S T A T U T O SOCIALE CRAL USL OVEST MERANO

- Art. 1 Il Circolo ricreativo dei dipendenti U.S.L., denominato: CRAL USL OVEST MERANO ha sede
sociale presso la struttura dell’Ospedale Aziendale di Merano -

- Art. 2 IL CRAL USL OVEST MERANO è apolitico ed interetnico.

- Art. 3 Scopo del circolo è quello di offrire ai propri soci attività ricreative, sportive, culturali e sociali.
Per aspetti sociali si intendono:
1) Festeggiamento dei soci pensionandi con almeno 10 anni di iscrizione al Cral, con
consegna di un presente di valore equiparato al numero di anni di servizio superiori ai 10
anni.
2) Consegna di panettone o altro dono in occasione del SS. Natale.

Per quanto riguarda il punto 1), si delibera:
a) di conferire mediante le sottoindicate modalità, un presente, nel corso di apposita
cerimonia:
L'anzianità di servizio viene così definita:
da 10 anni a 18 anni e 11 mesi un oggetto del valore di circa
da 19 anni a 24 anni e 11 mesi un oggetto del valore di circa
da 25 anni in poi
un oggetto del valore di circa

Euro
Euro
Euro

a tutti i soci, neo pensionati, verrà consegnato un diploma commemorativo.
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30/ 40
80 / 140
150 / 200

b) di prendere in esame, per la valutazione dell'anzianità, il solo servizio prestato all'interno
degli ex Ospedali di Merano (Böhler e Generale) e osp. di Silandro, in seguito divenuti USL,
Aziende Sanitarie ed infine Comprensorio sanitario dell’Azienda unica di Bolzano;
Non si terrà assolutamente conto di ricongiunzioni, riscatti o provenienze da altri Enti Pubblici
e/o privati.
- Art. 4 Diventano soci, tutti i dipendenti dell'Azienda che sottoscrivendo l'apposita delega, chiedono
l'iscrizione al CRAL.
La quota mensile ammonta a € 1,55.- per 12 mensilità.
Gli ex dipendenti, famigliari o simpatizzanti potranno essere accettati su insindacabile
approvazione del Consiglio direttivo e verseranno la quota annuale di € 36,00 in unica
soluzione all’atto dell'iscrizione o del rinnovo annuale.
Ai soci verrà rilasciata una tessera numerata che consentirà la partecipazione alle
manifestazioni che verranno organizzate.
In caso di disdetta dal CRAL occorre inviare lettera scritta alla segreteria del circolo e
restituire nel contempo la tessera.
I dipendenti che non restituiranno la tessera non potranno ritenersi svincolati dall’iscrizione e
continueranno a pagare la relativa quota.

- Art. 5 -

I dipendenti appartenenti a servizi passati dalla Provincia all'Azienda che svolgono la loro
attività in strutture o sul territorio dell'Azienda possono chiedere l'iscrizione a socio, chiedendo
di sottoscrivere la delega da consegnare all’ufficio stipendi per la ritenuta mensile di € 1,55.
In caso di disdetta occorre inviare lettera scritta alla segreteria del circolo e restituire nel
contempo la tessera.
La quota pagata in eccedenza non verrà restituita.

- Art. 6 I dipendenti dell'Azienda non iscritti ed i familiari dei soci potranno partecipare agli aspetti
ricreativi, di volta in volta organizzati, contribuendo con una quota che verrà decisa dal
Consiglio direttivo, in relazione ai costi della manifestazione ed alle disponibilità di cassa.
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- Art. 7 I mezzi finanziari per la vita del CRAL sono:
A) Le quote associative volontarie
B) Eventuali contributi concessi dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria di Merano
C) Eventuali contributi da Enti Pubblici o Privati.

- Art. 8 Sono organi del Circolo:
1) Il Consiglio direttivo
2) Il Collegio dei revisori
3) L'Assemblea Generale dei soci

- Art. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 soci in rappresentanza possibilmente dei
servizi e delle strutture ospedaliere che si trovano sul territorio dell’Azienda sanitaria.
Alla sezione di Silandro è consentito di nominare i loro rappresentanti e di organizzare
l’attività anche in modo distinto per accontentare meglio le richieste dei soci.
I consiglieri della Sezione di Silandro possono partecipare alle riunioni indette dalla Sede,
come pure i consiglieri della sede possono partecipare alle riunioni della Sezione.
Ogni 5 anni si terranno le elezioni tramite liste dei candidati uscenti e quelle costituite da
nuovi candidati. I primi eletti, in ordine al maggior numero di voti ottenuti, si riuniranno per
eleggere il presidente e le cariche del Consiglio direttivo.
I soci possono rinunciare alla carica di consigliere. In questo caso, il successivo candidato
verrà ripescato.
Attribuzioni del Consiglio Direttivo:
All'interno del C.D. verranno nominate le cariche di Presidente, vice-Presidente, Segretario e
Cassiere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta occorra:
per deliberare sulle attività del Cral
3

per redigere un calendario annuale delle manifestazioni
per approvare il conto consuntivo annuale
per deliberare la convocazione dell'assemblea
per conferire incarichi temporanei organizzativi ai singoli soci o a gruppi, vigilando sulla loro
attività e curando che gli stessi le svolgano secondo le indicazioni dettate dal Consiglio stesso.
Dovrà essere redatto verbale delle sedute.
La convocazione alle riunioni potrà avvenire sia per iscritto che a mezzo avviso telefonico.

La sessione sarà valida quando saranno presenti la metà più uno dei membri, in prima
convocazione.
Sarà ugualmente valida, in seconda convocazione, un'ora dopo l'orario fissato, qualunque sia
il numero dei soci intervenuti.
Alle riunioni potrà partecipare uno o più membri del Collegio dei Revisori.

- Art. 10 Il Collegio dei Revisori sarà costituito da 3 soci, nominati con apposite liste, nel corso delle
normali elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Compiti del collegio:
• vigilanza sulla gestione e controllo del libro cassa del Circolo
• esamina ed approvazione del rendiconto annuale
• partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo.
- Art. 11 L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci in regola con le iscrizioni.
Attribuzioni dell'assemblea:
Eleggere il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti, tramite le votazioni che si terranno a
cadenza quinquennale oppure nel caso il C.D. dovesse dimettersi in toto.

- Art. 12 Il cassiere cura le entrate e le uscite del Circolo, a mezzo di semplice registro a due colonne
(Entrata e Uscita). Il periodo di gestione amministrativa coincide con l'anno solare ( 1.01.31.12. di ogni anno).
I rapporti con la banca sono regolati dal Presidente, dal Cassiere o da un altro membro del
Direttivo, con firme disgiunte.
La responsabilità dei prelievi resta a carico delle persone autorizzate, che ne dovranno
rispondere in solido ai consiglieri, al collegio dei revisori ed all’assemblea dei soci.

4

- Art. 13 Dimissioni:
Se l'intero Consiglio decidesse di dimettersi, il Presidente dovrà predisporre nuove elezioni per
la nomina del nuovo Consiglio, mentre il vecchio resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria
Amministrazione.
In caso di scioglimento, il patrimonio del Circolo dovrà essere devoluto ad altri circoli
ricreativi con finalità analoghe.
E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi,
riserve di capitale durante la vita del Circolo.

- Art. 14 Per quanto tutto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice
Civile in materia di associazioni non riconosciute.

- Art. 15 La presente variazione dello statuto avrà validità a partire dalla data del
01 gennaio 2007.

Statuto nr 3
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