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FEVOSS
FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO O.N.L.U.S.

Statuto
Approvato dall’Assemblea straordinaria il 12 aprile 2012

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita dal 15 giugno 1987 l’organizzazione di volontariato 
denominata Fevoss (Federazione dei Servizi di Volontariato Socio 
Sanitario), che assume la forma giuridica di “associazione non ri-
conosciuta”, apartitica e aconfessionale, che acquisisce la qualifica 
di O.N.L.U.S. a seguito dell’iscrizione al Registro Regionale del vo-
lontariato. Essa utilizza tale definizione in tutti i propri atti ufficiali.
L’organizzazione ha Sede legale in via San Toscana n. 9, nel Comu-
ne di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modi-
fica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L’organizzazione di volontariato FEVOSS è disciplinata dal presente 
Statuto ed agisce nei limiti della Legge 11.08.1991 n. 266, delle 
Leggi Regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico.
In particolare, la FEVOSS è una organizzazione che persegue esclu-
sivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro, che si 
ispira, indistintamente, ai principi di legalità, di responsabilità, di 
lealtà, di trasparenza amministrativa, di diretta amministrazione, di 
pari trattamento, di imparzialità, di democraticità della struttura, 
di elettività delle cariche associative e di gratuità delle prestazioni 
fornite dagli associati ad ogni livello.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello 
Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
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ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazio-
ne; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di 
coloro che svolgono l’attività della organizzazione stessa.
Ogni aderente è comunque tenuto a far conoscere i principi pre-
visti dal presente Statuto anche ai soggetti o agli organismi che - 
per quanto non aderenti alla organizzazione e per quanto dotati di 
una propria autonomia giuridica - collaborino a vario titolo con la 
stessa, condividendone le finalità e l’organizzazione, adoperandosi 
affinché i medesimi principi contenuti nel presente Statuto vengano 
rispettati anche da tali soggetti o organismi.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione 
dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice 
Civile.

ART. 5 - FINALITÀ

L’organizzazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-
ciale nell’ambito socio-sanitario, tra cui il trasporto delle persone 
in difficoltà per ragioni sociali e sanitarie allo scopo di favorirne la 
domiciliarità, con l’obiettivo di:
- perseguire il miglioramento della qualità della vita umana, la salva-

guardia della salute fisica, psichica e sociale e dell’ambiente di vita;
- difendere i diritti della persona in difficoltà rimuovendo le cause di 

ingiustizia;
- ricercare la solidarietà civile e la cultura della pace;
- favorire l’impegno partecipato per contrastare il disagio, l’emargi-

nazione sociale e rispondere alle situazioni di bisogno;
- raccogliere finanziamenti e ausili per progetti di solidarietà locali, 

nazionali, esteri;
- promuovere la formazione della comunità alla solidarietà civile.

L’organizzazione persegue tali finalità secondo il principio fonda-
mentale della gratuità.
L’organizzazione opera nel territorio della Regione Veneto, in parti-
colare del Comune di Verona e della Provincia di Verona.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono aderenti della organizzazione tutte le persone fisiche che ne 
condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegna-
no concretamente a realizzarle. In particolare, possono diventare 
aderenti le persone che aderiscono sia alle finalità generali sia alle 
metodologie specifiche della FEVOSS e che operano in armonia 
con le direttive statutarie e regolamentari.
Si intendono volontari coloro che esplicano direttamente la loro at-
tività di volontariato, a titolo gratuito e disinteressato sia a livello 
Centrale sia a livello Territoriale.
La domanda personale di ammissione sarà presentata al presidente.
Li adesione alla organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I volontari si riuniscono in “Gruppi Territoriali” riconosciuti con do-
cumento scritto dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione dei volontari ad attività operative che richiedano 
il possesso di specifiche abilitazioni professionali è subordinata alla 
presentazione degli attestati prescritti dalle vigenti leggi. L’organiz-
zazione può riconoscere abilitazioni acquisite dai volontari pressi 
Istituzioni, e/o altri Enti, purché presentate e corredate con docu-
mentazione in originale o dichiarate con autocertificazione.
L’ammissione a socio volontario è a tempo indeterminato, fermo 
restando il diritto di recesso.
L’ammissione comporta il versamento di una somma (quota sociale)
deliberata annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio 
Direttivo. Tale quota è intrasmissibile e non rivalutabile. Possono 
essere soci solo le persone fisiche e hanno tutti diritto di voto.
L’associazione ha l’obbligo di tenere il registro degli aderenti ai sen-
si del D.M. 14 febbraio 1992 e successive modifiche.
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ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, compreso l’elettorato passivo.
I volontari sono soci dell’associazione a tutti gli effetti ed hanno i 
seguenti diritti:
- eleggere gli organi dell’organizzazione ed essere eletti in essi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’an-

damento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attivi-

tà prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere 

visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
I soci devono:
- rispettare il presente Statuto ed il regolamento interno;
- svolgere la propria attività secondo i principi affermati nel pre-

sente Statuto ed in relazione alla scelta operativa stabilita dalla 
FEVOSS;

