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STATUTO 

Associazione Giovani con Diabete BARI – BAT - TARANTO 

Associazione a Promozione Sociale Ente Terzo Settore 

 

Titolo I 

COSTITUZIONE – DURATA – SEDE – CONTENUTI – FINALITA’ 
 

Art. 1– È costituita l’ASSOCIAZIONE GIOVANI con DIABETE BARI – BAT - TARANTO A PROMOZIONE SOCIALE 
ENTE TERZO SETTORE, in breve A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS ETS, fondata sui principi della solidarietà sociale 
e del volontariato e caratterizzata dalla partecipazione democratica di tutti i Soci alle istanze dell’Associazione. 
 

Art. 2 – L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS ha durata illimitata. 
 

Art. 3 – L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS ha sede legale in Modugno (BA) al Corso Vittorio Emanuele n.19. 
 

Art. 4 –L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS è apartitica, non persegue fini di lucro, la sua struttura è democratica e si 
fonda: 

 sulla condivisione delle situazioni di bisogno in cui si vengono a trovare i bambini ed i giovani 
colpiti dalla malattia diabetica nonché dalle loro famiglie; 

 sul disinteresse e la gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, 
senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana; 

 sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di lottare per rimuovere le 
cause che generano circuiti di emarginazione e di discriminazione sociale, attraverso 
un’opera di prevenzione e una costante ricerca di nuove forme d’intervento; 

 su un diretto impegno civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l’iniziativa 
pubblica e con le forze sociali. 

L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS si propone di promuovere e stimolare tutte le iniziative a 
favore: 

del bambino e giovane con diabete neo-diagnosticato e non e delle loro famiglie; dei bambini 
e giovani a “rischio” e delle loro famiglie, anche non iscritti all’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO 
APS sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento e riabilitazione 
delle complicanze derivanti dalla patologia diabetica senza tralasciare iniziative di 
educazione socio sanitaria rivolta a tutta la popolazione dell’intera area della città 
metropolitana di Bari e delle zone provinciali della Bat e di Taranto. Più in particolare l’A.G.D. 
BARI-BAT-TARANTO APS si propone di concorrere ad assicurare ad ogni giovane con diabete 
il diritto al trattamento ottimale e alla realizzazione di una vita serena. A tal fine 
l’Associazione curerà: 
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 di favorire la realizzazione di un’assistenza globale al bambino e al giovane con diabete 
attraverso la creazione di servizi specializzati nelle terapie appropriate da prestarsi 
possibilmente in “ospedali di giorno”, e in via ambulatoriale; 

 di organizzare corsi residenziali (campi scuola) per la verifica del grado di autogestione 
acquisita dall’adolescente con il diabete fuori dalle pareti domestiche e lontano dall’ambiente 
ospedaliero; 

 di concorrere a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle ricerche e conoscenze 
scientifiche nel settore del diabete mellito T1 con il progressivo allineamento collaborativo a 
quanto si realizza a livello nazionale e in altri paesi, favorendo la formazione di personale 
medico e paramedico specializzando nell’assistenza al bambino e giovane con diabete e il 
coordinamento di iniziative aventi tali fini. A tale scopo potranno essere istituite borse di 
studio di specializzazione e aggiornamento e altre incentivazioni; 

 di sollecitare, nell’ambito del proprio territorio, l’intervento e la collaborazione delle Autorità, 
di Enti, di Istituzioni, Società e privati cittadini, per il reperimento di mezzi e la produzione di 
iniziative di carattere sociale e legislativo attinenti agli scopi dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO 
APS; 

 di ricercare e di favorire la soluzione dei problemi dell’inserimento del bambino e del giovane 
con diabete nella vita scolastica e nel sociale, curando in particolare la diffusione di 
informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli insegnanti, agli operatori sociali e sanitari, 
agli Enti pubblici e privati su ogni argomento riguardante il diabete mellito T1 e la 
prevenzione alla salute, anche attraverso l’organizzazione di congressi, di giornate di studio e 
la pubblicazione di opere a carattere divulgativo, oltre ad altre iniziative di carattere 
assistenziale e di sostegno a favore dei singoli soggetti in concomitanza con situazioni 
particolari secondo la specificità richiesta dal caso; 

 di favorire la promozione di rapporti con ogni altra organizzazione o associazione aventi 
finalità istituzionali analoghe o affini; 

 di favorire la collaborazione tra le associazioni di AGD PUGLIA APS con lo scopo di rendere 
sempre più concreti e dinamici i rapporti tra la popolazione interessata al problema che 
l’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS intende avviare a soluzione e le Autorità, gli Enti e le 
istituzioni; 

 di promuovere e favorire iniziative di carattere educativo e culturale su contenuti attinenti 
alle finalità dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS, in base alla considerazione che le possibilità 
di affrontare con serietà ed impegno i problemi, ardui sotto certi aspetti, cui l’Associazione si 
accinge, sono strettamente legati al contenuto culturale nel quale si dovrà operare. 

