centro di Iniziativa Internazionale CITTA' FUTURA
Anna Adamczyk

CITTADINANZA ATTIVA Lazio Onlus
Renato Galluzzi

CONFRATERNITA MISERICORDIA ROCCASECCA
Angela Caprio

IL GABBIANO

Per l'Azienda di Prosinone

Commissario Straordinario

Dott. Luigi Macchitella
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Angela Caprio

MENS SANA
Daniele Gervasio

ORIENTIAMOCI
Giovanni Fabbrocile

PIOGGIA CADENTE
Tommaso Mariani

UMANIZE ORGANIZATION
Paolo Sabetta

Associazione di promozione sociale
"GIOVANI PROFESSIONISTI"

Giuseppe Valenti
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STATUTO QELL'ASSGCÌASONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GIOVANI PROFESSIONISTA'

ki 1 - yenomitìazione, sed-2 9 dur&ia

E' costiera, ai sensi delia legge 383/2000, l'Associazione di oromozione sociale denominata "Giovani
Professìonisif , che oersegue il fine esclusivo delia solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica,

L'Associazione ha seae a Cassino, in Via Sar. Domenico Verteile n. 21 e potrà istituire o chiudere seni
sacondtti'io- a seiiorv anc^e in ?'t*e citta medianre delibare dal Consiglio Dlr l̂vc La ssce octrè esse 'e trst-ante
Q/Vj ^•(Vjìkg {JBHiOS^S O' SS

La durais dell'Associazione è iììirrJtate.

L'Associazione è discioìinata dai presente statuto e dagli eventuali regolamenti chs, approvati secondo le norma
svalutarle, si rondassero necessari per meglio regoìameniare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 - Ggaefio

"Giovani Professionisti" è un'associazione cne non ha m di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente
per m 6 solidarietà sodsìe. L'associazione è aparfiiCc; a si a-iema a principi tì democraticî  eisttvità desia
cariche associale nel rispetto deiìe pari opportunità ira donne e uomini, nonché pieno rispetto della libertà e
dignità degli assodar!. Lo scopo principale di ''Giovani Professionisti1' è queite di svolgare attività di utilità sociale
a -favore degli associati o di terzi. In particolare, ha la finalità di creare una rete di giovani figure orofessìonaìi
cne; con spirito di solidarietà ea iniziativa, siano propensi ac informare, produrre e divulgare esoerienze, progetti
ea SìLvitè, ponendo carccolare attenzione aie diversa competenze ari ai cifferenìì amblri orofessionslL

Per oerseguire gli scoc; sociali; l'Associazione sì oropone di:

a, óupponare ; giovar;! nelle attività tioiche de; Dost-laures, a second? delle esigenze e ceqii abbiti
professionali di riferimento;

i, Richiedere l'attivazione di tirocini/stage ad enti Dubbiici e pAvari ed organizzare specifici co?s; rormaiivi,
FI fine di yavofi'B s nio!iorare la formazione Dro%ssio;ìS:;e;

j. CresfB esenti ne:!9 scuole e nelle università cne, eventualmente, coinvolgane anche associazioni ad
enti Dubbiici efc privsti;

a. Presentare progetti, sia a Siveiio locaie che nazionale ed eurooeo;
a, Favorire ìe nuove attività professionali anche con apposite convenzioni mter-seci,

LAssociazione potrà, inoitre, svolgere qualsiasì altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi
coerazions economica e finanziaria per i; micliore ragqiungirnenfo GS« pìupri fini. L'Assocfeztens potrà!

esclusivamente oer scopo ci autofinanziamento 9 senza fine di ìucro, esercitare ìe attività niarciria!; psBviste
dalia legislszione vigente. L'attività dell'Associazione oovrà comunque svolgersi nai rispetto usi orincbi
dell'ordinamento italiano e dei olani di indirizzo reionali a orcvincis!

Possono far parte dell'Associazione, in numero ilìimiiato, tutti i giovani laureati e i giovani professionisti fir.o ai
40 anni di età che si riconoscono nello Statuto ed intendono coiiaborare per ii raggiungimento deiio SCODO
sociate. Si potranno iscrivere anche ooìoro i quali, superata la soglia d'età, si siano abilitati alia professione da
poco tenioo (massimo 2 anni) e vogliano perseguire i fin< dell'associazione, pregia autorizzazione del Consiglio

Possono chiedere dì essere ammessi come soci Ìe persone fisiche, ie associazioni e gli studi crofessìonali cne,
previa richiesta scriita e successiva accettacene dei Consìglio Diretivo, versino la quoia sociale oonna



determinato per ranno ni corso, La partecipazione all'associazione è a tempo Ìndet3rrn;naio; ssivo il dir'-ito di
recesso, e viìttì gli associati hanno uguali diritti. S soci posscnc- essere:

* Soci ^rd-iòh, GG'Cro che hamo firmato ratto costitutivo e vieK che successivamente, con
ieliber&zbns insindacabile ed inappellabile aei Consiglio Direttivo, saranno ammessi con ìale quafea
in dazione alla ìorc fattiva opera ne!;'£mblent3 associarivo;

a Soci Ordir-ari, Cuioro cne aderiscono SìPAsscrJazbne prestando inattività prevalentemente gratuita e
volontaria seconoo ie modalità stabilite da! Consiglio Direttivo e versando ìa cjuci.g sssodsilva a- miate;

e Soci Sostenitori, I soci ordinari che versino annualmente una auois associarla oari almeno a 5 volte la
Ciucia î rs îs:

& Soci Benemeriti, i soci ordinaci cne devolvane aM'Associazione un contributo (bna 'antum) pai almeno
£ 70 vote i? euota annuale;

e Soci Gncrari, ss persone flsichs, giitridiche o enti che abdicano acquisito particoiari meni; per ia loro
opera a favore deli'Asscciazìone, nominati dai Consìoiio Direttivo con maggioranza aei 2/3 dei essenti
su orcposta motivata cai Presidente.

Gii associati sorrc tsnut; ad osservare le dìspcsìzsonì statutarie e regolamentari, nonché le direttiva e [3
deaerazioni emanate dagli organi dell'associazione, La cuoia associativa è personale, non è rirr.borsadils 3
non odo essere trasfenis a terzi o rivsi

Mfctrfo 4 - Preste^br;! caoli a

L'Asscciazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, lìbera e gratuita dai propri
associaci oer II persegui:T:en:0 dei fini isiiiuzionali. E ammesse iì rimoorso delie spese effettivamente sostenute
e documentate per io svolgimento delie attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci, L'Associazione puòi in
case di particolare necessità, assumere lavoratori dioendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro aux-non'A
anche ricorrendo ai propri assodati, Possono essere oreviste delie sconiistiche nei rapporti professionali tra
l'Associazione e gli associat: o tra g!i associati stessi.

;k:'tfcob 5 - Perdita e ̂ rasftisssjibfàtè celie qua^à tì SOG©

U5 qusitS; Qi socio si K&:v,s ^er:

o Dimissioni; ogni socio può recedere cairassccteziona in quaisiasi mcmento dandone ccrnursicazicìis
scrtta ai Oc:i£ig;;o Direttivo; s'effeito è ;rnrneciaio, ourché sia siate cacata la quota sociale per "anno in

•^ Decadenza: cua:or£ il socio non partecipi attivamente alia realizzazione degli scopi deil'associaztone
ovvero non arsbte provveduto ai oagamento defó quoia assccistiva; ia decisione soeita al Ccnsigilo
Direttivo D'evia consultazione deh'assembtes.

- Esclusione: li Consiglio Dirett;voi or-vìa consuiiazone dell'assemblea, celìbera in marito, previa
contestazione dagli addebiti e sentito il socio interessato, per aiti compiuti in conti'asto a quanto previsto
cai presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi ciie rendano incompatibile la prosecuzione
dei rapporto associatî .

Artico'o 3 - ifecrss eccnomfehs

Le risorse economiche oer i! conseguimento degli soooi associa-ivi e oer il funzionamento ded'Asscciszione,
ssrsnno costituite d.̂ ;

a. Quota e contribuì; dagii assodati;
b. -Srjcità.. donszlor?; e teoati:



c. Contribuì ds osris di Bisce. Recicni, Enti Loca;!, Enti o istituzioni Pubbliche, ancne fsna'izzata a!
sostegno dì specificati e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarii

d. Contributi deil'Unione Europea e di organismi internazionali;
s, Entrate derivanti ca prestazioni di servi.?:! convenzionati;
i Erogazioni iterai! degsl associati e ci terzi;
g. Eventiss'! proventi derivanti da attività «ssociative (manifestazioni e iniziative;
h Altre entrate compatibili con ìe finalità sociaii cielrassctìazionismc e! promozione sociale,

I soci non hanno diritti su; patrimonio dell'Associazione e r;i%i possono chiedere la divisione deiie risorse comuni,
neanche quando, dichiarata ia sua estinzione o discosto ;o scioglimento, si oroceda alia liquidazione & sensi

i provsn;i celie attività, gsl i;tìii e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
;ì8£f!G'?e ;;-i mooo indiremo, arante Sa vira celorgam/zazione (salvo diverse tìsoosizior:; GÌ legge;, e pertanto
saranno oorìati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per io svolgimento delie attività istituzionali ed il raggiungimento
de: fin! osrsegjìì- daiTÀsscciszìcne.