- agire concordemente verso gli altri in modo personale, spontaneo 
e gratuito, senza fini di lucro;

- versare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, secon-
do l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato viene meno per decesso, recesso o esclusione.
Il socio può recedere mediante comunicazione scritta indirizzata al 
Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere 
escluso dall’organizzazione e quindi da tutte le cariche eventual-
mente assunte nell’ambito della medesima. L’esclusione è delibera-
ta dal Consiglio Direttivo e deve essere successivamente ratificata 
dall’Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interes-
sato, con voto segreto.
L’esclusione avviene automaticamente in caso di mancato paga-
mento della quota associativa alla scadenza del 1 aprile.

ART. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’organizzazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il collegio dei Revisori dei Conti
- il consiglio dei Probiviri
Esse vengono rinnovate ogni tre anni. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 10 - L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione 
ed è l’organo sovrano. L’assemblea è presieduta dal presidente 
dell’associazione o, in sua assenza, il Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri 
aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre 
deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli ri-
guardanti le persone. 
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal 
Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la Sede Centra-
le dell’associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

ART. 11 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea deve:
- approvare il bilancio consuntivo e il piano previsionale;
- approvare la relazione annuale del Collegio dei revisori dei Conti;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’as-

sociazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Con-

siglio dei Probiviri;
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- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o 
sottoposto al suo esame dal consiglio Direttivo.

Le candidature all’elezione di cariche sociali verranno raccolte dal 
Presidente almeno tenta giorni prima dell’assemblea, previa verifica 
da parte del Consiglio Direttivo del possesso dei requisiti di eleg-
gibilità previsti dal presente Statuto in capo a ciascun candidato e 
quindi del fatto che ciascun candidato abbia dato prova di essere in 
possesso dei requisiti personali previsti dal successivo art. 12.
Le candidature saranno presentate all’assemblea prima delle vota-
zioni che si svolgono a scrutinio segreto.

ART. 12 - REQUISITI DI ELEGGIBIITÀ

Possono essere candidati ed eletti solo soci che:
- siano iscritti da almeno sei mesi;
- non abbiano carichi penali pendenti;
- abbiano dimostrato documentato impegno nella realizzazione 

delle iniziative e dei principi ispiratori della organizzazione e nella 
attuazione dei doveri di cui al precedente art. 7.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approva-
zione del bilancio consuntivo e del piano previsionale. Negli altri 
casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata 
e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o 
quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediane comunicazione scritta, contenen-
te l’ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della 
data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convoca-
zione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti 

in proprio o per delega;in seconda convocazione, delibera a mag-
gioranza dei presenti con voto palese; tranne quello riguardante le 
persone e le votazioni elettive a scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che 
riguardano la loro responsibiltà gli amministratori non hanno diritto 
di voto.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’associazione con 
la presenza della metà più uno degli aderenti e il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione 
del patrimonio con il voto favorevole della maggioranza dei pre-
senti.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione 
dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli in-
dirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e 
dalla quale può essere revocato.
È composto da sette membri, compreso il Presidente, per la durata 
di anni tre e sono rieleggibili per tre altri mandati.
Il Consiglio Direttivo, viene di norma convocato dal Presidente 
mediante ordine del giorno scritto con preavviso di sei giorni e/o 
quando ne facciano richiesta almeno due componenti con preavvi-
so scritto di venti giorni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la 
maggioranza dei componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo 
sono valide se prese dalla maggioranza semplice dei presenti. Il 
voto su persone è segreto.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi pre-
siede il più anziano(di età) dei membri.
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Il Presidente della FEVOSS è il presidente del Consiglio Direttivo 
ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del 
consiglio.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di quel suo mem-
bro che non partecipa a tre riunioni consecutive senza addurre vali-
de motivazioni:a questi subentra il primo dei non eletti. Se nel corso 
del triennio avvengono dimissioni di membri del Consiglio Direttivo 
subentrano i non eletti come nel caso precedente.
Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo si ri-
duca a meno di sette e non sia possibile alcun subentro dei non 
eletti, deve essere convocata l’assemblea ordinaria,per provvedere 
a nuove elezioni del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal 
verificarsi della situazione. In detto periodo il Presidente, garantisce 
l’ordinaria amministrazione e delibera provvedimenti d’urgenza da 
ratificare alla prima riunione del nuovo direttivo.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti 
gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente viene eletto 
dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per 
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale 
revoca decisa dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consi-
glio Direttivo il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del 
nuovo Presidente e del C.D. Il Presidente convoca e presiede l’As-
semblea e il C.D. svolge l’ordinaria amministrazione sulla base del-
le direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito 
all’attività compiuta.
Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni-
qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
La nomina del Presidente deve essere comunicata all’Ufficio Regionale 
e all’Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’assemblea dei soci, 
dura in carica tre anni, scade con l’approvazione del bilancio con-
suntivo dell’ultimo esercizio del triennio.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi 
e due supplenti che risultano tutti essere rieleggibili.
La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del con-
siglio direttivo.
Compiti dei revisori sono:
- verificare la legittimità delle decisioni del consiglio direttivo;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni 

