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Statuto Solidarietà Odontoiatrica Per l’Handicap e l’Infanzia 

Associazione di Volontariato  

TITOLO I 

Disposizioni generali 

Art. 1 

Denominazione 

È costituita in Bari l’Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della 

legge regionale Puglia nr. 11/1994 denominata Solidarietà Odontoiatrica Per 

l’Handicap e l’Infanzia - SOPHI , a durata illimitata, apolitica e senza finalità di lucro. 

Il logo dell’associazione è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 

Sede 

L’Associazione ha sede in Bari e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni 

anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. 

Art. 3 

Oggetto 
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L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle Leggi Statali e 

Regionali, della Legge 266/1991 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

Ulteriori aspetti relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione possono 

essere disciplinati, in armonia col presente Statuto.  

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà odontoiatrica verso i 

soggetti con handicap e minori sottoposti a tutela e ha lo scopo di: 

1) animare a difendere lo spirito di autentico servizio umano degli operatori sanitari 

nel rapporto con l’ammalato; 

2) sviluppare il collegamento e la collaborazione con Istituzioni e altre associazioni 

socio-sanitarie, anche con iniziative volte all’inserimento e alla valorizzazione dei 

gruppi di volontariato;  

3) creare una rete di consulenti formata da odontoiatri e igienisti dentali disposti a 

fornire consulenza professionale relativamente alla prevenzione, diagnosi, terapia di 

patologie e garanzie di diritti nei confronti dei portatori di handicap e minori 

sottoposti a tutela; 

4) operare nel settore della ‘odontoiatria speciale e di comunità’ svolgendo servizio 

assistenziale di prevenzione, diagnosi e terapia sempre presso strutture ospedaliere 

e/o presidi in convenzione, con o senza anestesia generale;    

5) svolgere servizio assistenziale di prevenzione, diagnosi e terapia in regime 

ambulatoriale presso strutture ospedaliere e/o presidi del Sistema Sanitario 

Nazionale nei confronti di minori italiani e stranieri sottoposti a tutela (case 

famiglia); 

6) promuovere incontri con la popolazione, tra specialisti e familiari dei disabili al 

fine di sensibilizzare e approfondire specifiche problematiche riguardanti 
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l’odontoiatria speciale e la prevenzione e trascuratezza dentale connesse 

all’handicap e il maltrattamento dei minori;  

7) dare vita, qualora possibile, a sezioni distaccate con i medesimi intenti di questo 

statuto; 

8) attivare convenzioni con Associazioni e strutture ospedaliere e/o presidi del 

Sistema Sanitario Nazionale della Regione Puglia per il perseguimento dei propri 

scopi; 

9) svolgere attività di formazione del personale odontoiatrico e del personale addetto 

all’assistenza di Persone Diversamente Abili, Minori provenienti da situazioni di 

maltrattamento intrafamiliare.  

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e 

prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed 

in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di 

apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad 

altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. 

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà 

compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché 

operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali. 

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà 

 Art. 4 

Principi dell’Associazione 

L’Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità 

delle strutture, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni 
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fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per 

conto dell’Associazione. 

Art. 5 

Attività 

L’Associazione favorisce lo svolgimento di prestazioni a titolo gratuito dei propri 

associati volontari presso quelle strutture sanitarie pubbliche e/o associazioni con cui si 

è stipulato il rapporto di convenzione.  

L’Associazione può dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative 

che si inquadrino nei suoi fini. Essa, tuttavia, deve mantenere sempre la più completa 

indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, 

delle organizzazioni sindacali. 

 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può svolgere attività 

accessorie e  strumentali integrative, purché compatibili con quelle statutarie. 

TITOLO II 

Gli organi sociali 

Art.6 

Individuazione. 

Gli organi dell’Associazione sono: 

1. L’Assemblea dei soci;  

2. Il Consiglio  Direttivo; 

3. Il Presidente. 

Tutele cariche elettive sono gratuite. 

Art. 7 

Gli associati 
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Iscrizione e recesso. 

