
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE NOI

Fatte salve le norme di legge e le previsioni dello Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare un 
Regolamento, nel quale siano analiticamente precisate le modalità operative dell’Associazione.

Art. 1  I SOCI
1. Soci fondatori
2. Soci effettivi
3. Soci aggregati
4. Soci sostenitori
5. Soci benemeriti

Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. I soci 
fondatori assumono di diritto anche la qualifica di soci effettivi. 
Soci effettivi sono, oltre i fondatori, i cittadini italiani o stranieri che dedicano la loro attività 
all’Associazione NOI, qualificandola nell'apposito modulo di iscrizione per socio effettivo, che 
accettano i fini di cui all’art. 2 dello Statuto, e che sono ammessi con ratifica del Consiglio 
Direttivo, a seguito di proposta presentata allo stesso. I soci effettivi possono partecipare 
all'Assemblea dei Soci con diritto di voto.
Soci aggregati sono i pazienti che chiedono di usufruire delle attività offerte dall'Associazione in 
virtù di avere o avere avuto un tumore; su presentazione al Consiglio Direttivo dell'apposito 
modulo di iscrizione per socio aggregato possono essere ammessi dopo decisione e ratifica del 
Consiglio Direttivo. I soci aggregati possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di 
voto.
Per i Soci effettivi e aggregati è prevista la quota associativa annuale, da versarsi entro 30 
giorni dalla comunicazione della ratifica da parte del Consiglio Direttivo. 
Soci sostenitori sono le persone fisiche che non rientrando nelle precedenti categorie vogliono 
iscriversi all'associazione per sostenerne le attività; sono ammessi a seguito della presentazione del 
modulo di iscrizione per socio sostenitore e del pagamento della quota annuale. I soci 
sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.
Soci benemeriti sono coloro che effettuano un lascito od una erogazione o una donazione 
all'Associazione di cui condividono le finalità. Il Consiglio Direttivo stabilisce che l'importo 
minimo da versare per essere qualificati come socio benemerito è di Euro 300 (trecento/00). I soci 
benemeriti possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Art. 2 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e ad 
accettare il pagamento della quota di iscrizione associativa annuale, ove prevista.
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione preparato dal Consiglio Direttivo, dove 
riporterà tutti i dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le 
comunicazioni ufficiali.
L’aspirante socio/ il socio iscritto può richiedere la variazione dei dati al Consiglio Direttivo o al 
Tesoriere, che provvederà ad aggiornare il registro degli Associati.
Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal sito dell’Associazione, stampato, compilato e 
spedito con posta elettronica all’Associazione o consegnato direttamente ad un membro del 
Consiglio Direttivo.

L’aspirante socio effettivo dovrà presentare, oltre alla domanda di iscrizione ed il modulo privacy 
debitamente compilati e firmati, la copia della carta d'identità, del codice fiscale, un curriculum 
vitae aggiornato ed una lettera di intenti   corredata dei titoli e attestati inerenti    all'attività per cui 
propone la sua attività di volontario, per dimostrare la propria attitudine allo scopo 
dell’Associazione e per i fini assicurativi d'obbligo.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, decide alla prima riunione utile, sull’ammissione dei 



nuovi soci che abbiano fatto richiesta; sarà necessaria la valutazione favorevole di due Consiglieri 
congiuntamente al parere vincolante del Presidente.
In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo della iscrizione 
tramite i recapiti forniti. A decorrere dalla data di accettazione il socio, che viene iscritto sul 
Registro degli Associati, viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti ed obblighi 
derivanti. Il socio verserà la prima quota associativa entro 30 gg dall’accettazione della domanda, 
secondo le modalità prescritte nello statuto e da questo Regolamento, anche se trattasi di data di 
ingresso infra annuale, sarà comunque versata la quota associativa per l’intero ammontare annuo.
L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quanto non sussisteranno più le 
cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

