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STATUTO
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Titolo I – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a
quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Codice del
Terzo Settore (D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e successive modificazioni ed
integrazioni), è costituita, con sede in Grassina, frazione di Bagno a Ripoli,
Piazza Umberto I°, nc. 14 l’Associazione di Volontariato denominata
“COMITATO AUTONOMO LOTTA CONTRO I TUMORI DEL
CHIANTI FIORENTINO ENTE DEL TERZO SETTORE”, più
brevemente “C.A.L.C.I.T. CHIANTI FIORENTINO ETS” a seguito
dell’iscrizione nel relativo registro.
La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta
modifica statutaria: viene, pertanto, deliberata dall’Assemblea ordinaria e di
tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri
in cui l’associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l’associazione sia
affiliata.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi
operative.
Art. 2 - L’associazione è aconfessionale, laica, apartitica, senza fini di lucro e fonda
la propria struttura associativa esclusivamente sui principi della democrazia
e della solidarietà sociale.
Art.3 - La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Titolo II – Oggetto e scopo
Art.4 - L’Associazione informa il proprio impegno, scopi ed obiettivi di
rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella
affermazione dei valori della solidarietà sociale e popolare con particolare
riguardo alle attività assistenziali, preventive, scientifiche e morali di ricerca
inerenti prevalentemente alle malattie neoplasiche, senza per questo limitare
la propria azione nei confronti di realtà patologiche altrettanto importanti.
I suoi fini, pertanto, sono:
a) reperire fondi e mezzi finanziari al fine di sostenere l’impegno
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e di eventuali
altri presidi sanitari pubblici dislocati nelle zone limitrofe, quali saranno
di volta in volta individuati e ritenuti opportuni, con la suindicata
prevalenza di quelli atti alla diagnosi ed alla cura delle malattie
oncologiche;
b) sostenere spese, e/o quote di spese, per la formazione specifica e la
qualificazione
di personale sanitario medico e non medico
esclusivamente al servizio di Istituti Pubblici per la cura di malattie
tumorali, sia in Italia che all’estero;
c) sostenere spese, e/o quote di spese, per familiari di persone indigenti per
affrontare particolari e specifiche cure sia in Italia che all’estero, ed
intervenire finanziariamente in casi di comprovata necessità per acquisto
di medicinali;
d) collaborare nella maniera più specifica e completa con le autorità
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sanitarie locali per una sempre migliore diffusione dell’educazione
sanitaria e dell’attività di prevenzione;
e) offrire alle autorità sanitarie locali la migliore collaborazione che sia
richiesta per il raggiungimento degli scopi sopra descritti;
f) adeguarsi alla normativa nazionale e regionale, in materia di
volontariato, contribuendo alla promozione della solidarietà, facendo
parte di organismi a livello istituzionale che coordinano il volontariato
stesso ed accettando le indicazioni e i requisiti per la iscrizione ai registri
regionali e locali;
g) collaborare con enti ed istituti, sia a carattere locale che nazionale, che
perseguano scopi analoghi od affini a quelli contemplati nel presente
statuto;
h) promuovere iniziative di carattere culturale, civile, sociale e sanitario atte
a favorire la migliore qualità della vita.
i) promuovere attività sanitarie attraverso prestazioni socio-sanitarie in
base ai principi ispiratori delle leggi di settore tempo per tempo vigenti.
Sulla base delle proprie strutture organizzative, l’associazione si
impegna, altresì, a quanto segue:
- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei
cittadini allo studio dei bisogni connessi alla prevenzione dei tumori;
- partecipare ad iniziative che intendono attuare lo spirito della
Costituzione Italiana e delle Leggi 142/90, 241/90 e 266/91 e di
eventuali future norme in materia di Onlus;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti agli
scopi dell’associazione;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine
e del dolore, istituendo anche specifici servizi e collaborando con
quelli pubblici esistenti;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il
sostegno a cittadini in condizioni di difficoltà;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in
attuazione dei fini del presente statuto mediante pubblicazioni
periodiche.