Possono iscriversi all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, 

condividendone gli scopi sociali si impegnano a prestare la propria attività di volontari 

per favorire la realizzazione delle finalità statutarie, ovvero intendono contribuirvi solo 

con versamenti in denaro liquido o con forniture di materiali e/o attrezzature utili allo 

svolgimento delle attività dell’Associazione. 

I soci si distinguono in: 

- Ordinari, che aderiscono all’associazione versando una quota minima annua il cui 

minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo 

- Operativi, che aderiscono all'associazione prestando un’attività gratuita e volontaria 

secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota 

stabilita dal Consiglio stesso; 

- Sostenitori, che versando contributi in danaro o in natura a favore dell’associazione  e 

non partecipando alle delibere assembleari ne condividono gli scopi ideali e desiderano 

aiutarla a raggiungerli. Non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio 

dell’associazione. 

L’associato che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con 

lettera raccomandata con 3 mesi di preavviso, diversamente la partecipazione è da 

intendersi a tempo indeterminato. 

Art. 8 

Ammissione ed esclusione degli associati. 

Le domande di iscrizione devono esplicitare la condivisione delle finalità 

dell’Associazione. Esse sono presentate al Consiglio Direttivo e sono accolte dagli 

organi competenti previsti dal presente statuto. L’eventuale diniego va motivato dal 
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Consiglio. 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non comporta vincoli e obblighi 

ulteriori rispetto alla competenza e correttezza della prestazione resa, stante la natura 

volontaristica e gratuita della stessa. 

La qualifica  di associato si perde per: 

- dimissioni volontarie; 

- decesso; 

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per manifesta opposizione agli scopi 

sociali e alle regole dell’Associazione; 

- morosità. 

Il procedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 9 

Diritti, obblighi e incompatibilità degli associati 

Tutti gli associati ordinari e operativi, hanno diritto di voto nelle assemblee; hanno il 

diritto di essere eletti quali componenti degli organi associativi nonché di partecipare 

alle attività promosse dall’Associazione. 

I soci sono obbligati a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate 

dagli organi sociali, a svolgere le attività concordate, a pagare la quota associativa. 

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite 

nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese 

effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli 

aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. 

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o 
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autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione 

 

Art. 10 

Prestazioni rese dagli associati volontari   

Il destinatario della prestazione deve essere adeguatamente informato per iscritto prima 

dell’esecuzione della stessa. Tale informativa deve essere controfirmata dal destinatario 

e rilasciata in copia a quest’ultimo. 

Ai sensi degli art. 1176, co. 2  e 2236 c.c., il socio  volontario che assume l’incarico, si 

impegna ad adottare la diligenza richiesta dal caso di specie - con riguardo alla natura 

dell’attività esercitata - e a prestare la propria opera per raggiungere il risultato 

desiderato dal disabile, ma non a conseguirlo. 

Art. 11 

Contributo associativo 

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione all’adesione, oltre alla 

quota sociale annuale il cui importo è deliberato sempre dal Consiglio Direttivo. 

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo, né è rivalutabile. 

Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione 

non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul 

patrimonio dell’Associazione. 

       TITOLO III 

Assemblea dei soci. 

Art. 12 

Composizione e attività 

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione. È 
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presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio 

nominato dalla stessa assemblea. 

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due 

Scrutatori. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere 

il diritto di intervento all’Assemblea. 

Delle riunioni si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal 

Segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori. 

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, dopo la 

delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno due volte all’anno per l’approvazione 

del bilancio consuntivo e preventivo.  

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta (o raccomandata a.r. o fax o 

posta elettronica) e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle 

riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l’elenco delle materie da trattare, 

almeno 10 giorni prima della riunione.  

L’assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su 

domanda motivata e firmata da almeno 1/10 dei soci, o da due componenti del Consiglio 

direttivo: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal 

ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla 

convocazione. 

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, 

in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci Le deliberazioni 

dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti; in seconda convocazione le 

deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. 
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È ammesso il rilascio di delega scritta, purché ad altro socio. Un socio non può avere 

più di tre deleghe. 

All’assemblea hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci ordinari e operativi 

regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali previste.  

Nel caso di associato minore o affetto da patologie gravi tali da renderlo incapace il 

diritto di voto spetta al genitore o tutore legale.  