L’aspirante socio aggregato dovrà presentare, oltre alla domanda di iscrizione debitamente firmata, 
la disponibilità ad un colloquio con l'oncologo dell'associazione, inerente la sua storia oncologica e 
le sue attuali condizioni cliniche, attestate da recente visita oncologica del suo specialista di 
riferimento, al fine di personalizzare nel modo più opportuno la sua esperienza di supporto integrato 
all'interno dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, decide alla prima riunione utile, sull’ammissione dei 
nuovi soci che abbiano fatto richiesta; sarà necessaria la valutazione favorevole di due Consiglieri 
congiuntamente al parere vincolante del Presidente.
In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo della iscrizione 
tramite i recapiti forniti. A decorrere dalla data di accettazione il socio, che viene iscritto sul 
Registro degli Associati, viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti ed obblighi 
derivanti. Il socio verserà la prima quota associativa entro 30 gg dall’accettazione della domanda, 
secondo le modalità prescritte nello statuto e da questo Regolamento, anche se trattasi di data di 
ingresso infra annuale, sarà comunque versata la quota associativa per l’intero ammontare annuo.
L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quanto non sussisteranno più le 
cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

L’aspirante socio sostenitore dovrà presentare, oltre alla domanda di iscrizione debitamente 
firmata, la ricevuta della quota associativa annuale

Art 3 EROGAZIONI LIBERALI – DONAZIONI di NON SOCI
E’ ammesso un contributo volontario, a partire da una soglia minima di euro 50,00 (cinquanta/00), 
da considerarsi quale donazione, da persone fisiche o persone giuridiche, che pur non essendo 
iscritti come soci all’Associazione ne condividono lo spirito e lo scopo, con l’assoluto divieto di 
corrispondere, a fronte di tale contributo, da parte di NOI, beni o servizi.

Art. 4 SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA  - ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' - 
RIUNIONI DELL'ASSOCIAZIONE - VERBALI.
La sede legale è ubicata a Piacenza in Via Capra, n. 14 . La sede operativa è ubicata a Piacenza in 
cantone San Nazzaro, n. 12 e n. 16.
L'indirizzo ufficiale per l'invio della posta è la sede legale. Le attività si svolgono nella sede 
operativa, secondo l'orario delle attività, concordato tra i soci effettivi, soggetto ad eventuali 
aggiornamenti ove si renda necessario.
Ogni socio potrà usufruire degli spazi messi a disposizione dalla Struttura accettante previo accordo 
con il Comitato Direttivo e secondo pianificazione.

Ogni socio effettivo si attiene a svolgere personalmente le attività dichiarate nella lettera di intenti 
presentata al Consiglio Direttivo, ed esclusivamente quelle. Qualora volesse avvalersi di un esperto 
non-socio ai suoi corsi è tenuto a farne proposta dettagliata scritta al Consiglio Direttivo per 
ottenerne il benestare, con il dovuto anticipo per consentirne la valutazione e l'approvazione. E 
necessario che l'esperto invitato dichiari al Comitato Direttivo  la piena conoscenza e condivisione 



degli scopi dell'Associazione. Sarà necessaria la valutazione favorevole di due Consiglieri 
congiuntamente al parere vincolante del Presidente.

La sede ove espletare qualunque attività offerta dall'Associazione è esclusivamente la sede 
operativa. Qualora l'operatore-socio effettivo ravveda la necessità di spostare momentaneamente la 
pratica/lezione in altro luogo diverso da quello istituzionale, è tenuto a farne proposta motivata 
scritta al Consiglio Direttivo per ottenerne il benestare, con il dovuto anticipo per consentirne la 
valutazione e l'approvazione. E' necessario che il responsabile del luogo ospitante dichiari al 
Comitato Direttivo la piena conoscenza e condivisione degli scopi dell'Associazione. Sarà 
necessaria la valutazione favorevole di due Consiglieri congiuntamente al parere vincolante del 
Presidente.
Le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, e del Comitato Scientifico potranno 
tenersi o nella sede operativa o al di fuori, previa comunicazione e accettazione da parte del 
Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, le deleghe dei poteri e le modifiche 
dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti. 
Una volta all’anno verrà tenuta una riunione a carattere scientifico nel luogo e con le modalità che 
verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 
Ulteriori iniziative straordinarie potranno essere organizzate per iniziativa del Consiglio Direttivo. 

Art. 5 INCOMPATIBILITA' CARICHE CONSIGLIO DIRETTIVO 
I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere cariche direttive in altre associazioni. 

Art. 6 COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, 
ed il cui compito è quello di studiare problemi specifici inerenti l’oncologia integrata.
Il comitato per la valutazione di nuove proposte di protocolli scientifici è composto dal presidente, 
da un membro del Consiglio Direttivo designato dallo stesso Consiglio Direttivo, e da 3 soci 
designati dall’assemblea.
Il lavoro dal Comitato deve essere presentato annualmente al Consiglio Direttivo per la ratifica. Tali 
Comitati durano in carica non oltre la durata dei Consiglio Direttivo che li ha istituiti e possono 
essere rinnovati.

