
REGOLAMENTO GENERALE E DI AMMINISTRAZIONE DELL'
ASSOCIAZIONE OSS2.0

IL PRESIDENTE

VISTO il vigente Statuto
VISTO il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio Direttivo in
carica nella seduta ordinaria del 28 gennaio 2017

DECRETA

che venga emanato il seguente

Regolamento generale dell' Associazione OSS2.0

Titolo 1
FINALITA'

Art.1
Finalità

Il  seguente  regolamento  detta  norme  sull'  attuazione  dello  Statuto
relativamente  all'  organizzazione  generale  dell'  Associazione.  In  particolare
stabilisce  il  numero  e  le  modalità  di  elezione  e  nomina  dei  consiglieri  che
compongono  il  Consiglio  Direttivo  e  delle  rappresentanze  in  esso
eventualmente presenti. Detta le norme di organizzazione e le procedure di
funzionamento che il Consiglio Direttivo deve seguire, art. XIV dello statuto. 

Titolo II
ELEZIONE E NOMINA DEI CONSIGLIERI

Art.2
Indizione delle elezioni

1. Il Presidente in carica indice le elezioni almeno 30 giorni prima dello scadere
del mandato. 
2. Il Presidente fissa la modalità con cui i soci possono candidarsi, ovvero 

 scrivendo il proprio nome nella lista di candidati disponibile presso la 
sede operativa

 comunicando la propria volontà per e-mail indirizzata al segretario o al 
presidente o alla persona incaricata.

3. Sarà cura del Presidente o del segretario rendere noto ai soci il nome e il 
recapito elettronico della persona incaricata di raccogliere i nominativi dei 
candidati.

4. In caso di anticipata cessazione della carica di uno dei consiglieri il Consiglio 
Direttivo provvederà a sostituirlo nominando consigliere il socio che nella 



graduatoria dell' ultima elezione risulta essere il primo dei non eletti, art. XVI 
dello statuto.

Sarà il  Presidente uscente o chi ne fa le veci qualora fosse impedito a 
individuare i membri della commissione elettorale scelti tra i consiglieri o tra i 
soci, non più di 3, che si occuperà dell' organizzazione e della gestione delle 
votazioni. La commissione elettorale deve avere un suo Presidente che può 
essere lo stesso del C.D. La commissione elettorale comunicherà i risultati al 
Presidente del C.D. uscente o chi ne fa le veci in modo che questi possa 
renderli noti ai soci. E' auspicabile che il Presidente del C.D. faccia parte della 
commissione elettorale in quanto, secondo lo statuto, verifica le deleghe. In 
caso di suo impedimento sarà il presidente della commissione elettorale che 
avrà l' obbligo di verificare le deleghe. In ogni caso il presidente della 
commissione elettorale  deve vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni.

Art. 3
Candidature

1.Ogni socio può candidarsi alle elezioni per il Consiglio Direttivo.
2. La candidatura deve essere presentata nella modalità e alla persona che 
sarà resa nota dal Presidente in carica a mezzo e-mail, messaggio whatsapp o 
sms.
3. Il termine ultimo per presentare la candidatura e fissato entro la mezzanotte
del quinto giorno, secondo calendario, che precede la data fissata per le 
elezioni. (esempio se le elezioni sono previste per il giorno 9 la scadenza di 
presentazione delle candidature è la mezzanotte del giorno 3). Il giorno delle 
elezioni non è contato in questo computo.