Non è ammessa altra espressione di voto. 

 

Art.13 

Funzioni dell’assemblea 

All’assemblea dei soci spetta: 

1) Approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio 

direttivo. 

2) Approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. 

3) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo. 

4) Modificare il presente statuto: per la validità di questa deliberazione è necessaria la 

presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il 

consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti. 

5) Fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci. 

6) Deliberare sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla 

Legge e dal presente Statuto. 

7) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e deliberare la 

devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell’Associazione. 

8) Revocare il presidente, con il voto favorevole della metà più uno dei soci. 
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9)  Nominare, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, anche non socio, il quale 

conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di 

gestione e di rappresentanza dell’Associazione.  

      TITOLO III  

Il Consiglio Direttivo 

Art. 14 

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti 

dall’assemblea per la durata di tre anni, realizza gli obiettivi programmatici posti in 

essere dall’Assemblea e cura ogni affare corrente. 

Il Consiglio al suo interno nomina il Presidente, il Segretario e il  Tesoriere. Il Consiglio 

Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno un 

terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte l’anno per deliberare sugli atti 

della vita associativa. 

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del 

Consiglio e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità 

prevale il voto di chi presiede. 

Il Consiglio Direttivo può deliberare in materia di organizzazione dell’Associazione; 

delega compiti al Presidente o ad altri componenti; acquisisce collaborazioni e 

consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell’Associazione; redige il bilancio preventivo e consuntivo; delibera circa 

l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci; nomina i soci onorari. Le modalità 

e i criteri di nomina dei soci onorari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.  

I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti e decadono qualora siano 

assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 
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In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo 

provvede alla relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica dell’assemblea nella sua 

prima riunione successiva alla sostituzione. 

TITOLO IV  

Presidente, Segretario e Tesoriere 

Art. 15 

Il presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell’Associazione. 

È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza  dei voti,  tra i propri componenti, nella 

prima seduta convocata dal componente più anziano di età. 

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.   

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei 

confronti di terzi  e in giudizio. 

Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base degli 

indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull’attività 

svolta.  

È autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura, a qualsiasi 

titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze 

liberatorie, e ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardante 

l’organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa. 

Art. 16 

Il segretario 

Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, 

dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali 

degli organi previsti dal presente statuto.  
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Art. 17 

Il tesoriere 

Il tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della 

documentazione contabile dell’Associazione.  

TITOLO V 

Patrimonio, risorse economiche e bilanci  

Art. 18 

Patrimonio, risorse economiche  

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

a) quote associative se deliberate dall’Assemblea; 

b) contributi di privati anche costituiti da beni in natura; 

c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche; 

d) contributi di organismi internazionali; 

e) donazioni e lasciti testamentari; 

f) rimborsi derivanti da attività convenzionate; 

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 

h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione; 

i) eventuali donazioni e lasciti; 

l) eventuali fondi costituiti con le  eccedenze di bilancio; 

m) ogni altro tipo di entrata. 

Art. 19 

Bilanci 

Il bilancio consuntivo è annuale e  riflette l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea 
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dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell’anno 

successivo. L’eventuale avanzo di gestione viene imputato al fondo sociale. 

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, 

entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. 

Le bozze di  bilancio, corredate da apposita relazione del Presidente del Consiglio 

Direttivo, devono restare depositate presso la sede sociale per i quindici giorni 

precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro 

che abbiano motivati interessi di consultazione. 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge.  

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese 

per capitoli e voci analitiche. 

TITOLO VI 

Scioglimento 

Art. 20 

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci 

ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente 

devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre 

associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. 

Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai ¾ dei componenti dell’Assemblea sia in 

prima che in seconda convocazione. 
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TITOLO VII 

Art. 21 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 

1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia 

nr.11/1994, e alle loro eventuali variazioni. 

Il Segretario      Il Presidente 

 Dott.ssa Maria M. Lepore 

 

 Dott. Vitantonio Marcario    Dott. Emilio Nuzzolese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Statuto è costituito da 14 pagine.  