contabili con conseguente redazione del verbale;
- verificare i rendiconti del consuntivo e preventivo annuali prima 

della loro presentazione all’assemblea;
- predisporre la relazione annuale relativa al conto consuntivo da 

presentare all’assemblea;
- vigilare e controllare affinché le entrate siano impegnate secondo 

i vincoli di spesa per il raggiungimento delle finalità statutarie.
Il Collegio dei Revisori dei Conti tiene un apposito registro per i 
verbali delle sue riunioni.
Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato 
alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.
I membri effettivi eleggeranno il loro presidente a maggioranza.
In caso di rinunzia, di decadenza o di morte di un revisore suben-
trano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori dei conti restano in 
carica fino all’assemblea successiva, la quale provvede alla nomina 
dei revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del col-
legio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di so-
stituzione del presidente, la presidenza è assunta fino all’assemblea 
successiva dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non 
si completa il collegio dei revisori dei conti, deve essere convoca-
ta entro 60 giorni l’assemblea perché provveda all’integrazione del
collegio.
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ART. 19 - IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il consiglio dei probiviri è eletto dall’ assemblea dei soci e dura in 
carica tre anni, scade con l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’ultimo esercizio del triennio.
Il consiglio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, e due 
supplenti che risultano essere tutti rieleggibili.
Al consiglio dei probiviri è demandato il compito di dirimere ogni 
controversia che può insorgere sia tra gli aderenti dell’organizzazio-
ne e sia tra uno o più aderenti e l’organizzazione stessa, come anche 
ogni controversia che abbia ad oggetto il rapporto associativo, com-
presi i casi in cui la controversia riguardi il rapporto associativo rela-
tivo a persone che non sono più aderenti dell’organizzazione o che 
riguardi l’esclusione o il recesso o le dimissioni di ciascun aderente.
Ciascun aderente dell’organizzazione è comunque obbligato a de-
mandare la risoluzione di ogni eventuale controversia al giudizio 
inappellabile del Consiglio dei Probiviri obbligandosi ad accettare 
senza riserve il giudizio che verrà espresso dal Consiglio dei Probiviri.
I Probiviri dovranno decidere “ex bono et equo”, senza formalità di 
procedura, ed il loro giudizio non sarà impugnabile.
In caso di rinuncia, di decadenza o di morte di un Probiviro su-
bentrano i Supplenti in ordine di età. I nuovi Probiviri restano in 
carica fino all’assemblea successiva, la quale provvede alla nomina 
dei Probiviri Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione del 
consiglio. In nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se con i 
Probiviri Supplenti non si completa il Consiglio dei Probiviri, deve 
essere convocata entro 60 giorni l’assemblea perché provveda 
all’integrazione del Consiglio.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti e/o privati;
- quota sociale annua;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusi-

vamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da 

inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 21 - I BENI

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati 
e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono es-
sere acquistati dall’associazione e/o donati e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili sono collo-
cati nella sede centrale e/o presso i gruppi territoriali dell’organizza-
zione e sono elencati nell’inventario che è depositato presso la Sede 
Centrale dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante 
la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi 
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 - QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI

È prevista la quota sociale annuale, il cui ammontare è stabilito 
dall’assemblea.
Sono ammessi altresì contributi liberi da parte degli aderenti.
I contributi straordinari, elargiti dallo Stato, da Enti regionali e loca-
li, sostenitori, finalizzati al sostegno di attività o progetti dell’orga-
nizzazione, da persone fisiche o giuridiche, danno diritto al ricono-
scimento di “Benemerito” e vanno registrati sul memoriale storico 
dell’organizzazione.
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ART. 24 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal 
Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di esse in armonia 
con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dal 
Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di essi in armonia 
con le finalità statutarie dell’organizzazione.