Art. 4
Votazioni

1. Ogni socio può esprimere solo il suo voto,  non è ammesso il voto per 
delega.
2. La delega per essere valida deve essere in forma cartacea. 
3. I consiglieri sono eletti tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di 
voti; i candidati che occupano i posti da 1 a 7 nella graduatoria stilata a seguito
dello scrutinio diventano i consiglieri eletti dall' assemblea dei soci.
Se ci fossero due o più candidati con lo stesso punteggio nella rosa dei sette e 
non ci fossero posti sufficienti per tutti sarà indetta una nuova votazione di 
ballottaggio a cui parteciperanno solo i primi dieci della graduatoria prodotta a 
seguito della votazione, si voterà solo per quelli a pari merito e in base al 
numero di posti liberi nella rosa dei 7 consiglieri ne entreranno a far parte 
quelli che occupano la prima o le prime posizioni della graduatoria ridotta.
4. Il voto espresso nel ballottaggio è valido solo se indica il nominativo di uno 
dei candidati che sono risultati a parimerito nella prima votazione, in caso 
contrario la scheda è considerata nulla.
5. La votazione di ballottaggio ammette delega ed è valida se tutti coloro che 
votano sono tra quelli di cui al comma 3 del presente articolo. E' ammessa una 



sola delega per ogni socio che vota al ballottaggio. Sono validi solo ed 
esclusivamente i voti dei soci regolarmente riconosciuti come tali.

Art. 5
Operazioni preliminari

Deve essere individuato il luogo dove si svolgerà la votazione e deve essere 
resa nota a tutti i soci la sua ubicazione. La notifica può avvenire a mezzo e-
mail, messaggio whatsapp o sms almeno 5 giorni prima della data fissata per 
le elezioni.
Nelle ore che precedono la votazione la commissione elettorale provvederà a 
approntare il locale in maniera che il voto possa essere espresso in assoluta 
libertà e lontano da sguardi indiscreti, pena la nullità. La commissione 
elettorale preparerà l' elenco aggiornato dei soci in cui risulta in modo chiaro la
validità dell' iscrizione (data  ufficiale dell' iscrizione).

Art.6
Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso garantendo la segretezza, la certezza e l' 
unicità del voto.
2. Il voto è espresso in modalità scritta, ovvero ogni elettore scriverà sul 
modello che gli sarà dato dalla commissione elettorale.
3. Tutti gli elettori presenti nei locali dove si tiene la votazione entro l' ora di 
chiusura delle votazioni medesime  saranno ammessi al voto.

Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 accertamento dell' iscrizione nel registro degli aventi diritto al voto e 

conseguente identificazione mediante un valido documento di 
riconoscimento o mediante conoscenza personale per attestazione di uno
dei membri della commissione elettorale.

 Firma dell'elettore nel registro degli aventi dirittto al voto
 consegna all'elettore del modello cartaceo dove è riportato l' elenco dei 

candidati e matita o penna per contrassegnare il nominativo a cui si 
desidera dare il voto. Il contrassegno sarà una X accanto al nome. 
Qualsiasi altro segno renderà nullo il voto.

 Ogni elettore vota solo per se stesso, e può esprimere da 1 a tre 
preferenze.

 Schede con un numero di preferenze superiori a tre saranno equiparate a
quelle con tre preferenze e saranno considerate le prime tre in ordine 
sequenziale.

 Le contestazioni insorte sulle operazioni di voto sono decise dal 
presidente della commissione elettorale che è tenuto a riportare nel 
verbale eventuali richieste o contestazioni.

 La scheda votata deve essere richiusa dall' elettore stesso in modo da 
rispettare la segretezza del voto e sarà inserita da chi ha votato in un' 
urna appropriatamente e opportunamente chiusa che presenta solo una 
fessura per introdurvi la scheda votata. La lettura avverrà solo in fase di 
scrutinio.



Art. 7
Operazioni di scrutinio del voto in modalità cartacea e pubblicazione del 
risultato.

Terminate le operazioni di voto si procede immediatamente all' operazione di 
scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
L' operazione di scrutinio si svolge con la seguente modalità:

 si accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come 
risulta dal registro firmato da coloro che hanno votato

 si accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori e il numero di 
quelle non utilizzate.

 L' operazione di scrutinio procede fino al completamento senza soluzione 
di continuità.

 La commissione elettorale redige quindi un verbale, che sarà sottoscritto 
da tutti i componenti della commissione.

