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COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI
Art. 1- Costituzione e Sede
Su iniziativa di alcune Misericordie della Provincia di Pisa è costituita la "ASSOCIAZIONE
MISERICORDIE PISANE", con sede in Pontedera, via Valtriani 30; con la prerogativa di porsi
come Comitato Zonale ed in quanto tale come organo di rappresentanza e di coordinamento delle
stesse. E’ retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’Associazione si riconosce a tutti gli effetti nello Statuto della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, al cui Statuto, per quanto non previsto nel presente, fa esplicito riferimento.
Art. 2 - Carattere dell'Associazione
L'Associazione non ha scopo di lucro, ha carattere umanitario ed opera con spirito cristiano a
mezzo soprattutto del volontariato.
L’Associazione ha per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana
attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla
formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.
Aderisce alla Confederazione delle Misericordie d’Italia, facendo propri i principi che sono alla
base della stessa in conformità a quanto previsto nello Statuto confederale.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci sia con
i terzi in sintonia con le norme del presente Statuto.
L'Associazione potrà operare a nome per conto delle sue associate ed in proprio, solo a condizione
che detta attività non invada la competenza territoriale di ciascuna associata. In tal caso dovrà
essere interessata ed esprimersi l’Assemblea con l’unanimità dei soci.
Potrà partecipare, anche come socio ad altri enti e associazioni con scopi analoghi e comunque non
aventi finalità di lucro.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad incremento del patrimonio sociale e se
del caso ad investimenti che l'Associazione volesse effettuare per il potenziamento delle sue
strutture operative.
Art. 3 - Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 L'Associazione ha lo scopo di favorire
coordinando le competenze dei pubblici
stessi ed a tal fine svolgere attività di

Scopo dell'Associazione
e rendere più efficace il servizio di pronto soccorso,
poteri in conformità, se impartite, alle direttive degli
supporto delle prestazioni rese dagli associati sia come
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singoli che come gruppi. L'Associazione ha anche lo scopo di erogare, tramite le associate, servizi
alla persona, quali trasporti sociali, assistenza domiciliare leggera, teleassistenza domiciliare e
comunque tutti i servizi socio - sanitari.
L'Associazione si propone, inoltre, anche come struttura di servizi per associazioni, con le
categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell'Associazione medesima.
L'Associazione potrà compiere ogni altra attività in maniera diretta o indiretta, attinente allo
scopo sociale e/o utile al raggiungimento dello stesso.
L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività:
- attività di formazione:
realizzazione di corsi di preparazione e corsi di perfezionamento nell'addestramento dei
soccorritori-volontari in ambito del trasporto sanitario, del personale impiegato nella protezione
civile ed operante nell'ambito dei servizi socio sanitari;
- attività editoriale:
realizzazione di pubblicazioni e di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di
seminari;
- attività di ricerca:
rilevazione dello stato di bisogno delle comunità con produzione di periodiche relazioni da
sottoporre agli enti locali, quale strumento di ausilio per la programmazione sociale e sanitaria;
- attività di progettazione:
progettazione di nuovi servizi attinenti agli scopi dell’associazione;
- attività di gestione di servizi:
l'Associazione può progettare e coordinare i servizi finalizzati agli scopi dell’associazione. Gli
stessi sono erogati per il tramite delle associate stesse;
- attività di consulenza:
consulenza alle associate in ambito fiscale, gestionale, ecc;
- attività di rappresentanza:
l'Associazione rappresenta gli interessi delle associate in ambito sovra comunale, fatta salva
l'autonomia di ogni singola associata, nei rapporti con 1e aziende Sanitarie, Società della Salute,
Amministrazione Provinciale, ecc);
- servizio civile:
progettazione e gestione delle attività di Servizio Civile nazionale e regionale.
Art. 5 - Requisiti dei soci
Possono essere soci tutte le Misericordie della Provincia di Pisa ed altre organizzazioni di
volontariato che svolgano attività caritativa, assistenziale o di soccorso.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni
dalla stessa organizzate.
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Artt. 6 - Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal mese successivo all'accoglimento della richiesta.
Art. 7 - Doveri dei soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario; essa impegna peraltro gli
aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi Organi
rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a)
per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere
dell'anno;
b)
per decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la
sua ammissione;
c)
per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e per altri motivi che
comportino indegnità o incompatibilità;
d)
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione deve essere
decisa con deliberazione del Consiglio direttivo, da proporre all’Assemblea, previo
accertamento, per quanto riguarda la fattispecie di cui ai precedenti punti b), c), d) dei motivi
che ne hanno dato luogo, alla contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali
discolpe.
Art. 9 - Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
i Revisori dei conti.
Organi consultivi dell'Associazione sono:
il Correttore spirituale.
Le predette cariche sono tutte onorifiche e prestate gratuitamente.
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ASSEMBLEA
Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea
L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
Essa è costituita dai rappresentanti legali, o loro delegati i quali devono essere membri del
Magistrato/Consiglio direttivo.
La convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, spetta al
Presidente. Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 Aprile, sia
per l'approvazione del bilancio consuntivo c h e per il rinnovo delle cariche consiliari ed entro
il 30 Novembre per l'esame del bilancio preventivo.