ART. 25 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali 
sono inseriti in apposita voce del bilancio.
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che dev’essere 
comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e 
con i principi della L. 266/91.

ART. 26 - BILANCIO

I documenti di bilancio FEVOSS sono annuali e decorrono dal 1 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo con-
tiene tutte le singole voci di entrata e di uscita relative al periodo 
dell’anno solare trascorso ed è corredato dalla relazione del Colle-
gio dei revisori dei Conti.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato 
dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser-
cizio cui si riferisce il consuntivo.
Il bilancio consuntivo ed il piano previsionale sono esaminati e valu-
tati dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo deve esser depositato presso la Sede Centra-
le della FEVOSS almeno quindici giorni precedenti l’assemblea per 
poter essere consultato da ogni aderente.
I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al 
controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che in merito esprimo-
no il primo parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle uscite e delle 
entrate; eventuali rilievi critici a uscite o ad entrate sono allegati in 
bilancio, e sottoposti all’assemblea.
Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea (con voto palese) e 
con maggioranza dei presenti.

ART. 27 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri Enti e 
soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina 
anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente,  
quale legale rappresentante dell’Associazione. Copia di ogni con-
venzione sarà custodita presso la Sede Centrale dell’organizzazione.

ART. 28 - PERSONALE RETRIBUITO

L’organizzazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti 
dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla 
Legge e da apposito regolamento adottato dall’Organizzazione.
I dipendenti sono, ai sensi di Legge e di regolamento, assicurati con-
tro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 29 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L’organizzazione può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro 
autonomo; i rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavo-
ro autonomo sono disciplinati dalla Legge. Nei casi previsti dalla 
Legge i collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le 
malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti dell’organizzazione sono assicurati per malattie, infor-
tuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 266/91.
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ART. 31- RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei 
danni causati per l’inosservanza delle convenzioni e dei contratti 
stipulati.

ART. 32 - ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsa-
bilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Resta inteso che ogni aderente è obbligato a tenere indenne e 
manlevata l’organizzazione da ogni danno che dovesse verificarsi 
e prodursi, sia nei confronti di terzi e sia nei confronti dell’Organiz-
zazione stessa, per fatto o atto dello stesso compiuto con colpa o 
dolo, nell’esercizio dei compiti assegnati, con conseguente assun-
zione di ogni relativa responsabilità al riguardo.

ART. 33 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell’organiz-
zazione, i beni che residuano dalla liquidazione saranno devoluti ad 
altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo 
settore.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferi-
mento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni 
di volontariato, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

F.to Alfredo Dal Corso
F.to Dottor Ruggero Piatelli Notaio (L.S.N.)

REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEVOSS ONLUS
(a completamento di quanto indicato nell’Atto costitutivo)

“Impara a vedere la grandezza del tuo prossimo 

e vedrai anche la tua”. 

(K. Gibran)

PREMESSA

L’impegno profuso a livello provinciale dalla Fevoss che, dal 15 giu-
gno 1987, soccorre con risoluta solidarietà e fraternità le sempre 
più incalzanti e disperate necessità delle “periferie umane” dimo-
stra, da un lato, come esse non possano assolutamente essere di-
sattese; dall’altro, come tale impegno non possa che crescere e 
divenire modernamente più efficace ed efficiente. 
Queste considerazioni hanno portato alla redazione del seguente 
regolamento, in cui si specifica che l’agire coerente di ogni opera-
tore della Fevoss in particolare se volontario, ma anche personale 
remunerato ovvero collaboratore di lavoro autonomo, dimostra il 
suo senso di appartenenza alla missione e il grado di responsabilità 
in funzione della stessa.
Il documento è destinato non soltanto a chi già contribuisce alle 
opere di questa onlus complessa e articolata, affinché possa trarne 
una proficua occasione per riflettere sul suo operato e sulle even-
tuali nuove strade da intraprendere, ma soprattutto a colui che 
muove i suoi primi passi nell’ambito della solidarietà organizzata 
con lo scopo di essergli guida costruttiva durante il nuovo impe-
gnativo cammino per la promozione della dignità umana. 
È un documento che nasce dall’esperienza pluriennale di Fevoss, 
grazie al contributo dei suoi volontari, e che, lontano dall’avere un 
tono esclusivamente normativo, espone anche il manifesto stesso 
dello spirito che ne permea l’operato: non a caso i riferimenti sono 
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a quei valori che tratteggiano inequivocabilmente la via fino ad 
oggi percorsa, e, in particolare, al valore della gratuità, dello spirito 
di servizio, della responsabilità civile, dell’amore per il prossimo. 
Siamo anche consci della limitatezza di tali direttive: esse rappre-
sentano più un punto di partenza che un punto di arrivo, e sono 
semplici indicazioni di massima, saggi consigli nati dall’esperienza, 
da custodire e trasmettere come il tesoro sempreverde della soli-
darietà umana.
La stessa esperienza del volontariato porta spesso il neofita più al 
dubbio che a risposte universali: ma questo, sebbene possa all’inizio 
apparire come deficit dell’organizzazione, presto rivelerà quali frutti 
porta la via della pazienza, dote imprescindibile per chi vi si accosta.