Titolo III – Dei Soci
Art. 5 - L’associazione si compone di un numero illimitato di soci che si dividono
in: soci fondatori, soci onorari, soci ordinari attivi e soci ordinari.
Sono Soci fondatori quelli che risultano iscritti nell’atto costitutivo.
Sono soci onorari coloro che, per il loro particolare impegno nei confronti
dell’Associazione, vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo
senza obbligo di pagamento della quota associativa.
Sono Soci ordinari attivi i membri “pro-tempore” del Consiglio Direttivo ed
i volontari attivi.
Sono Soci ordinari tutti i componenti della base sociale del Comitato nel
corso della sua esistenza.
Possono far parte del Comitato, in qualità di soci, tutti coloro che ne
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facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo e che offrano la loro
spontanea e specifica disponibilità al conseguimento di finalità di carattere
sanitario, culturale, civile, sociale e solidaristico.
L’accoglimento della domanda di ammissione a Socio è deliberata, previo
esame della stessa, dal Consiglio Direttivo, il quale, in caso di diniego, ne
darà comunicazione all’interessato, senza, peraltro, obbligo di motivazione.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione
che il Consiglio Direttivo propone e l’assemblea generale dei soci ratifica.
La quota associativa non è trasmissibile.
Art. 6 - Chiunque lo desideri può devolvere somme di denaro al Comitato senza che
ciò comporti l’obbligo di adesione a socio.
Art. 7 - Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, oltre che ai diritti statutari,
hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
Art. 8 - Tutti i soci di età inferiore ai 18 anni che abbiano compiuto i 14 anni
possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari,
eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
Art. 9 - I diritti dei soci sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai
regolamenti organizzativi;
b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui all’articolo
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c) chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dallo
statuto;
d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi
dell’Associazione;
e) chiedere informazioni agli organi dirigenti sull’andamento
dell’Associazione ed ottenerne risposta nei modi previsti dagli organi
dirigenti e da eventuale regolamento;
Art. 10 - I doveri dei soci sono:
a) osservare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive e le
deliberazioni degli organi associativi;
b) astenersi dal compiere atti in contrasto con i fini dell’Associazione;
c) essere in regola con la quota associativa;
d) impegnarsi per la promozione della solidarietà fra i cittadini;
Art. 11 - La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per decadenza, quando siano trascorsi dodici mesi dal mancato pagamento
della quota associativa annuale;
c) per esclusione, quando il socio, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbia
osservato comportamenti ritenuti lesivi dell’immagine dell’Associazione,
oppure quando nei di lui confronti esistano gravi motivi per escluderlo
dall’attività del Comitato.
Il provvedimento di esclusione, da adottarsi con delibera del Consiglio
Direttivo assunta a maggioranza, avrà effetto al momento della sua notifica
all’interessato.
Il Consiglio Direttivo, benché non si ritenga obbligato a rendere note le
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motivazioni del provvedimento di sua competenza, tuttavia si riserva la facoltà
di valutare caso per caso quale sia l’atteggiamento più idoneo da assumere,
sentito l’interessato;
d) per recesso volontario in tal caso, il socio dovrà comunicare tale sua volontà al
Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione scritta. Il recesso avrà effetto
immediato.
I soci che abbiano comunque cessato di appartenere al Comitato non possono
ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione stessa.
Titolo IV – Organi dell’associazione
Art. 12 - Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente (uno effettivo ed uno onorario);
d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere;
f) l’Organo di controllo contabile.
L’ASSEMBLEA

Art.13 - L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’uni-versalità
dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente
statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 14 - L’assemblea dei soci si riunisce, di regola, una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
Si riunisce, altresì, ogni qualvolta ciò si renda necessario per gli altri
adempimenti di propria competenza, quando il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei
soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
L’Assemblea, comunque, può essere convocata, anche a scopo consultivo,
per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di
importanti iniziative che interessano lo sviluppo dell’Associazione.
Delle riunioni dell’assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e
sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in
apposito libro.
Le riunioni dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è
presente la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere l’intervallo di
almeno un’ora.
Art. 15 - L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il
metodo del voto segreto quando la deliberazione riguardi le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza
relativa dei consensi. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene
conto degli astenuti.
Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale ed al Regolamento
8

Organizzativo, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la
maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più
uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, sono
approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro
quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora, nel voto a scrutinio
segreto, le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono
respinte.
Per le deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento anticipato
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre, sia in prima
che in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti degli associati
e non già dei soli partecipanti.
Art. 16 - L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con
avviso da affiggere nella sede sociale e/o con comunicazione scritta anche
tramite e-mail a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima della data fissata
per la riunione e, comunque da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui
può disporre l’associazione.
L’avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all’ordine del
giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la
seconda convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che siano in regola con il
versamento della quota associativa e che risultino iscritti da almeno tre
mesi.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non
sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente
dell’Assemblea verificare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto
ad un voto.
Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche
qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo
e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea
consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 17 - In apertura dei propri lavori, l’assemblea nomina un Presidente ed un
Segretario.
Nomina, quindi, due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre
scrutatori per le votazioni per schede.
Art. 18 - I compiti dell’assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il termine
massimo di centoottanta (180) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) ratificare e/o modificare l’ammontare delle quote associative annuali
fissate dal Consiglio Direttivo e stabilire il termine ultimo per il loro
versamento;
d) approvare e modificare le linee programmatiche dell’Associazione;
e) approvare e modificare gli eventuali
regolamenti generali di
funzionamento dei servizi dell’Associazione, uniformandoli alla natura
partecipativa della stessa;
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f) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei
soci che svolgono attività volontaria;
g) approvare le modifiche dello statuto;
h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
l) adottare i provvedimenti di cui ai precedenti articoli;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove)
membri, eletti tra i soci. Essi durano in carica, salvo dimissioni o revoca,
per un triennio e sono rieleggibili anche più volte.
Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, fra i
Consiglieri che non rivestano cariche politiche, il Presidente, il Vice
Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Ad avvenuta elezione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo stabilisce
le competenze di ruolo da attribuire ai singoli Consiglieri investiti di
funzioni, e questi dovranno sottoscriverle per accettazione. Le competenze
di ruolo potranno essere variate, sia nel numero che nel contenuto, in base
alle necessità del Comitato.
Coloro i quali aderiscono a far parte del Consiglio Direttivo devono essere
consapevoli di ricoprire un ruolo morale ed umano di grande sensibilità, e di
rappresentare l’immagine del Comitato di fronte all’opinione pubblica.
Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese e, comunque, quando ne
sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o
dall’Organo di controllo contabile, se nominato. In tal caso, la data
dell’adunanza non potrà superare i dieci (10) giorni dalla richiesta.
Art. 20 - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti
di cui al precedente articolo 18;
b) eseguire i deliberati dell’Assemblea;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi
dell’Associazione;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e
degli obiettivi del presente statuto;
f)nominare il Presidente onorario, il Presidente, il Vice Presidente, il
Tesoriere ed il Segretario;
g) deliberare l’ammissione dei nuovi soci;
h) redigere e/o modificare un apposito regolamento che, conformandosi alle
norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari
della vita dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci.
Art. 21 -Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la
metà più uno dei suoi componenti.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza anche di
quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione
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all’Associazione.
Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese,
salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di
elezioni alle cariche sociali.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale
il voto di chi presiede. Qualora, nel voto a scrutinio segreto, le proposte
ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Delle deliberazioni adottate sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
In caso di dimissioni, e/o vacanza comunque determinata, di uno o più
componenti del Consiglio, la loro sostituzione sarà effettuata ricorrendo alla
graduatoria dei non eletti.
In caso di rinuncia dei non eletti ovvero in assenza di essi, il Consiglio
procederà alla cooptazione di soggetti appartenenti all’Associazione, che
siano in possesso delle caratteristiche richieste dal ruolo che essi andranno a
ricoprire all’interno del Consiglio Direttivo.