Possono partecipare all'Assemblea generale tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno
3 (tre) mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in seduta ordinaria che straordinaria, per i
seguenti motivi:
a) per decisione del Consiglio direttivo;
b) per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile.
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni,
mediante invito per lettera raccomandata o posta elettronica o fax indirizzato ai soci a cura
della presidenza;
In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni purché la
convocazione venga effettuata a mezzo fax o e-mail.
Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la
presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima,
essa è validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti dei soci.
L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza di almeno i due terzi dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più
uno degli stessi.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Ogni socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un
Vice Presidente.
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I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente
dell'Assemblea fra i presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza
di voti espressi.
In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio. L'Assemblea straordinaria delibera,
sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti
espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti,
dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per argomenti, invece relativi a singole persone
la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre,
in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
Art. 14 - Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in seduta ordinaria:
a)
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
direttivo;
b)
eleggere i membri del Consiglio direttivo;
c)
eleggere i Revisori dei Conti;
d)
deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta
e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e)
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio;
f)
deliberare sull'eventuale decadenza da soci proposta dal Consiglio direttivo;
in seduta straordinaria:
g)
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
h)
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
i)
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
approvazione dal Consiglio direttivo.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a)
deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue
finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b)
predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
c)
procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci a seguito delle
delibere di ammissione di nuovi soci (art. 6), di presa d'atto delle dimissioni e di accertamento
della perdita della qualifica di socio (art. 8) adottate nell'anno precedente;
d)
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e)
eleggere, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di
commissioni consultive o di studio, nominate appositamente dal Consiglio stesso.
Tali comitati sono composti da soci e non soci, questi ultimi in ragione della loro professionalità e
quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio.
Art. 16 - Composizione del Consiglio direttivo
I componenti del Consiglio, che dovranno imprescindibilmente far parte del Magistrato o Organo
equivalente della propria Associazione, devono essere cinque, per assicurare un’adeguata
rappresentanza delle seguenti zone geografiche:
Pisa:
2 membri
Valdera:
2 membri
Alta Val di Cecina:
1 membro.
La designazione dei componenti dovrà avvenire in assemblee delle tre zone previste dalle
Misericordie aderenti all’Associazione in oggetto, e dovranno essere designati almeno il doppio
dei membri eleggibili.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni.
I consiglieri possono essere rieletti per un ulteriore mandato.
Il rinnovo delle cariche ha luogo nell'Assemblea ordinaria convocata in occasione
dell'approvazione del Bilancio alla scadenza del quarto anno.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza dall’Organo associativo che rappresenta, decadenza
od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, saranno sostituiti dai non eletti in base ai
voti ottenuti.
Qualora venisse meno la maggioranza degli eletti si dovrà procedere al rinnovo totale del
Consiglio direttivo con apposita Assemblea dei soci.
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Art. 17 - Riunioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre
e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre
componenti.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate, con preavviso di almeno 5 giorni, con
lettera raccomandata, fax o email.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi
componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art. 18 - Compiti del Presidente
Il Presidente ha la responsabilità generale dell’Associazione nella conduzione e del buon
andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei
soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del
Consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituito a tutti gli effetti dal
Vice Presidente.
REVISORI DEI CONTI
Art. 19 - Compiti dei Revisori dei conti
Ai Revisori dei conti spetta il controllo della gestione amministrativa e contabile
dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio predisposto dal
Consiglio direttivo.
Art. 20 - Nomina dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti; Viene
eletto dall’Assemblea. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il
Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermabili alla scadenza con il massimo di due mandati.
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I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto di presenza al Consiglio direttivo e possono
verbalizzare il loro eventuale parere.
CORRETTORE SPIRITUALE
Art. 21 - Correttore Spirituale
Il Correttore è indicato dall’Ordinario della Diocesi di Pisa, da quella di San Miniato e da quella
di Volterra a rotazione per ogni esercizio a partire dalla prima indicata e così di seguito.
Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione e la preparazione spirituale e
morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il
Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e del Correttore della
Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.
Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso dell'Associazione per essere
esecutive dovranno avere il parere favorevole del Correttore.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea con parere consultivo.
FINANZE E PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Art. 22 - Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento
dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento
del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Art. 23 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall'ammontare delle quote d'iscrizione e del contributo
ordinario dei soci, previsti dal precedente art. 22, potrà essere incrementato nel tempo dagli
eventuali ulteriori apporti dei soci oltre dagli avanzi di gestione.
Art. 24 - Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al
patrimonio sociale.
E', assolutamente, esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra i soci sotto qualsiasi
forma, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento.
Art. 25 - Amministrazione e contabilità
Le varie incombenze amministrative e contabili saranno svolte da appositi volontari, competenti
in materia e designati dal Consiglio direttivo.
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Qualora fosse necessario, il Consiglio direttivo può avvalersi di eventuali professionisti esterni.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26 - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Art. 27- Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto
verranno disposte col Regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo e approvato
dall’Assemblea.
Art. 28- Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi
generali dell'ordinamento giuridico italiano.
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