
    

 

Regolamento interno per volontari del Coordinamento Nazionale 

 VIVERE ONLUS 

 

Premessa 

Il  Coordinamento  Nazionale  Vivere  Onlus  è  formato  da  associazioni  operanti  nell’ambito  della 
neonatologia, senza scopo di lucro, formalmente costituite, nel territorio italiano.  

Vivere Onlus e la singola associazione mantengono la loro rispettiva indipendenza al fine di essere 
in grado in ogni momento di agire in conformità con i rispettivi principi etici e legali. Le associate 
mantengono la loro indipendenza di azione sul territorio di riferimento. 

Le associazioni  facenti parte di VIVERE ONLUS condividono gli scopi statutari del Coordinamento 
Nazionale Vivere Onlus e svolgono con esclusivo spirito di servizio e a titolo gratuito, le attività loro 
richieste nell’ambito delle iniziative e programmi dell’associazione. 

 

Regolamento 

Lo  scopo  del  Regolamento  è  quello  di  stabilire  formalmente  il  rapporto  tra  il  Coordinamento 
Vivere  Onlus  e  le  Associate,  al  fine  di  regolare  le  azioni  di  interesse  comune  di  entrambe  le 
organizzazioni,  in particolare nel campo della salute materna e neonatale e nello specifico, della 
nascita pretermine.  

Il Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone 
che,  a  qualsiasi  titolo,  operano  in  nome e  per  conto  di  Vivere Onlus.  Resta  inteso  che  ciascuna 
associata  per  poter  operare  in  nome  e  per  conto  di  Vivere  Onlus  dovrà  essere  previamente 
autorizzata  dal  Consiglio  Direttivo.  Allo  stesso  modo,  il  presente  regolamento  individua  ruoli  e 
compiti  del  personale  volontario  al  fine  di  delineare  nel  dettaglio  le  linee  organizzative  ed 
operative non espressamente descritte all’interno dello Statuto Sociale. 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Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita 
secondo le modalità indicate dallo Statuto. Anche in sede di presentazione all’Assemblea dei Soci, 
è possibile, per questi ultimi, proporre emendamenti o aggiunte.  

Gli  emendamenti  vengono  votati  all'interno  dell'Assemblea  ordinaria  o  straordinaria  dei  Soci  e 
vengono  approvati  con  maggioranza  di  almeno  2/3  degli  aventi  diritto  di  voto.  Questo 
regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o 
aggiunte  che  verranno  effettuati  a  procedere  dall'approvazione  del  regolamento  stesso.  Il 
regolamento  interno  è  una  fonte  subordinata  allo  Statuto,  non  può  quindi  modificarne  le 
disposizioni. 

 

Requisiti necessari per aderire a Vivere Onlus o per l’iscrizione nel Libro degli Associati 

• essere una associazione ONLUS operante nell’ambito della neonatologia 

• designare un Rappresentante Nazionale, preferibilmente genitore di un bambino 
ospedalizzato alla nascita. In caso di altra figura, obbligatoriamente non può essere un 
operatore sanitario operante in T.I.N.  

• aver sottoscritto per accettazione il presente regolamento 

• garantire la presenza del Rappresentante Nazionale almeno due volte all’anno a meeting, 
assemblee, incontri di Vivere Onlus  

 

Formazione dell’assemblea dei soci 

L’assemblea  dei  Soci  di  Vivere  Onlus  è  formata  dai  Rappresentanti  Nazionali  designati  dalle 
Associazioni aderenti a Vivere Onlus. (come da statuto). I Rappresentanti delle Associate saranno 
nominati  dalla  rispettiva  associazione  di  appartenenza  e  verranno  indicati  così  come  i  relativi 
recapiti  di  riferimento  al  momento  dell’iscrizione  nel  Libro  degli  Associati.  I  Rappresentanti 
Nazionali devono avere delega da parte della propria associazione di potere decisionale rispetto 
agli ordini del giorno del relativo incontro o della relativa assemblea.  

 

 

 

 



 

 

 

Partecipazione alle assemblee 

La partecipazione effettiva  alle  attività  del  Coordinamento Vivere da parte delle  associate  e  dei 
loro Rappresentanti Nazionali,  è  condizione  indispensabile a  garantire  la  stretta  connessione  fra 
bisogni  e  proposte  dei  Soci  ed  attività  del  Coordinamento  stesso.  Per  questo  motivo, 
l’organizzazione del Coordinamento, si impegna a definire i propri lavori con modalità che facilitino 
quanto più possibile la partecipazione di tutte le associate. La partecipazione a incontri periodici di 
supervisione  e  programmazione  di  gruppo  previsti  è  presupposto  indispensabile  per  il 
proseguimento  dell’attività  del  Coordinamento.  Se  non  fosse  possibile  presenziare  il 
Rappresentante Nazionale referente, si impegna a comunicare per via telematica, la sua assenza.  