L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS potrà svolgere qualunque attività affine a quelle sopra 
elencate e comunque connessa alle finalità di assistenza a favore dei bambini e giovani con 
diabete e delle loro famiglie anche non iscritte all’Associazione. 

Art. 4.1 – Al fine di svolgere le proprie attività l’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS si avvale in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci 

 

Art. 4.2 – L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e 
nei limiti della normativa vigente.  

 



3 
 

Art. 4.3 – L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a 
qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. 

 

 

Titolo II 

PATRIMONIO SOCIALE, BILANCI ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 5 – Il patrimonio dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS è costituito: 
a. dalle quote sociali versate dai Soci; 
b. dai contributi volontari dai Sostenitori; 
c. dalle sovvenzioni, contributi e sussidi di Enti pubblici e privati; 
d. da somme che potranno pervenire da donazioni, eredità ed atti di liberalità a favore 

dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS;  
e. dalle eventuali eccedenze attive della gestione; 
f. dalle rendite del proprio patrimonio; 
g. dai beni mobili ed immobili e valori pervenuti all’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS, sia per 

acquisti diretti che a seguito di lasciti, donazione od altra causa legittima, rimborsi 
derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali marginali. 

Art. 6 – L’esercizio finanziario ha inizio a gennaio e finisce a dicembre di ogni anno. L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO 
APS predispone regolare Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo dai quali devono risultare: i beni, i 
contributi ed i lasciti ricevuti. Tali Bilanci sono redatti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione ed 
unitamente alla relazione del Revisore dei Conti (regolarmente iscritto all’albo dei Revisori) sono 
sottoposti all’approvazione espressa con voto palese della maggioranza semplice dell’Assemblea Generale 
inderogabilmente entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale successivo a quello 
considerato.  
Tutti i mezzi dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS saranno destinati al conseguimento degli 
scopi istituzionali e alle spese di funzionamento dell’Associazione stessa. In caso di 
scioglimento dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS il patrimonio sarà devoluto a favore di 
iniziative benefiche ed assistenziali. 

 

Titolo III 

I SOCI 

Art. 7 – L’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS è composta da Soci, Sostenitori e Sostenitori Onorari. 
 

Art. 8 – Soci sono i genitori dei bambini affetti da diabete o coloro che ne esercitano la patria potestà, gli stessi 
ammalati quando hanno acquistato la capacità di obbligarsi e tutti colore che intendono collaborare per 
perseguire gli obiettivi dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS;   

 

Art. 9 – I Sostenitori sono: i privati, gli Enti, le Associazioni e Società regolarmente costituite che, condividendo le 
finalità dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS la sostengono, fornendo mezzi, proposte, assistenze speciali e 
quanto altro possa servire ad una sempre migliore qualificazione ed efficacia operativa dell’A.G.D. BARI-
BAT-TARANTO APS .  
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Art. 10 – I Sostenitori Onorari sono: i medici, gli operatori sanitari, le istituzioni italiane e straniere che 
contribuiscono, con apporti scientifici e culturali, all’attuazione degli scopi dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO 
APS. 

 
Art. 11 – I Soci contribuiscono all’organizzazione e gestione dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS nel 

perseguimento dei fini istituzionali con partecipazione attiva, personale e gratuita. 
 
Art. 12 – Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando: 

nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e professione, se persona fisica e allegando, quando si 
chiede l’ammissione in qualità di socio una documentazione a dimostrazione di averne titolo ai sensi 
degli artt. 8 e 9 del presente statuto. Se la richiesta è presentata da persona giuridica è necessaria la 
delibera dell’organo sociale che ha approvato l’adesione con l’indicazione della persona delegata a 
rappresentare l’Ente. 

 
Art. 13 – Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione che comunica 

all’interessato la decisione entro 10 (sessanta) gg. dalla data di presentazione della domanda stessa. 
Trascorso tale tempo la domanda s’intende accettata. 

 
Art. 14 – Il Socio ammesso è tenuto a versare la quota sociale annua nella misura che sarà determinata, 

annualmente, dall’Assemblea dei Soci. Le quote sociali vanno versate entro il mese di febbraio di ciascun 
anno senza alcun avviso da parte degli organi dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS.   