I cittadini solidali, siano essi volontari o collaboratori remunerati,  
che si organizzano nella Fevoss cercano di vivere e far vivere un amo-
re disinteressato per tutti gli uomini in necessità. Perciò in spirito 
comunitario rispettano le seguenti indicazioni.

ART. 1 - PROFILO DEL VOLONTARIO DELLA FEVOSS

Il volontario è una persona adulta, che è disposta a svolgere il suo 
servizio liberamente e gratuitamente senza altre finalità compreso 
il fine di lucro, rinunciando contestualmente a qualsiasi esercizio di 
potere, di individualismo, di utilitarismo, di egocentrismo.
Egli mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità 
in situazioni caratterizzate sovente dalla marginalità e dal disagio, 
dove potrà condividere il proprio vissuto aprendosi a realtà in cui 
saranno i valori che la Fevoss promuove a portarlo a riflettere su 
ogni difficoltà che incontra assumendosi conseguentemente la re-
sponsabilità delle scelte collegiali. 
Se necessario si rende disponibile in ogni momento a un lavoro di 
ripensamento sulla sua posizione di volontario.

ART. 2 - I REQUISITI PER DIVENTARE VOLONTARIO

Il primo: umiltà nell’esercizio del proprio impegno mosso da una 
motivazione autentica, trasparente, fuori da ogni interesse di pre-
stigio, di successo e di prevaricazione.

Il secondo: disponibilità di tempo per favorire le condizioni affinché 
l’altro possa prendersi cura di sé, ciò richiede una continua ricerca 
di miglioramento del proprio “essere accanto”.

Il terzo: spirito comunitario per muoversi in coro riconoscendosi 
attore dell’organizzazione di cui si è parte. L’operato in solitario 
sarebbe dannoso all’incontro costruttivo con gli altri. 

Il quarto: stato d’animo gioviale, positivo, solare che diventa con-
tagioso nell’ambito in cui si opera. L’empatia si traduce così nella 
gioia dell’appartenenza che sostiene anche nelle difficoltà.

ART. 3 - LA FORMAZIONE DI BASE E LA FORMAZIONE
PERMANENTE DEL VOLONTARIO

A prescindere dalla esperienza personale e formazione professionale, 
per muoversi con sicurezza nelle più disparate problematiche esisten-
ziali, al volontario è proposta una formazione continua fornendogli 
occasioni di confronto e di crescita personale, relazionale e tecnica.

Ecco le tappe principali della predetta formazione continua:

- colloquio di presentazione che precede l’intero iter formativo. 
Esplora il desiderio e la fattibilità per gettare le basi di un solido 
rapporto collaborativo. L’intento è creare uno spazio che permet-
ta ad entrambe le parti di conoscere le disponibilità reciproche e 
le modalità operative;

- formazione di base che avviene per mezzo di un volontario o di 
un responsabile più esperto il quale dentro a un programma con-
diviso di praticantato si illustrano i compiti, le mansioni, i rischi e 
ogni altra informazione utile allo stato di volontario;
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- formazione permanente dopo aver partecipato fruttuosamente 
alla formazione di base, il volontario diviene operativo in quel de-
terminato servizio con nomina del CD. La formazione specifica, 
culturale e pratica è intesa come necessario aggiornamento per 
stare al passo con i tempi. 

ART. 4 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTA ETICA DELLA FEVOSS

Al termine delle tappe di formazione e prima di impegnarsi concre-
tamente in una delle aree progettuali della Fevoss, al volontario è 
richiesto di prendere visione della Carta Etica della Fevoss. 
Posto che il testo riassume il pensiero, l’identità e la missione della 
Fevoss, è quindi un documento indispensabile per ogni volontario 
che, sottoscrivendo la propria adesione ai valori in essa contenuti, 
si impegna a perseguirli concretamente. 