In  caso  d’impossibilità  di  partecipazione  del  Rappresentante  Nazionale,  quest’ultimo  potrà 
delegare  i  poteri  di  rappresentanza,  con  comunicazione  scritta,  a  un  membro  degli  associati, 
tenendo presente  che  il  delegato non potrà  rappresentare più di  un Rappresentante Nazionale, 
dunque di una singola associata. 

 

Rimborsi spese 

Eventuali  rimborsi  spese  verranno  corrisposti  in  seguito  ad  un  incarico  specifico  assegnato  dal 
Consiglio  Direttivo  di  Vivere  Onlus  e  direttamente  connesso  all’attività  per  cui  è  stato  dato 
mandato e solo dietro documentazione cartacea (scontrini fiscali, ricevute, biglietti trasferte, ecc). 

 

Impegno di Vivere 
 
Il Coordinamento Nazionale Vivere Onlus si impegna a fornire alle proprie associate  

- delle linee guida sull’intervento, sensibilizzazione, operatività, diffusione dell’informazione, 
aggiornamenti in campo medico e della Care, aggiornamenti in campo legale, legislativo, 
informativa sulla prevenzione;  

- linee guida organizzative su progetti specifici (es. Giornata Mondiale della Prematurità), 
convegni, congressi; 

- linee guida di supporto per la formazione di nuove associazioni; 
- promozione e divulgazione in ambito nazionale delle attività svolte a livello territoriale.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Impegno delle Associate 

- L’Associata  fa  fede  alle  iniziative  proposte  dal  Coordinamento  Nazionale  e  si  impegna  a 
proporle a livello territoriale/regionale; 

- le  Associate  si  impegnano  ad  inserire  il  logo  di  Vivere  Onlus  nella  loro  documentazione 
ufficiale  (carta  intestata,  sito  web,  pagina  facebook)  oltre  che  nella  documentazione  e 
pubblicazioni  per  le  iniziative  a  carattere  nazionale.  Nel  caso  di  specifiche  progettualità 
delle Associate  l’inserimento  del  logo  deve  essere  richiesto  espressamente  e  autorizzato 
dal Coordinamento Nazionale; 

- le  associate  sono  tenute  a  comunicare  alla  segreteria  di  Vivere  ogni  eventuale 
cambiamento o modifica degli estremi e dei dati riferiti alle associazioni: nomine consiglio 
direttivo, nuovi riferimenti nominativi, numeri di telefono, mail,  sede, ecc. 

- le associate si impegnano ad essere presenti e partecipi alla divulgazione e promozione di 
attività mediante i nuovi canali comunicativi come i social (Facebook, Twitter, siti web); 

- le  associate  si  impegnano  ad  utilizzare  i  nuovi  canali  comunicativi  per  essere 
costantemente  aggiornate  sulle  attività  e  comunicazioni  a  livello  nazionale  (mail,  skype, 
whatsapp, drive). 

 

La qualifica di Associata si perde per: 

• dimissioni 
• perdita della qualifica di socio (vedi statuto) 
• mancato pagamento della quota associativa 
• evidente ed ingiustificata inattività 
• atti contrari all’interesse del Coordinamento Nazionale Vivere Onlus 
• ogni attività contraria a quanto stabilito dallo statuto. 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è formato da: Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri.  

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale saranno eletti tra i genitori di bambini nati pretermine, 
o  a  termine  con  patologie,  o  tra  gli  altri  soggetti  candidati,  che  comunque  non  siano  operatori 
sanitari  in  servizio,  o  in  pensionamento,  delle  Patologie  Neonatali/Ostetricia.  Tutti  i 
Rappresentanti  Nazionali  degli  associati  sono  eleggibili  alla  carica  di  Consigliere  del  Consiglio 
Direttivo Nazionale, nel rispetto delle modalità sopradescritte. 

 



 

 

L’appartenenza al Consiglio Direttivo implica un impegno costante e concreto nell’organizzazione 
delle attività del Coordinamento Nazionale Vivere Onlus. 

È  causa di decadenza automatica di  ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale,  l’assenza 
ingiustificata  che  si  protragga  per  3  (tre)  riunioni  consecutive  regolarmente  convocate  e  la 
mancanza di operatività e di volontariato per Vivere Onlus. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Il comitato scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ne possono fare parte gli operatori 
sanitari che gravitano intorno all’ambito della prematurità. Inoltre il Consiglio Direttivo, sulla base 
dei progetti  in  corso, può nominare operatori  sociali e  scolastici,  figure di  rilevanza o  figure che 
possano  interagire  con  il mondo  famiglia/bambino e  che  risultino  importanti nella prosecuzione 
delle iniziative portate avanti a livello scientifico e di ricerca. 

Anche  per  il  Comitato  Scientifico  vige  la  regola  della  partecipazione  dell’operatività  che  sarà  a 
titolo gratuito, pena la decadenza della carica. 

 

 

Gennaio 2016 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