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Premessa 

 
Il presente regolamento attua le norme dello Statuto dell’Associazione AUS Niguarda onlus. 
Il regolamento interno disciplina tutti gli aspetti che riguardano la vita associativa non 
diversamente trattati nello Statuto; in particolare esso regola l’attività degli organi 
dell’associazione (Consiglio e Assemblea dei Soci), l’utilizzo delle risorse, i locali e delle 
strutture gestite dall’associazione, nonché l’amministrazione dell’Associazione. 
 
Articolo 1 – Finalità 
 
Finalità e scopi sono contenuti nello Statuto dell’Associazione AUS Niguarda onlus. 
 
 
Articolo 2 – Soci 
 
Le modalità di ammissione, di partecipazione e cessazione, nonché i diritti e doveri dei soci, 
sono contenute nello Statuto dell’Associazione AUS Niguarda onlus. 
 
 
Articolo 3 – Assemblea degli aderenti ( art. 7) 
 
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è il massimo organo 
deliberativo.  
 
L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota 
sociale e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. 
 
Oltre a quanto contenuto nell’art. 7 dello Statuto dell’Associazione AUS Niguarda onlus, 
l’Assemblea può conferire mandato al Consiglio Direttivo l’esecuzione azioni/deliberazioni 
secondo le finalità e scopi associativi (art. 1 )  
 
 
Articolo 4 – Elezione del Consiglio Direttivo ( art. 8) 
 
Il rinnovo delle cariche sociale avviene ogni tre anni e possono partecipare presentare la 
propria candidatura: 
 i soci che siano iscritti all’Associazione da almeno tre anni;  
 i soci che siano in regola con le quote sociali degli ultimi due anni solari precedenti 

l’Assemblea Ordinaria dei soci, incaricata dell’elezione delle cariche sociali; 
 i soci che non siano nello stato di incompatibilità con gli scopi e finalità sancite dallo 

Statuto dell’Associazione AUS Niguarda onlus,  
 può essere eletto un solo socio operatore dell’USU che assumerà il ruolo di ponte 

(contatto) tra AUS Niguarda e USU Niguarda; 
 i soci che non abbiano in corso procedimenti penali o condanne penali passate in 

giudicato. 
 
Le candidature alla carica di Consigliere dovranno essere espresse dai soci ed inviate, 
unitamente ad un curriculum del candidato entro 15 giorni dall’inizio dell’Assemblea, termine 
entro il quale sarà inviato ai soci l’elenco delle candidature. 
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Articolo 5 – Funzionamento del Consiglio Direttivo ( art. 8) 
 
Le competenze del Consiglio Direttivo sono ampiamente contenute all’art. 8 dello Statuto 
dell’Associazione AUS Niguarda onlus. 
 
 Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’attività dell’Associazione, determina la 

quota associativa annuale e l’eventuale misura di contributi straordinari per iniziative non 
considerate nella programmazione annuale.  

 Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale permanente dell’associazione per l’attuazione 
della volontà dell’assemblea degli iscritti. 

 
Oltre a quanto statuito dall’art. 8 dello Statuto ogni Consigliere AUS è tenuto a concordare 
preventivamente con la Presidenza e gli Uffici di segreteria eventuali azioni da intraprendere 
in particolari momenti di urgenza. Tutte le comunicazioni relative al presente capoverso 
devono essere inviate via e-mail. 
 
I Consiglieri sono invitati a garantire la massima partecipazione ai Direttivi, alla vita politica e 
alla programmazione delle attività della Associazione e si impegnano a promuovere e 
sostenere gli obiettivi e le politiche espressamente sancite dall’art. 2 e  4 dello Statuto. 
 
È auspicabile la presenza periodica in Associazione. 
 
 
Articolo 6 – Decadenza della carica di Consigliere ( art. 8) 
 
Il punto 8.1 non definisce in modo esplicativo le diverse possibilità di decadenza ne le 
modalità di applicazione dello stesso. 

Pertanto si ritiene di precisare che: 
 L’assenza ingiustificata del Consigliere per tre volte consecutive del Consiglio Direttivo 

determina la decadenza della carica di Consigliere. (art. 8.1 Statuto) 
 Il consigliere che per giustificati motivi non può partecipare alle sedute del Consiglio 

Direttivo deve darne comunicazione al Presidente, mediante invio di e-mail, che, all’inizio 
della seduta darà atto delle giustificazioni presentate. 

 Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a più di tre sedute consecutive 
può essere dichiarato decaduto. La mancata partecipazione senza giustificazioni a tre 
sedute consecutive del Consiglio Direttivo, viene contestata mediante notifica di apposita 
comunicazione da inviarsi via e-mail presso l’Associazione di appartenenza. 

 Il Consigliere che con giustificato motivo non interviene a più di tre sedute consecutive, 
verrà sottoposto dal Consiglio Direttivo ad una analisi delle motivazioni circa le assenze 
con possibilità di decadenza dal ruolo. 