ART. 5 - I DIRITTI DEL VOLONTARIO

Il volontario rappresenta una importante risorsa nella profusione 
dell’impegno generale Fevoss. Il suo prezioso operato gode di diritti:

a) accesso a tutte le informazioni contenute nei libri sociali e contabili;

b) usufruire delle strumentazioni e degli spazi associativi;

c) garanzia di copertura assicurativa (RC, Infortuni, Malattia);

d) flessibilità dell’orario in base all’impegno assunto;

e) partecipazione ai momenti decisionali del gruppo;

f) beneficiare delle agevolazioni di convenzioni concordate;

g) rimborso delle spese vive sostenute previa autorizzazione dei re-
sponsabili;

h) colloqui in cui esternare disagi, porre questioni, condividere riflessioni;

i) sospensione temporanea dal servizio in seguito a imprevisti motivati.

ART. 6 - I DOVERI DEL VOLONTARIO

La consapevolezza dei propri limiti impegnano il volontario, che ha 
un grande senso di responsabilità, ad un costante confronto con il 
codice deontologico: 

La Regola “Io mi impegno”:

a) “Io mi impegno” a essere fedele nel rispettare le regole statuta-
rie poiché condivido obiettivi, speranze, valori di solidarietà;

b) “Io mi impegno” a costruire pazientemente i rapporti di com-
prensione e amicizia tra volontari, vivendo con coerenza la gra-
tuità, la pace, lo spirito di servizio;

c) “Io mi impegno” a offrire la mia leale disponibilità nelle situazio-
ni di sofferenza e povertà, riconoscendo nei bisognosi del mio 
aiuto i miei fratelli;

d) “Io mi impegno” a rispettare la loro dignità, la loro condizione, 
le loro cose e di tutto ciò che li riguarderà farò segreto;

e) “Io mi impegno” a difendere, in armonia con le direttive centra-
li, i loro diritti qualora questi fossero violati, consapevole come 
sono che la loro libertà sarà la mia.

In cui si evincono dei doveri:

- gratuità del servizio nel rispetto della privacy; 

- partecipazione alle riunioni di gruppo e agli incontri formativi;

- condivisione delle difficoltà e fiducia nelle capacità dell’altro;

- assunzione di responsabilità nello svolgere i compiti assegnati;

- solidarietà come valore e mezzo per rafforzare l’aspetto comunicativo;

- rinuncia al giudizio affrettato e comprensione dei limiti altrui;

- garantire la tutela affettiva e psicologica dell’assistito; 
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- assicurare un numero di presenze minime (5 ore settimanali) per 
un adeguato servizio;

- discutere con gli altri volontari sulle questioni emergenti di cui si è 
venuti a conoscenza;

- interruzione del rapporto quando rischia di tradursi in disagio per 
sé o per gli altri.

ART. 7 - LE PRESENZE DEL VOLONTARIO NEGLI AMBITI
DI INTERVENTO

L’assistenza domiciliare e ambulatoriale sono state le prime attività 
svolte dai volontari della Fevoss negli anni in cui nasceva per dare 
risposta al bisogno socio-sanitario del territorio integrando i servi-
zi istituzionali e promuovendo inedite progettualità. Con lo stesso 
spirito dell’origine essi contribuiscono al miglioramento della quali-
tà della vita. Oggi il volontario è presente: 

a) Ospedali, Istituti di cura o RSA (animazione Residenze Sanitarie 
Centri servizio). Il volontario presente nei reparti presso gli ospe-
dali o Istituti di cura o in residenze protette si attiene ai protocolli 
impartiti dai responsabili; si preoccupa di favorire momenti di 
ascolto, di vicinanza e ove possibile di condivisione. 

b) Domicilio (interventi infermieristici, domestici, tecnici e di tra-
sporto). Il volontario deve rispettare le persone al loro domicilio 
e l’approccio deve avvenire gradualmente. Occorre del tempo 
perché la relazione diventi significativa. Ci sono vari modi di 
prendersi cura, di gestire i silenzi, i tempi di risposta e saper 
cogliere la necessità di comunicare anche quando questa non è 
espressa. Il sostegno verso l’autonomia si esplica anche attraver-
so la provvigione alimentare e piccole manutenzioni nelle abita-
zioni o effettuare trasporti per accompagnamenti di varia natura.

c) Territorio (informazione educante ai diritti). Il volontario soven-
te è nella veste di co-educatore del sistema sociale e sanitario. 