La vacanza della metà più uno dei Consiglieri, a qualunque causa dovuta,
comporta la decadenza dell’intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di sospendere qualsiasi suo
componente nel caso in cui questi, senza motivo, abbia accumulato tre
assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio. Per essere riammesso, il
Consigliere sospeso dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che
si riserva ogni decisione al riguardo.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo, ai fini dell’acquisizione di idonee valutazioni su temi
specifici, può avvalersi dell’opera prettamente professionale di un
Consulente Medico, di norma specialista in materia oncologica.
IL PRESIDENTE

Art. 23 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti che
non abbiano cumulato più di due mandati consecutivi, e comunque non più
di quattro mandati complessivi.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi,
può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali
dell’Associazione, può nominare avvocati alle liti attive e passive, nominare
e revocare consulenti, sottoscrivere gli atti e i contratti stipulati
dall’Associazione, riscuotere, nell’interesse dell’Associazione somme da
terzi, rilasciando liberatoria quietanza.
Al Presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale, comunque, il Presidente
riferisce
circa
l’attività
svolta,
l’ordinaria
amministrazione
dell’Associazione: in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso
deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
operato.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni,
sorveglia
il
buon
andamento
amministrativo
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dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare parte dei
propri poteri al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso.
Art. 24 - Il Presidente Onorario dell’associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
Può essere scelto tra coloro che, con la loro opera, abbiano dimostrato di
possedere spiccata sensibilità ai valori umani, sociali e culturali della
persona, ovvero ricercato nell’ambito di quanti, per la loro collocazione di
alto profilo pubblico, possano costituire, a un tempo, immagine e messaggio
del Comitato.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 - Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione
delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nell’espletamento
delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il
funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbale delle adunanze dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci dell’associazione.
IL TESORIERE

Art. 26 - Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello
consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e,
successivamente, dell’Assemblea corredandoli di idonea relazione.
Abbina la propria firma a quella del Presidente o, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, a quella del Vice Presidente, negli atti della
gestione contabile del Comitato, di importo superiore a Euro 10.000,00.
L’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Art. 27 - Nei casi in cui il controllo contabile dei conti sia obbligatorio per legge
ovvero sia ritenuto soltanto opportuno, e, costituisca quindi mera facoltà dei
soci, l’assemblea nomina, in alternativa, o un Revisore Contabile od un
Collegio composto di tre membri.
Quando l’organo di controllo ha natura collegiale, il Presidente è nominato
dall’Assemblea dei soci.
L’organo di controllo, sia unipersonale che collegiale, dura in carica per tre
esercizi ed è rieleggibile.
L’organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio
dell’Associazione.
Titolo V – Dimissioni
Art. 28 - L’istituto delle dimissioni è regolato dalle seguenti norme procedurali ed
amministrative:
1. Modalità della comunicazione delle dimissioni e termini di
preavviso.
 qualora le dimissioni vengano rassegnate da membri del Consiglio
Direttivo, esse dovranno essere formalizzate con invio di raccomandata
A/R con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data della
loro decorrenza;
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 qualora le dimissioni vengano rassegnate dal personale dipendente,
esse dovranno essere ufficializzate al Consiglio Direttivo con le
modalità previste dai vigenti contratti di lavoro.
* qualora le dimissioni vengano rassegnate dai medici convenzionati,
esse dovranno essere ufficializzate con le modalità previste nella
convenzione stipulata al momento dell’inizio della collaborazione.
 qualora le dimissioni vengano rassegnate dai professionisti che
collaborano in via continuativa con l’Associazione, esse dovranno
essere ufficializzate con le modalità previste nella convenzione
stipulata al momento dell’inizio della collaborazione.
2. Formalizzazione delle dimissioni
Ad avvenuto ricevimento delle comunicazioni contenenti la notifica di
dimissioni, l’Ufficio di segreteria procederà alla loro protocollazione
anche ai fini dell’accertamento della decorrenza dei termini temporali
di preavviso indicati al punto “1“. Per le dimissioni rassegnate dai
membri del Consiglio Direttivo, è fatta salva la facoltà di corredare la
comunicazione con apposita motivazione in ordine alla cui formulazione
il soggetto dimissionario ha ogni più ampia libertà di esternazione.
3. Procedura di ratifica delle dimissioni dei Membri del Consiglio
Direttivo.