 Il Consiglio Direttivo discute e decide sulla proposta di decadenza da iscrivere all’ordine 
del giorno della prima seduta utile, accogliendo le giustificazioni addotte ovvero in caso di 
mancata presentazione, dichiara la decadenza dalla carica di Consigliere. 
Per la validità di tale dichiarazione necessita il voto favorevole della maggioranza dei 
Consiglieri. 
La esclusione dalla carica di Consigliere deve avvenire con Delibera del Consiglio 
Direttivo da comunicarsi entro trenta giorni al Consigliere decaduto. 
Il Consigliere dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti. 
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 La decadenza o dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio 
Direttivo fa considerare decaduto il Consiglio stesso e deve essere convocata una 
Assemblea Ordinaria per una nuova elezione. 

 
Articolo 7 – Rimborso spese Soci e Volontari 
 

Premesso che l’art.4 – punto 4.3, cita “le prestazioni effettuate dai soci sono a titolo gratuito e 
non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese 
sostenute per l’attività prestata …….” 
Si rende necessario regolamentare la possibilità di rimborsi vari ai soci e volontari. 
 

Il Socio o Volontario che presta una attività associativa riceverà autorizzazione da parte del 
Consiglio Direttivo nella persona del Presidente o di un Suo incaricato che consentirà di 
attivare l’intero processo motivato dal tipo di attività per cui si rende necessario il rimborso 
spese. 
Il Socio o Volontario dovrà presentare pezze giustificative inerenti il tipo di rimborso 
autorizzato precedentemente. 
 

Sono fatte eccezioni per i rimborsi legati a progetti che vengono finanziati da Enti esterni in 
base ad accordi prestabiliti. 
 
 

Articolo 8 – Rapporti tra AUS Niguarda e Coop. SPAZIO VITA Niguarda ( art. 2 ) 
 

Premesso che con l’art. 2 FINALITA’, al punto 2.2 ultimo comma cita “Per ognuno di questi 
ambiti AUS NIGUARDA intende attivare contatti e collaborazioni con enti, associazioni e 
privati.”  
 
Considerato che le attività che AUS Niguarda eroga in conformità all’art. 2 – FINALITA’ sono 
notevolmente aumentate, si rende necessario la ricerca di risorse umane per la gestione di 
tutte le iniziative fino ad ora svolte a supporto ed all’interno dell’USU e che necessitano di 
una “logistica” ampliata rispetto al passato. 
 
Acquisito che con volontà di AUS Niguarda è stata costituita la Coop. SPAZIO VITA 
NIGUARDA Onlus con lo scopo  di: 
 realizzare il Centro Polifunzionale, che ospiterà tutte le attività che verranno erogate a 

supporto dell’USU Niguarda,  
 gestire le risorse umane e i consulenti esterni con una logica di erogazione dei servizi 

attualmente forniti con possibilità di implementazione degli stessi, 
 creare nuove possibilità per ampliare i servizi ad un utenza esterna ed afferente all’USU 

Niguarda. 
 
AUS Niguarda effettuerà delle convenzioni per l’affidamento di: 
 attività di Segreteria e Comunicazione dell’Associazione 
 gestione delle attività a supporto dell’USU Niguarda 
 progettazione di servizi da erogare ad afferenti dell’USU Niguarda 
 
Tutte le attività da erogare ad afferenti dell’USU Niguarda, saranno fornite ai soci  AUS 
Niguarda in regola con la quota associativa annuale.. 
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Tutto quanto sopra citato sarà eseguito nella completa realizzazione di quanto contenuto 
nell’art.2 FINALITA’ 
 
 
Articolo  9 – Privacy ( art. 3 ) 
 
L’articolo 3 – Aderenti all’Associazione al punto 3.1 cita “Ogni notizia riguardante il socio è 
considerata strettamente riservata. Fanno eccezione alla norma della segretezza i dati 
numerici complessivi o statistici.” 
Il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” indica le 
modalità di trattamento ed i requisiti dei dati che vengono considerati sensibili. 
 
L’Associazione esercita la gestione generica dei dati personali applicando quanto contenuto: 
• PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 TITOLI I – PRINCIPI GENERALI 
 TITOLO II – DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 TITOLO III- REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 TITOLO IV – SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO 
 TITOLO V – SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI 
 TITOLO VI – ADEMPIMENTI 
 TITOLO VII – TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

 
L’Associazione è soggetto attivo nella gestione dei dati che sono considerati  “sensibili” e 
pertanto dovrà munirsi di apposito documento previsto dal D.Lgs. 196/2003  
 CAPO II – MISURE MINIME DI SICUREZZA  dall’art. 33 al 36 

Allegato B - DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 
 Regola 19 Documento programmatico della sicurezza 

 
Articolo  10 – Codice etico 

 
Premesso che le disposizioni di Legge attualmente in vigore non prevedono l’obbligo di 
attuazione di un Codice Etico che le associazioni dovrebbero applicare, ma la necessità si 
può ravvisare nella completa trasparenza delle attività che l’Associazione svolge 
quotidianamente. 
 
Adottare un Codice Etico vuole dimostrare la completa trasparenza e correttezza: 
 nelle azioni, attività, progetti e servizi che AUS Niguarda compie per espletare i compiti 

riferiti alle “Finalità” previste dallo Statuto all’art. 1- FINALITA’,  
 gestione dei fondi derivanti dalle entrate di soci, fundraising  
gestione delle risorse economiche destinate al funzionamento dell’Associazione. 