Le cause che generano povertà vanno rimosse con un’adeguata 
educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie o delle 
condizioni che portano al disagio e al decadimento psicofisico. 
Come il portare a conoscenza di ogni cittadino dei suoi diritti 
nello Stato di diritto, nonché informarlo e orientarlo sulle moda-
lità di accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio.

d) Comunità locali (insieme per generare buone pratiche). Il vo-
lontario si prodiga per una concreta ed efficace prevenzione dei 
fattori di rischio legati a ogni forma di emarginazione. Quindi 
ricerca alleanze per promuovere collaborazioni con i vari sogget-
ti del non profit e del profit, della comunità locale, valorizzando 
le risorse esistenti per favorire coerenti e sinergiche politiche a 
tutela delle persone fragili.

e) Ambiti istituzionali (promozione a favore del bene comune). Il 
volontario è al fianco delle Istituzioni nel delicato passaggio dal-
la conoscenza dell’altro, inteso come “il diverso”, nella messa 
in atto di determinati comportamenti comunitari desiderosi di 
diventare i nuovi protagonisti del bene comune nel territorio di 
appartenenza. 

f) Sedi territoriali e Sede Centrale (competenze da attività d’im-
presa). Il volontario si declina su più piani: dall’attività sociale 
o sanitaria, all’attività di segreteria amministrativa. Nella Sede 
Centrale il supporto ai collaboratori (remunerati) di carattere 
specifico gestionale è per un consistente lavoro d’impresa: rap-
presentanza, consulenza specialistica, collegamento o coordi-
namento, formazione del personale, progettualità e controllo, 
comunicazione, ecc. 

g) Luoghi di aggregazione (cultura solidale e integrazione cultu-
rale). Il volontario traduce la propria riflessione comunitaria sca-
turita dall’esperienza solidale della Fevoss nell’organizzazione 
di convegni, iniziative culturali, pubblicazioni, anche attraverso 
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l’uso di moderne metodiche. Il suo contributo esperienziale è un 
catalizzatore per diffondere i valori di giustizia e fraternità.

h) Visibilità e Raccolta fondi. Il volontario può essere coinvolto, 
compatibilmente con la sua disponibilità, in manifestazioni o 
eventi di varia natura extra-associativa. Questi momenti di visibi-
lità esterna sono occasione per promuovere le attività e favorire 
l’ingresso di nuovi volontari oltre che a raccogliere fondi.

ART. 8 - APPROCCIO NEI VARI AMBITI DI INTERVENTO

Il volontario è chiamato a garantire un atteggiamento consono al 
servizio e in linea con i principi di sobrietà curando il suo aspetto, 
linguaggio, abbigliamento quale testimonianza di valore e di rispet-
to che caratterizzano l’insieme solidaristico di cui è parte.

ART. 9 - TERMINE DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIO
E PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO

Il volontario può dimettersi spontaneamente in qualsiasi momento 
dandone comunicazione al C D anche attraverso un suo referente, 
se è impossibilitato a mantenere l’impegno richiesto, o non si sente 
coerente con i requisiti che definiscono il suo status, anche nei casi 
sotto citati perde la sua qualifica e, conseguentemente, i diritti che 
da essa derivano:

a) mancato rinnovo della adesione annuale comprovata dalla quota 
annuale;

b) morosità di oltre sei mesi nel versamento della quota annuale;

c) ripetuta ed evidente non partecipazione all’attività sociale stabi-
lita o agli impegni assunti;

d) ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi dell’Associazione.

La sospensione temporanea della carica di socio, per motivi ogget-

tivamente dimostrabili, comporta invece solo la perdita tempora-
nea del diritto di voto in caso di Assemblea.
Il volontario che per motivi personali interrompe il suo servizio da 
tre a sei mesi perde la qualifica di volontario ma, se si rende di-
sponibile a riprendere la propria collaborazione, in quel momento 
torna a esserlo e a goderne dei diritti; in tal caso è ovviamente 
richiamato al rispetto dei suoi doveri.

ART. 10 - LIMITI E DIVIETI GENERALI

È vietato al volontario:

a) utilizzare la divisa, il cartellino o qualsiasi altro materiale di pro-
prietà dell’Associazione al di fuori dell’orario di servizio salvo per 
i trasferimenti da e per la propria abitazione;

b) fumare all’interno degli ambienti sociali e di tutti gli automezzi;

c) assumere alcolici, o sostanze che possano pregiudicare lo stato 
di coscienza nel periodo immediatamente precedente e/o du-
rante il servizio;

d) utilizzare indebitamente gli automezzi per fini non istituzionali, 
se non autorizzati;

e) far salire sui mezzi persone estranee ai servizi in essere;

f) utilizzare impropriamente i telefoni per fini non istituzionali;

g) utilizzare, telefoni cellulari personali durante il servizio sui mezzi 
per trasporti sanitari e socio sanitari fatto salvo che per ragioni 
di emergenza. 