Art. 7 APPROVAZIONE DI NUOVI PROTOCOLLI DI RICERCA
L’Associazione ha lo scopo di favorire la cooperazione nel campo dell'oncologia integrata. Proposte 
per nuovi studi possono essere presentate dai soci al Presidente che le inoltrerà ai componenti del 
Comitato Scientifico. Tutte le procedure amministrative relative alla sperimentazione saranno a 
carico dello sperimentatore proponente che fungerà da coordinatore e relazionerà tempestivamente 
al presidente tempi, modalità e dati.

Art. 8 RICHIESTA DI PATROCINIO SCIENTIFICO
Eventuali richieste di patrocinio scientifico per convegni dovranno pervenire alla Segreteria 
dell’Associazione corredate di idonea documentazione, in tempo utile per essere vagliate dal 
Consiglio Direttivo. In casi di documentata urgenza il Presidente potrà concedere il patrocinio che 
verrà ratificato nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo. Il patrocinio non deve 
comportare alcun onere finanziario all’Associazione.

Art. 9 RIMBORSI SPESE
A tutti i Soci dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, e dei Comitati Scientifici, 
non spetta alcun tipo di emolumento per l’attività svolta, essendo il loro apporto basato sul 
volontariato. Le spese sostenute dagli stessi nell’ambito delle attività dell’Associazione non saranno 
rimborsate dall’Associazione.



Art. 10 INDIRIZZARIO
L’Associazione, avvalendosi dell’attività della Segreteria e nel rispetto della vigente normativa 
della privacy, aggiorna e diffonde periodicamente ai Soci l’indirizzario dei soci effettivi (operatori), 
comprendente le caratteristiche professionali generali di ciascuno.

COMPORTAMENTO OPERATORI-SOCI EFFETTIVI
1. operare secondo i dettami della Associazione
2. seguire le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo
3. gli operatori hanno l'obbligo della riservatezza dei dati e privacy dei pazienti.
4. informare preventivamente i pazienti nel caso in cui non sia possibile effettuare il 

trattamento/lezione
5. prendere puntualmente le presenze e collaborare fattivamente con chi si occupa della 

raccolta dati
6. segnalare prontamente ai 2 Coordinatori degli operatori qualunque anomalia riguardante sia 

l'organizzazione che la sicurezza dei pazienti durante il trattamenti/corsi
7. occuparsi personalmente della apertura/chiusura dei locali e riferire prontamente al 

"Responsabile delle sedi". 
8. Il mancato rispetto dei punti sopra citati verrà segnalata con un richiamo all'interessato; per  

reiterato non rispetto del regolamento il corso viene soppresso.

COMPORTAMENTO PAZIENTI-SOCI AGGREGATI
1. mantenere un comportamento corretto e collaborativo con l'operatore
2. avvisare l'operatore ogni volta che non può presenziare al trattamento/lezione
3. segnalare immediatamente all'operatore qualsiasi anomalia/infortunio avvenuto durante il 

trattamento/lezione
4. il paziente può contribuire con una donazione volontaria a titolo rimborso spese per ogni 

attività richiesta (Contributo volontario per rimborso spese dell'associazione)
5. si può partecipare a complessive 6 attività diverse nel corso dell'anno
6. la scelta dell'attività deve essere concordata con l'oncologo dell'associazione, in 

considerazione della condizione clinica del paziente, sulla base della documentazione 
portata in visione (il più recente referto dell'oncologo di fiducia); 

7. il paziente è tenuto a comunicare ogni cambiamento delle sue condizioni cliniche 
all'oncologo dell'associazione per confermare o riformulare la scelta delle attività 
frequentate

8. nel caso in cui il paziente non rispetti il regolamento, si impone un colloquio con l'operatore 
ed il presidente per un sereno chiarimento, al fine di valutare se sospendere l'accesso alle 
attività dell'associazione.

Allegati: 
1. carta dei valori del volontariato SVEP (pdf scaricabile da internet)
2. statuto
3. moduli di iscrizione dei soci : effettivi, aggregati, sostenitori
4. modulo privacy

       APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO 
Piacenza, li  15/05/2017  


