STATUTO
C O S T I T U Z I O N E – CARATTERE
Articolo 1
E’costituita l’Organizzazione denominata “A.T.O. – MARCHE – Associazione per i Trapianti di
Organi , Cellule e Tessuti “, Organismo Non Lucrativo e di Utilità Sociale (ONLUS),con personalità
giuridica non riconosciuta ,con sede in Fano,Via D.Squarcia n.15. La sede può essere variata con
deliberazione del Consiglio Direttivo in carica. La durata della Organizzazione è a tempo
indeterminato. In caso di istituzione di una macroregione, all’acronimo A.T.O. è aggiunto
l’appellativo della macroregione con modifica degli attuali Distretti.
Articolo 2
L’Organizzazione non ha scopi di lucro , è apolitica ed indipendente,con espresso divieto di svolgere
attività diversa da quella rientrante esclusivamente nelle finalità solidaristiche sotto specificate.Pertanto,
l’Organizzazione sottoscrive documenti , partecipa a congressi,seminari o manifestazioni ,organizza
eventi e sostiene iniziative che riguardino esclusivamente le finalità di cui al successivo articolo 3.
F I N A L I T A’
Articolo 3
L’Organizzazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, ha i seguenti scopi :
a) promuovere a livello sociale, socio-sanitario e scientifico lo sviluppo dei trapianti terapeutici e
delle donazioni da vivente e da cadavere. Sono esclusi i trapianti a scopo riprodutivo ed estetico ;
b) informare e sostenere i pazienti nel loro percorso sia prima che dopo il trapianto , con riguardo
alla tutela della salute ed al godimento dei benefici di leggi e provvidenze per la categoria;
c) perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Pertanto, l’Organizzazione :
- sensibilizza l’opinione pubblica sui trapianti e le donazioni attraverso iniziative varie;
- collabora e mantiene rapporti con altre organizzazioni analoghe o simili italiane ed estere;
- raccoglie e diffonde informazioni sui vari Centri di Trapianto in Italia ed all’estero ;
- prende contatti con le Strutture sanitarie e gli Enti Pubblici ;
- si attiva per migliorare le strutture sanitarie e le norme sui trapianti e le liste d’attesa ;
- offre sostegno morale a pazienti e familiari che si rivolgono alla Organizzazione ;
- vigila perché i portatori di trapianto non siano discriminati nel loro posto di lavoro .
ADERENTI
Articolo 4
L’Organizzazione si compone di aderenti: ORDINARI –SOSTENITORI –ONORARI ,il cui numero è
illimitato ,ed è aperta anche a rappresentanti di altre Associazioni interessate ai trapianti.Tranne che per
i firmatari dell’atto costitutivo,per ottenere l’ammissione ad aderente “ordinario” occorre :
1) essere manifestamente favorevole ai trapianti terapeutici ed alla donazione di organi, cellule e
tessuti con la sola esclusione della donazione dei gameti femminili e maschili e dell’encefalo;
2) possedere i requisiti di moralità e buona condotta ;
3) presentare domanda al Presidente del Consiglio Direttivo.
Gli aderenti “ sostenitori”,oltre a possedere i requisiti di cui sopra ,nella domanda , di cui al punto 3,
devono dichiarare la loro condizione di “finanziatori”.
Gli aderenti “onorari” sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze nel campo dei
trapianti : prestigio professionale - ricerche scientifiche - aver donato o consentito la donazione di
organi ,cellule e tessuti.Tra gli aderenti “onorari” può essere eletto un “ Presidente onorario”
L’aderente,che può sempre recedere dalla Organizzazione presentando una lettera di recessione,
decade automaticamente dalla Organizzazione per morosità reiterata dopo 2 anni.
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L’aderente può essere escluso dalla Organizzazione per gravi motivi dalla Assemblea,nei casi di non
osservanza dei doveri associativi o di compromissione del buon andamento della Organizzazione
Articolo 5
L‘ordinamento ed il funzionamento dell’Organizzazione sono regolati,oltre che dallo Statuto, dagli
accordi degli aderenti e dalla legislazione nazionale/ regionale sul Volontariato.
STRUTTURE
Articolo 6
Gli organi costitutivi dell’Organizzazione sono :
L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA – IL CONSIGLIO DIRETTIVO - IL PRESIDENTE/
RAPPRESENTANTE LEGALE – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Tutte le cariche sociali sono gratuite ,senza diritto al rimborso delle spese personali.

Per gli spostamenti istituzionali , in ambito regionale ,sono rimborsate le spese di carburante e di
autostrada , per quelli extraregionali ,autorizzati dal Consiglio Direttivo,il rimborso è fatto anche per le
spese di soggiorno, effettivamente sostenute per l’esclusivo svolgimento dell’attività istituzionale.
Articolo 7
I libri sociali sono :
- IL REGISTRO DEGLI ISCRITTI ;
- IL REGISTRO DEI VERBALI ;
- IL REGISTRO DELLE RISORSE ECONOMICHE E DELLE USCITE ;
- GLI ESTRATTI CONTO dei c/c bancari o postali .