Il volontario è inoltre tenuto a portare il massimo rispetto per le 
strutture dell’Associazione, al fine di non compromettere la fun-
zionalità, la pulizia nonché l’integrità dei beni di proprietà dell’As-
sociazione o dei beni che quest’ultima utilizza anche per conto
terzi. 
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ART. 11 - ADEMPIMENTI DURANTE IL SERVIZIO

All’inizio di ogni servizio il volontario deve indossare i segni di rico-
noscimento (cartellino identificativo, divisa, ecc.) essere attento a 
verificare le dotazioni dei materiali e dei mezzi a lui consegnati per 
l’espletamento del servizio e a segnalare eventuali problemi insorti.
Inoltre è tenuto a comunicare eventuali problemi di funzionamento 
dei mezzi in dotazione, nonché a segnalare qualsiasi necessità al 
responsabile di turno.

ART. 12 - RIFERIMENTI

La stesura del documento è risultato da varie fonti, primi tra tutti 
i principi della Costituzione Italiana artt. 2 (uguaglianza diritti), 3 
(partecipazione) 118 (sussidiarietà); in secondo luogo la Legge qua-
dro sul volontariato n.266 del 1991, la Legge Regionale 40 del 1993 
(riconoscimento e promozione volontariato) e decreti attuativi, la 
Legge n. 460 del 1997 costitutiva delle o.n.l.u.s. (organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale), la Legge quadro realizzazione siste-
ma integrato interventi e servizi sociali n. 328 del 2000, la Carta dei 
valori del volontariato del 2001, oltre al compendio “Buone prati-
che per il corretto comportamento in sicurezza del volontario della 
Fevoss”. 

CARTA ETICA
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CARTA ETICA DELLA FEVOSS

Il volontario della Fevoss condivide i principi espressi nella carta 
dei valori del volontariato e vi si uniforma nel rispetto della propria 
specificità, sostenuto da un autentico spirito di servizio.

IL SINGOLO

1. Egli è fedele allo statuto e alle regole associative perché intende 
la solidarietà come amore, giustizia, servizio per la promozione 
della persona. Riconosce che l’impegno sociale dell’Associazio-
ne ha le proprie radici nella profondità dell’insegnamento evan-
gelico delle “opere di misericordia”.

2. La sua azione è libera e gratuita ma lo impegna in una coerente 
e operosa testimonianza nel vivere e far vivere un amore disin-
teressato verso ogni persona in difficoltà, con la semplicità e la 
sobrietà di un comportamento umile, generoso, zelante.

3. È consapevole ricercatore del potenziale rivoluzionario della 
“carità nella verità”, è sempre capace di andare controcorrente 
ed è attento all’evoluzione dei tempi senza cadere nella seduzio-
ne di false culture di modernità.

4. Il suo impegno solidale non è solo operativo, ma si fonda su una 
spiritualità che feconda e muove creatività originali, sviluppando 
la corresponsabilità, l’equità sociale, il miglioramento del siste-
ma servizi del “welfare”.

5. Si sente responsabile del proprio agire all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione di cui è parte attiva, consapevole che la sua 
partecipazione diventa più efficiente ed efficace se svolta con 
serietà insieme al gruppo, garantendone continuità.

6. Si indirizza alle persone e alle famiglie in difficoltà, con particola-
re attenzione alla cura di chi rischia l’esclusione sociale, cercando 
di rimuoverne le cause di sofferenza o di povertà.
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IL GRUPPO

7. Il Gruppo opera sulla base di progetti volti ad offrire un servizio 
ai poveri con iniziative diversificate quali la visita domiciliare, i 
centri di ascolto, il sostegno alle famiglie, ai minori, agli anziani 
e alle persone sole, ecc. L’ascolto è lo strumento per avvicinare 
l’altro, stabilendo un contatto diretto, personale e personaliz-
zato, per creare una relazione di reciprocità.

8. Una delle caratteristiche dell’operatività dei Gruppi territoriali 
è il saper stare in rete con i servizi pubblici e le realtà del privato 
sociale nel territorio di appartenenza, anche nella funzione di 
advocacy dei diritti fondamentali delle persone.

9. La “alleanza con” è un elemento indispensabile dell’attività 
qualificata del Gruppo, atta a promuovere una rete di servizi 
sanitari e socio assistenziali attivando la cooperazione e l’inte-
grazione fra istituzioni locali e le realtà territoriali a favore del 
bene comune.

10. L’orizzonte internazionale del volontariato è fonte di valore, 
di formazione culturale, spirituale e sociale, di studio, di co-
noscenza, di collaborazione e di consapevole partecipazio-
ne. Esso indica alle principali istituzioni mondiali le politiche 
di civiltà e di progresso soprattutto se con voce di autorevole

 rappresentanza. 



 