 Nel verbale deve essere riportato il numero degli elettori che hanno 
votato, i voti validamente espressi in  base ai quali sarà predisposta la 
graduatoria dei consiglieri, il numero di schede nulle, il numero di schede
bianche (per scheda bianca si intende una scheda dove l' elettore non ha 
espresso il voto pur risultando come elettore che vota).

 La commissione elettorale allega al verbale quale parte integrante dello 
stesso il registro degli elettori sul quale è stata apposta la firma dagli 
stessi. Inserisce in plichi distinti le schede votate, quelle non usate  e 
quelle per qualsiasi motivo annullate. Il plico unico contenente tutto il 
materiale sopra detto, ovvero plichi con le schede, registro degli elettori, 
verbale, sarà chiuso e firmato esternamente dai componenti della 
commissione elettorale. 

 Il plico di cui al punto precedente sarà consegnato dal presidente della 
commissione elettorale al presidente dell' associazione che avrà cura di 
custodirlo e passarlo al suo successore. 

 Il risultato sarà pubblicato sul sito dell' associazione ed eventualmente 
comunicato a tutti i soci a mezzo e-mail, sms, messaggio whatsapp.

TITOLO III
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8
Le cariche

1. Le cariche previste secondo lo statuto vigente  sono:
 Presidente
 Vice Presidente
 Tesoriere
 Segretario



Tra i 7 consiglieri eletti saranno poi nominati (su eventuale proposta del 
Presidente):

 Responsabile alla comunicazione (gestione sito, documentazione da 
pubblicare, modulistica, ...)

 Pubbliche Relazioni (contatti con altre associazioni, contatti con enti, ...)
 Responsabile della formazione (organizzazione corsi e seminari)

3. All' interno del Consiglio Direttivo tutte le cariche devono essere assegnate 
salvo impedimenti temporanei.
4.Il consigliere che esprime in modo inequivocabile, ovvero per iscritto, la 
volontà di abbandonare la carica ha comunque l' obbligo di espletare le sue 
funzioni fino a che il Consiglio Direttivo non ha provveduto alla sua sostituzione
secondo le modalità specificate nello statuto art. XVI e Titolo II art.3 comma 4 
del presente regolamento.
5.Se l' assenza ingiustificata di un membro del consiglio direttivo si prolunga 
oltre i 3 mesi il Presidente delibera per mettere in atto la procedura di 
sostituzione come già citato al precedente comma 4 del presente  articolo.

TITOLO IV

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO.

Art.9
Diritto d' iniziativa su atti deliberativi

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto d' iniziativa per la presentazione 
di proposte di deliberazione agli altri membri del consiglio. Se a maggioranza i 
membri del consiglio ritengono la proposta valida si faranno carico di 
presentarla ai soci alla prima convocazione dell' assemblea. Se l' argomento 
inerente la proposta è di particolare rilievo allora il Presidente potrà decidere se
convocare l' assemblea in seduta straordinaria.

Modalità di presentazione delle proposte  da parte del Consiglio Direttivo ai 
soci:

 il Presidente del C.D. Convoca l' assemblea in seduta ordinaria o 
straordinaria

 il Presidente ha facoltà di nominare un suo portavoce tra i membri del 
consiglio per i soli casi eccezionali correlati ad argomenti specifici al solo 
scopo di evitare che data la specificità alcuni aspetti rilevanti possano 
essere illustrato in modo non del tutto chiaro.

 si procede ad illustrare ai soci presenti in assemblea la/le proposte 
deliberate dal C.D.

 I soci esprimono il loro parere favorevole o contrario, oppure esprimono 
variazioni e modifiche da apportare alla/le proposte del C.D.

 Il segretario inserisce nel verbale sia la/le proposte presentate sia le 
modifiche e/o variazioni eventuali espresse dai soci. Eventualmente è 



possibile allegare al verbale una bozza su cui sono riportate le proposte e
le modifiche e/o variazioni.