 
Art. 14.1 – I Sostenitori potranno versare contributi volontari in ogni momento dell’anno. 
 
Art. 15 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio, che 

nonostante formali sollecitazioni e diffida entro 30 (trenta) gg. dalla comunicazione della medesima: 
 non ottemperi alle disposizioni del presente statuto; 
 non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti interni e alle deliberazioni dell’Assemblea e 

del Consiglio di Amministrazione; 
 si rende moroso senza giustificazione nel pagamento dei contributi associativi; 
 svolga attività contraria agli interessi e finalità dell’Associazione o la danneggi moralmente o 

materialmente; 
 prenda parte ad iniziative o aderisca ad organismi che svolgano attività contrastanti con 

quella dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS. 

Art. 16 – La qualifica di Socio è strettamente personale e non può essere ceduta. Tale qualifica è incompatibile con 
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo o con altro rapporto di contenuto 
patrimoniale con l’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS.  L’Associato può sempre recedere dall’Associazione 
se non ritiene più di continuare ad assumere quegli obblighi che ne consigliarono l’adesione. La 
comunicazione del recesso deve essere fatta per iscritto agli Amministratori ed ha effetto con lo scadere 
dell’anno in corso.  Gli Associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi, non possono venire in 
possesso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, come previsto 
dall’art. 24 del C.C. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, in materia di recesso, 
decadenza ed esclusioni devono essere comunicate ai Soci interessati mediante lettera raccomandata.  
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Art. 17 – A ciascun associato dovrà essere fatto pervenire a cura degli organi esecutivi dell’A.G.D. BARI-BAT-
TARANTO APS una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno dell’Associazione 
se esistente.  

 
Art. 18 – Ciascun socio potrà richiedere copia dei verbali delle sedute degli organi di gestione dell’A.G.D. BARI-BAT-

TARANTO APS. 

 
Titolo IV 

ORGANI SOCIALI 
 

Art. 19 – Sono organi dell’A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS: 

 L’Assemblea dei Soci i; 

 Il Consiglio di Amministrazione; 

 Il Presidente; 

 Il Revisore legale dei conti; 

Art. 20 – L’Assemblea dei Soci.  

L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti iscritti all’ A.G.D. BARI-BAT-TARANTO APS da almeno 1 

(uno) mese. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a ciascun socio almeno 10 

(dieci) giorni prima a quello fissato per la riunione.  L’Assemblea può realizzarsi in presenza o a distanza. 

L’avviso deve indicare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l’ora della riunione, 

nonché le stesse indicazioni per la eventuale II convocazione. La seconda convocazione può essere fissata 

anche solo 24 (ventiquattro) ore dopo la data stabilita per la prima convocazione. L’Assemblea è 

convocata in via ordinaria e straordinaria.  

Art. 21 – L’Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario e quante altre volte il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia stata fatta richiesta per iscritto da 

almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione 

può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, a norma dell’art. 20 del c.c., ove anche il Revisore dei 

Revisori non abbia provveduto in merito. È di competenza dell’Assemblea ordinaria:  

 l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo; 

 la nomina del Presidente; 

 la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

 la nomina del Revisore dei Conti; 

 l’approvazione dei regolamenti interni; 

 stabilire l’ammontare delle quote associative a carico dei soci. 

L’Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l’oggetto dell’ordine del giorno, in prima 

convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono 

prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. I Sostenitori e 
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Sostenitori Onorari hanno diritto di parola ma non di voto. Nelle deliberazioni che riguardano 

le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.  

Art. 22 – L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o su richiesta del 

Consiglio di Amministrazione o di almeno un quinto dei soci e delibera, in sede straordinaria, sulle 

modifiche dello statuto, sulla proroga della durata dell’Associazione, sullo scioglimento anticipato, sulla 

nomina e poteri dei liquidatori. Per modificare lo statuto occorre la presenza dei tre quarti degli associati 

e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare la proroga, lo scioglimento 

dell’associazione e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.  

 

Art. 23 – Nelle assemblee il Socio ha un voto solo qualunque sia l’ammontare dei contributi volontari versati e dà 

diritto al voto sempre che sia iscritto nel libro dei soci da almeno 1 (uno) mese. In caso di malattia o di 

altro illegittimo impedimento, il Socio assente può farsi rappresentare da un altro Socio nelle Assemblee 

mediante delega scritta. Ogni delegato può rappresentare un altro Socio. 