Articolo ì - Qrq&m

Sono organi deil'Associszicne: l'Assemblea dei soci; i; Consiglio Dirado; il Presidente: :i Segretario e ii
Tocsn rioro
. Ol_.'._-. . ,_V J X,- .

Tjtis :8 carich3 eletavs seno gretuite.

Asifook; 3 - L'Àssej^ibi'Sa dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci per I quali sussiste tale Qualifica a! momento della convocazione
e può essere ordinaria o straordinaria, L'Assemblea è convocata dal presidente aime.no una volta l'anno entro
quattm mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per i'spprov&zìone oei rendiconto econornico-finanziario
annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo io ritenga opportuno, ovvero quando venga fetta
richiesta da almeno ii 50% degli associati (curché In regola con i versamenti delle quote associale). La
convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno diecs giorni prima delia data delia riunione
mediante invio di e-maii s/o di lettera cartacea; l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, ìo>:& ed i!
ìuogo della prima e tìeiia seconda convocazione, nonché l'ordine dei giorno. Possono intervenire a^Assemòiea
tutti i soci ir. regola con ii pagamento delie quote assoclative; a ciascun socio spetta un soio voic, È Ammesse
l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esausivamente ad un astro socio; ogni socio non DUO avere più
GÌ una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione delia stessa, oer aizata dì mano, oer
aopeiio nominale o con VGÌO segreto. All'Assemblea ordinaria spettano i compiti ci:

- Aoorovare il rendiconto economico-finsnziario dell'anno trascorse:
B Eleggere i; cresiaente e il Consiglio Direttivo, stabilendone ii numero aei comoonenti;
- Eleggere i sostituii dei membri del Consiglio Direttivo evenaialmenie aim:ssioRafi;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale pesto all'ordine del

giorno.

L'Assemblea ordinaria è oresieduta dal Presidente dei Consiglio Direttivo, che nomina fra i soci un segretario
verbalizzante in caso di mancanza tra gii organi sociali del Segretario, ed è validamente costituita in prima
convocazione con ia presenza del 50% più uno degli associai!; in seconda convocazione è validamente ccstiiuita
qisaìunqus sia ii numero degli associati presenti o raopresentati, L'Assemolea ordinaria delibera validamente,
sia in Drima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei 50% più uno ciegii associali oraseni: o
raporesentati su tutte ìe Questioni poste asi'orcìine dei c-iorno.



Aii'Assernblea straordinaria spettano i cornait: ci:

• Deliberare sulla trasfòrmazicne: fusione e scioglimento dell'Associazione;
• Deliberare siale oroposte di modifica dello Ststrn;
• Deliberare si? ocni £?tro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto .aii'crdìne ae!

L'Assemcìea straordinaria è oresieduta dai Presidente, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ci^iors
non sia orevista ira gii organi dell'Associazione sa figura dei Segretario. Per modificare l'atto cosfetì'/o e lo
statato, i'Assemb!ea straordinaria è validamente cestitila con la presenza, di oerscna o per ce'ega. ci almeno
i tre Guardi deg?i associati e delibera con ;a maggioranza cai 50% più uno degìi associali presemi e raopresentati.
Per aesìberare lo scioglimento deli'Assccìazione e la devoluzione sei patrimonio, occorre il voto réwevote di
SlrC:5C:ù \S CUEPti dagli SSSOCiati.

Tutte ie delibera assembiseri e I rendiconti, oitre ad essere debitamente trascritti nei iibro dei veroni delle
Assemblee, sono !'esi not: ai soci con l'esposizione nelia sede deii'Associazions per 30 giorni dopo

Aracofa S - il •SGi-slqlia Direttivo

il Consiglio Direttivo è S'organo esecutivo e gestionaie aelFAssodazìone ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni.
È composto oa un minimo dì due ad un massimo di cinoue membri, ivi comoreso iì Presidente, che ne è memoro
di diritto, i membri dei Consìglio sono iisieggibii; e tutti gsi incarichi si intendono a titolo gratuito. \\o
Direirivo può essere revocato dall'Assemblea degli associali; esso rimsrrà In carica comunque fino aìfeiazìone
C3; nuove Consiglio, In caso di dirnission; di un componente dai Consiglio, vtene coooteto ii primo dei non stetti.
Airìniemo del Corisiclic Dìs-eiivo potranno essere r.orriinati uno o più vice ?m,cem, un Secretarlo a i?n
Tesoriere, i consiglieri non possono ricoprire ia medesima carica in Associazioni di analoga natura, lì Consiglio
Direttivo è dotato dei più amoi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria celFAssocìazìcne e, in psriicolere
relativamente a:

« Decisioni inerenti ie soese ordinarie e straordinarie, dì esercìzio e in conio capitale per la gestione
dell'Associazione;

* Decisioni riguardo le attività e i servizi istìtuzionail complementari e commerciai! da intraprendere per i!
• nìglìore eonsegi^mento tìeììe finalità deÌ!!Assodezrone;

;• Decisioni inerenti la direzione dei psrsonaie flipendente ed i; ccordinamen^o di cosìaòors-or; 3
owfessionisti dì cui si avvale l'Associazione:

« Redazione annuale del rendiconto economico-fìnanziario da scttopor'fò sii'eporcvazions

* Predisposizione defe relazione annosse su:;e attività svolte e sudi obiettivi raggiunti cte sottoporre

o -::iresentazione GÌ un piano programmatico relativo alle attività da svolgere ne; nuovo snnc sccsìs;
• rìss£2Ìor:8 Geis cuote socia;ì;
'-• ->:co»è ò'i nominare, tra gii associati esterni ai Consiglio, dei deispati allo svolgimento ai particdari

Unzioni siabìlite ai voi'ta in volta dai Consiglio Direttivo:
j Proposte di modifica delio Statuto, da sottoporre aii'approvaz'cne dell'Assemblea;
y Dsiibera suirammissìone dei nuovi associsi! :
e Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi,

ii Consìglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qua! volta i! Presidente o la maggioranza
dei consiglieri lo riterrà opportuno. Le convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi



(anche via e-mail o fax) almeno tre giorni prima della da-a cella riunione; tate avviso cieve contenere f ordine dei
giorno, la data; l'orario ed ;! luogo delia seduta. Le riunioni aei Consiglio sono convocate in unica convocazione,
sono valide con ìa presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute da» Presidente o, in sua
assenza, da un consigliere designate dai presenti. In caso d: padià si vaii, prevale i! voto de! Presidente. Le
sedute e le de;iberazion; del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto da; Presidente e dal
Segretario, li Consìglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee deiis metà p;ù uno dei suoi componenti.
in oneste caso ss Presidente o, in caso ci suo impedimenio, i! Vice Presidente o, in suberdine, li Consiglia:'-:- più
anziano di età, dovrà convocare S'Assemblea ordinarla entro ; quìndici giorni e questa covra tenersi entro i
successivi trenta giorni, curando l'ordinaria amministrazione,

Arfeolo ir} ~ li Presidente

il Presidente ha ia firma e la rappresentanza segale e giudiziale dell'Associazione. £ eletto dall'Assemblea aei
soci, insieme ai memori del Consiglio Direttivo, ogni te anni. La prima nomina è ratificcta nell'atto costitutivo, li
Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alle convocazioni, vigila sull'esecuzione
delle deìibere e, in casi di urgenza, può esercitare i poteri de! Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di
quest'ultimo alla prima riunione utile. A! Presidente potranno, comunciK^ essere delegati parte cai ooieri
soettant; al Consiglio Direttivo, li Vice Presidente coadiuva o sostituisce i! Presidente in esso ai assenza o
h's'f.ct-'i'f ̂ :v/-

Miieclo li - iii Sigi'eàrìc e lì "ssorle/s

li Segretario redige i vernali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad esso
soetta, aitresì. GÌ provvedere aìle trattative necessaria per "acquisto csi mezzi e dei servizi deliberati dal
Consìglio Direttivo e ai predisporre e conservare i relativi corttrati e ordinativi. Proweae, inoltre, s. lieuidare le
SD8se verificandc-re Sa reolarità ed autorizza i- Tesoriere ai maisrfèìe ca

i! Tesoriere provvede sìia gestione amministrativa e contabile àeil'Associazione, redigendone le scritture
contabili, provvedendo ai corretto svolgimene degli adempimenti fiscali e contributivi: inoltre, predispone, di
concerto con gli aìiri membri Gei Consiglio Direttivo, i; rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli
provvede, altresì, alle operazioni formali dì incasso e ai pagamento delle spese deliberate dai Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periadico controllo delie risultanze dei conti finanziari dì cassa, banca,
caditi e debiti e l'esercizio delie operazioni ci recupero dei credili ssicibili,

te funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche aiia stessa persona. IL Segretar:o:

temporaneamente impecito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con se stessa modalità da! Tesor«sre o
dal Vice Presidente

ArtìcoEO 1"2 - Esercì sociale s EcioDfes^tc

L'essioìzio sociale si cnlude ii 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalia chiusura dell'esercizio verrà
formato il bilancio ere Dovrà essere presentato all'Assemblea per Ì'apDrovszions_

In ceso di scioglimento, li patrimonio deìi'Asscciazions non potrà essere diviso tra i soci ms, su oroposta dei
Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in
ioeniico o analogo settore.