Art. 10

Diritto di valutazione su atti deliberativi

Il consiglio si riunisce per valutare i pareri e le eventuali variazioni proposte dai
soci riguardo alle proposte presentate all' assemblea dei soci. Decide inoltre se 
accettare o respingere le proposte dei soci riportate o allegate al verbale 
redatto nella seduta e decide anche in quale misura. 
Se i pareri favorevoli sono la maggioranza il Consiglio rende efficace quanto 
deliberato e lo notifica ai soci a mezzo e-mail, sms, messaggio whatsapp e 
qualora ritenuto opportuno  anche pubblicandolo sul sito oppure in modo orale 
alla prima seduta utile.
Se i pareri favorevoli non sono la maggioranza allora la proposta sarà 
rettificata in base alle modifiche proposte dai soci e sarà presentata 
nuovamente all' assemblea indetta secondo le modalità già dette all' art.7 e 
come normato dallo statuto vigente. Se anche la seconda volta non viene 
raggiunta la maggioranza dei pareri favorevoli sarà il Consiglio Direttivo a 
deliberare e comunicherà la decisione verbalmente alla prima seduta utile con i
soci.
Qualsiasi proposta deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo diventa 
efficace solo dopo che è stata resa nota, in qualunque forma elettronica o 
verbale, ai soci.

Regolamento di amministrazione dell' Associazione OSS2.0

CAPO 1 
PRINCIPI GENERALI

Art.1
Principi Generali

1. L' attività amministrativa dell' Associazione OSS2.0 è diretta ad assicurare il 
perseguimento dei fini per cui l' associazione stessa è nata, ovvero costituire 
un punto di riferimento per gli Operatori Socio Sanitari creando la categoria 
professionale degli OSS. L' Associazione non vuole avere carattere esclusivo 
infatti tra le sue finalità non vi è solo quella di potenziare  la professione di 
Operatore Socio Sanitario ma anche l' attività professionale di altri operatori 
che si occupano di assistenza alla persona.
L' attività amministrativa è volta a garantire l' equilibrio economico, finanziario 
e patrimoniale di breve, medio e lungo periodo. In particolare i processi 
amministrativo-contabili si ispirano ai principi di legalità, trasparenza, 
efficienza, efficacia ed economicità nell' utilizzo delle risorse. Tendono alla 
responsabilità nella gestione delle risorse e al conseguimento degli obiettivi 
fissati.
2. I principi contabili di riferimento sono quelli dettati dalla vigente normativa 



nazionale e dalle disposizioni del codice civile e penale nazionale.
3. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l' anno solare.

Art.2
Dettaglio della struttura delle procedure operative del sistema contabile

1.Il sistema contabile prevede:
 bilancio preventivo in base alla pianificazione delle attività annuali 

proposte dal Consiglio Direttivo fissando un badget massimo per ogni 
attività.

 bilancio consuntivo. La presentazione e l' approvazione del bilancio 
consutivo e normata dall' art. XXIII del vigente statuto.

 Stesura e aggiornamento dei registri contabili qualora fossero previsti 
dalla normativa nazionale per la gestione contabile dell' associazione.

2. Tutti i movimenti finanziari ed economici devono trovare riscontro nelle 
scritture contabili.
3. Il sistema contabile è lo specifico strumento per assicurare e controllare l' 
obiettivo dell' equilibrio della gestione e per salvaguardare il patrimonio  dell' 
associazione.
4.Riguardo all' autonomia di spesa e amministrativa questa spetta 
esclusivamente al consiglio direttivo. Le decisioni saranno prese in base al 
piano annuale delle attività presentato in assemblea e da questa approvato.
5. Il consiglio direttivo può decidere autonomamente riguardo alla gestione 
economico finanziaria dell' associazione per perseguire gli obiettivi prefissati. 
Può altresì decidere autonomamente di finanziare lo svolgimento di attività 
ritenute necessarie o di rilievo per favorire la crescita e l' espansione dell' 
associazione.
6. La gestione autonoma di cui al comma 5 del presente articolo non 
necessariamente devono far parte del bilancio preventivo ma devono 
comunque essere esercitate nel rispetto dei principi di economicità, legalità, 
efficacia ed efficienza.