L’A S S E M B L E A
Articolo 8
L’Assemblea generale comprende tutti gli aderenti che risultano iscritti nell’apposito registro alla data
della sua convocazione .
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una volta all’anno. Essa approva il Bilancio (o
Rendiconto)Consultivo annuale e quello Preventivo; approva la relazione del Collegio dei Revisori sul
Bilancio Consultivo; nomina il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori .
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo ritiene opportuno
oppure su richiesta dei ¾ degli aderenti. Essa delibera su quanto previsto all’ordine del giorno e sulla
modifica del presente Statuto. Alle Assemblee tutti gli aderenti hanno diritto di voto . Sono ammesse
le deleghe eccetto che per il Presidente in carica.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è composto ,a scelta della Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri .Esso
dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
tutte le volte che egli lo ritiene opportuno ed ogni volta che si debbano assumere impegni finanziari
che non rientrano nelle spese correnti. Dal suo seno ,il Presidente nomina il Vice-presidente,
Il Consiglio Direttivo, se necessario per il suo buon funzionamento , può strutturare l’Organizzazione
in :
A) SEZIONI : Trapianti di Organi - Trapianti di Cellule - Trapianti di Tessuti , nominando per
ciascuna sezione un “Coordinatore”.
B) DISTRETTI: Marche Nord (Area Vasta n.1) - Marche Centro (Aree Vaste n.2 e n. 3) –
Marche Sud (Aree Vaste n.4 e n.5) *,nominando un “ Responsabile “ per distretto.
C) FUNZIONI : Esecutiva, che rimane al Presidente - Amministrativa ,con la nomina di un
Segretario Generale - Contabile e di Cassa con la nomina di un Tesoriere/Ragioniere.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza . A parità di voto prevale quello del Presidente.

- 3 IL PRESIDENTE
Articolo 10
Il Presidente della Organizzazione la rappresenta legalmente sia nei rapporti interni che esterni,sia
in giudizio che con i terzi .Al Presidente è devoluta la firma sociale. Egli è eletto dalla Assemblea
Ordinaria e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di altro impedimento
subentra il Vice-Presidente fino alla convocazione della Assemblea Ordinaria. Il Presidente della
Organizzazione convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente in carica può
nominare un “ PRESIDENTE ONORARIO” senza diritto di voto,scelto tra gli aderenti “onorari”. “ Il
Presidente “Onorario” decade allo scadere del mandato del Presidente esecutivo in carica.
I REVISORI
Articolo 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dalla Assemblea Ordinaria e dura in carica tre anni Esso è
composto da un minimo di due ad un massimo di quattro membri ,a scelta della Assemblea. Essi
sono rieleggibili. Il Collegio relaziona alla Assemblea Ordinaria sul rendiconto Annuale.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 12
Le risorse economiche della organizzazione sono costituite :
a)- dalle quote degli aderenti “effettivi”,stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
b)- da contributi di : Aderenti “sostenitori”- Privati- Ditte -Società - Enti Pubblici e Privati;
c)- da rendite di eventuali lasciti o donazioni.
Tutte le risorse economiche devono essere versate immediatamente nel conto corrente della
Organizzazione. Gli eventuali contributi ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di specifiche e documentate attività istituzionali o a sostegno delle iniziative solidaristiche già
intraprese,come prevede la legge 266//91.
Di tutti i contributi ricevuti deve essere dato riscontro scritto di ringraziamento al “donatore”,se non
anonimo.L’esercizio sociale si chiude il 30 Settembre di ciascun anno . L’Organizzazione ha obbligo
di redigere annualmente un Rendiconto.
Articolo 13
L’Organizzazione non può distribuire tra i propri aderenti avanzi ed utili di gestione né il proprio
fondo comune ,costituito dai contributi degli aderenti o da beni acquisiti con tali contributi. In caso
di scioglimento o cessazione della attività organizzativa ,i beni che residuano dalla liquidazione
sono devoluti ad altre ONLUS od altre Organizzazioni di Volontariato,operanti in identico o analogo
settore e di pubblica utilità,sentiti gli organismi di controllo secondo le disposizioni di legge. Per
deliberare lo scioglimento della organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto
favorevole di ¾, degli aderenti in 1^, dei presenti in 2^ convocazione ,in Assemblea straordinaria
CONTROVERSIE - MODIFICA DELLO STATUTO
Articolo 14
Eventuali controversie insorte all’interno della Organizzazione sono risolte da un “LODO
PROBIVIRALE” , vincolante per tutte le parti ed emesso da tre Probiviri ,nominati dalla Assemblea
e scelti tra gli aderenti “ effettivi”. Il più anziano dei tre funge da Presidente.
Articolo 15
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate dalla Assemblea Straordinaria
che delibera validamente con la maggioranza dei 2/3 dei voti, in 1^ convocazione con almeno la
metà degli aderenti presenti ed in 2^ convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti .
**********************
§ - Statuto originario del 11.09.97 –Atto notarile Dr. A.Cecchetelli di Fano - Reg.to a Fano il
26.09.97 n.1047 , modificato in adeguamento al DL 460/97 sulle Onlus , con delibere delle
Assemblee Straordinarie del 8.11.98 e del 12.12.98 ed autonoma modifica della Assemblea
Straordinaria del 9.11.2014
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