 

Art. 24 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria è di norma presieduta dal Presidente dall’Associazione a meno che 

l’Assemblea deliberi diversamente, scegliendo tra i Soci intervenuti. L’Assemblea nomina altresì il 

Segretario e gli eventuali scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario o da verbale notarile. Le delibere delle Assemblee sono vincolanti per tutti i 

Soci, anche quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie. 

 

Art. 25 – Il Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 5 (cinque) e massimo 9 (nove) membri 

compreso il Presidente; sia i Consiglieri che il Presidente sono eletti dall’Assemblea, durano in 

carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione 

elegge nel proprio seno, il Vice Presidente e un Segretario con la maggioranza assoluta dei 

consiglieri; dura in carica 3 (tre) anni e i componenti sono rieleggibili. Esso può avvalersi di 

esperti con solo parere consultivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente 

quando lo reputa necessario ed almeno ogni 4 (quattro) mesi oppure dietro domanda motivata 

da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Revisore dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo lettera 

e/o posta elettronica, da spedirsi non meno di 10 (dieci) gg. prima della riunione o, nei casi di 

urgenza, a mezzo telegramma in maniera che i Consiglieri e il Revisore ne siano informati 

almeno 2 (due) gg. prima della riunione che si ritiene legale, quando interviene la maggioranza 

dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consigliere che 

senza giustificato motivo manca a più di 2 (due) sedute consecutive è considerato 

rinunciatario. 
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Art. 26 – Al Consiglio di Amministrazione spetta:  

 curare l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea; 

 determinare le funzioni da delegare al Segretario; 

 formulare i bilanci; 

 redigere il regolamento interno; 

 ottenere prestiti; 

 aprire c/c con istituti di credito e uffici postali; 

 affidare incarichi a liberi professionisti; 

 assumere o licenziare il personale fissandone la retribuzione, le mansioni e il rapporto di 

lavoro, purché detti lavoratori dipendenti siano estranei all’Associazione stessa; 

 deliberare sulla locazione di immobili e sull’acquisto di quanto occorre, per il conseguimento 

degli scopi sociali; 

 deliberare sulle stipulazioni di contratti, con l’impiego di fondi sociali, idonei al conseguimento 

degli scopi dell’Associazione; 

 costruire un eventuale comitato scientifico che si avvarrà degli strumenti che saranno   ritenuti 

validi per il raggiungimento degli scopi statutari; 

 deliberare l’adesione dell’Associazione ad organizzazioni similari; 

 deliberare circa l’adesione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci; 

 ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente, anche quelli 

di competenza del consiglio, per motivi di necessità e urgenza e di quant’altro serve per 

raggiungere i fini statutari in base alle linee di indirizzo promosse dall’Assemblea. 

Art. 27 – Il segretario è nominato in seno al Consiglio, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Coadiuva il 

Presidente nel disbrigo della corrispondenza, provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro 

degli aderenti; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni 

dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione.  

 

Art. 28 – Il Presidente. 

Il presidente è direttamente nominato dall’assemblea dei soci, dura in carica 3 (tre) anni ed è 

rieleggibile. Egli ha la responsabilità dell’Associazione per l’attuazione degli scopi istituzionali, 

la rappresenta legalmente in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualunque genere, presso le 

Autorità, gli Enti o Persone con facoltà di transigere e conciliare anche in materia di imposte e 

tasse. In particolare il Presidente provvede per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea 

dei Soci e del Consiglio di Amministrazione; prende i provvedimenti occorrenti per lo 

svolgimento dell’attività dell’associazione; convoca e presiede l’assemblea dei soci e del 

Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio di 
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Amministrazione con l’obbligo di riferire alla prima riunione; convoca il Consiglio ogni 

qualvolta ne ravvisa la necessità e comunque almeno 4 (quattro) volte l’anno. In caso di 

assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.  

Art. 29 - Il Revisore legale dei conti. 

Se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D.lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un 

Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al 

verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico 

o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può 

eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle 

attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. 

 

Art.30 – Gratuità delle cariche. 

Tutte le cariche sociali e tutte le prestazioni al loro connesse sono svolte a titolo gratuito, 

fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate 

nell’interesse dell’associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere 

riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo 

scadere del triennio medesimo.  

 

Art. 31 – Modifiche allo statuto. 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea straordinaria da 

uno degli organi o da almeno 5 (cinque) soci. Le relative deliberazioni sono approvate 

dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all’A.G.D. BARI-BAT-

TARANTO APS.  

 

Art. 32 – Norma di rinvio. 

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

legislative in materia.  

 