Par quanto non previsto nel presente statuto, valgono «e norma ed i princioi de! Codice civile.
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I 90037450609
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12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE GIOVANI PROFESSIONISTI - ASSOCIAZIONE Dì PROMOZIONE SOCIALE
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Da "angela.grambone@libero.it" <angela.grambone@libero.it>
A "francesco.giorgi@aslfrosinone.it" <francesco.giorgi@aslfrosinone.ìt>
Data martedì 16 febbraio 2016 - 19:23

Scelta Macroaree Tavolo Misto

Gentile Dott. Giorgi,
le comunico le due Macroaree scelte:
1.Salute Mentale e Dipendenze
2,Tutela Della Salute e sostegno ai Processi Educativi in Età Evolutiva.

Cordiali Saluti
Dott.ssa Angela Grambone

https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b49.20160211_1... 17/02/2016
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Da "francesco.giorgi" <francesco.giorgi@aslfrosinone.it>

A "angela.grambone@libero.it" <angela.grambone@libero.it>

Data lunedì 9 maggio 2016 - 15:43

Re: Urgente

Gent.ma Dottoressa Grambone, l'Associazione "Giovani Professionisti" è formalmente inserita nella rete
delle Associazioni della Casa della Salute di Pontecorvo "Noi ci siamo" e nel Tavolo Misto Aziendale per la
Partecipazione. A quest'ultimo proposito le chiedo di verificare se le è arrivata la e mail da me spedita con il
presente indirizzo di posta elettronica per invitarla all'Assemblea del Tavolo Misto per il prossimo 26 maggio.
Mi faccia sapere se l'ha ricevuta. Ad ogni buon fine le ripeto il seguente invito:
Gentilissimi,
per il prossimo giovedì 26 maggio 2016 è convocato il Tavolo Misto Permanente per la Partecipazione. La
riunione si terrà nella sala conferenze ubicata e/o la nuova sede della UOC Urp, Comunicazione,
Accoglienza, Tutela e Partecipazione (ex asilo nido) difronte alla Sala Teatro Aziendale in Via A. Fabi a
partire dalle ore 17.00.
Ordine del Giorno:
1) verifica ed esame del lavoro svolto dalla macroaree;
2) programmazione nuove attività.
Certo della Vostra presenza invio Cordiali Saluti.
Francesco Giorgi

Da: "angela.grarnbone@libero.it" angela.grambone@iibero.it
A: Francesco.giorgi@aslfrosìnone.ìi
Cc:
Data: Mon, 9 May 2016 13:28:18 +0200 (CESI)
Oggetto: Urgente

Gentile Dott. Giorgi,
in riferimento alla richiesta di partecipazione alle attività della Rete Noi ci Siamo come Associazione "Giovani
Professionisti", volevo sapere a che punto sono le pratiche, in quanto oggi ho una scadenza che riguarda la
consegna di documenti per l'iscrizione ad Artes.
Grazie
Distinti saluti
Dott.ssa Angela Grambone
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Via A. Fabi snc 03100 Prosinone
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REGIONE.
LAZIO /~

Dott.ssa Grambone Angela
Associazione di Promozione sociale

"Giovani Professionisti"
Sede

Oggetto: certificazione.

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che l'Associazione di Promozione Sociale "Giovani
Professionisti" domicilio Fiscale Via San Domenico Vertelle 21 - 03043- Cassino C.F.
VLNGPP87T27C034J, è formalmente parte integrante della Rete di Associazioni "Noi ci siamo" della
Casa della Salute di Pontecorvo e del Tavolo Misto Aziendale per la Partecipazione della AUSL di
Prosinone giuste Deliberazioni Aziendali n. 641 del 21.5.2014 e n. 922 del 24.8.2015.

U DIRETTORE
Dott./Francesco Giorgi lì

ASL Prosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Prosinone

Tei 0775/8821
www.asl.fr.it

PI 01886690609

U.O.C - Urp Comunicazione Accoglienza Tutela Partecipazione
Direttore Dott. Francesco Giorgi

urp@aslfrosinone.it - francesco.giorgi@aslfrosinone.it
Tei. 0775/8822056 - Numero Verde 800716963
Prosinone Via A. Fabi Palazzina C-D 1° Piano