 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione mensile utile, valuta se
accettare o respingere le dimissioni che hanno formato oggetto di
comunicazione, e notifica la propria decisione al riguardo entro 30
giorni a mezzo di comunicazione scritta.
Il soggetto dimissionario, qualora le sue dimissioni siano state respinte,
può pretenderne l’accettazione definitiva conferendo alla sua decisione
il carattere della “inderogabilità”, e, correlativamente, il Consiglio
Direttivo, alla sua prima riunione utile, prende atto della rinnovata
volontà di dimissioni dell’interessato e ne delibera l’accoglimento,
dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca posta
all’interno dei locali dell’Associazione.
 In caso di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e/o
della nomina di nuove cariche specifiche, il dimissionario, salvo che
non siano nel frattempo emerse situazioni di incompatibilità in
seguito al verificarsi di eventi passibili di censura, conserva il diritto di
presentare la propria candidatura al pari di qualsiasi altro socio.
Titolo VI – Esercizi sociali – bilancio
Art.29 - Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al il 31 dicembre di ciascun anno.
Per ogni esercizio, dovranno essere predisposti, a cura del Consiglio
Direttivo, un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, che dovranno
essere presentati all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro il 30
giugno dell’anno successivo.
I bilanci debbono restare depositati, presso la sede dell’Associazione, nei
quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro
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approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse
alla loro lettura.
Titolo VII – Patrimonio Sociale – Amministrazione – Rendiconto Finanziario
Art. 30 - Il Patrimonio dell’associazione è costituito:
a)da beni immobili e mobili;
b) da titoli pubblici e privati;
c)da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio dell’associazione, costituito a titolo esemplificativo e non
esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a
qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la
vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale
avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs.
117/2017.
Art. 31- Eventuali beni immobili che dovessero pervenire al C.A.L.C.I.T. Chianti
Fiorentino ETS potranno essere alienati, nei modi e nei termini ritenuti
opportuni dal Consiglio Direttivo e dall’Organo di controllo contabile, se
nominato, ed il risultato numerario destinato al soddisfacimento degli scopi
sociali.
Art. 32- Nessuna carica prevista dal presente statuto può essere retribuita.
Art. 33 - I soci e gli amministratori del Comitato non possono avere nessun rapporto
economico di qualsiasi natura con il Comitato stesso che preveda pagamenti
a favore di amministratori da parte del C.A.L.C.I.T.
Art. 34 - Le spese di rappresentanza sono di norma a carico degli Amministratori. Il
Consiglio Direttivo, qualora ravvisi utilità per l’Associazione, può disporre
il rimborso per spese documentate ed autorizzate (viaggi, trasferte, ecc.).
Dette spese dovranno essere documentate ed il pagamento avrà solo
carattere di rimborso.
Art. 35 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha
l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale per la cui scelta ed individuazione potrà,
prioritariamente, chiedere la collaborazione del Comune di Bagno a Ripoli,
ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Titolo VIII – Norme transitorie finali e norme applicabili
Art. 36 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice
Civile, al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), ed alle altre norme
che regolano la materia.
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ORGANIGRAMMA (Rif.Statuto)

1. Il Consiglio Direttivo
Alla prima riunione, a norma dell’Art.19 dello Statuto, il Consiglio Direttivo
nomina, nel suo seno, fra i consiglieri che non rivestano cariche politiche, il
Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Ad avvenuta elezione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo stabilisce le
competenze di ruolo da attribuire ai singoli Consiglieri investiti di funzioni, e
questi dovranno sottoscriverle per accettazione. Le competenze di ruolo
potranno essere variate, sia nel numero che nel contenuto, in base alle necessità
del Comitato, fatta eccezione del ruolo e delle competenze attribuiti dallo
Statuto al Segretario del Consiglio Direttivo ed al Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando
ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e
dall’Organo di controllo contabile, se nominato. In tal caso, la data dell’adunanza
non potrà superare i dieci (10) giorni dalla richiesta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, su invito del Presidente, a cura
del Segretario, mediante avviso scritto da inviare, a mezzo posta, o con qualsiasi
altro mezzo idoneo allo scopo, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se
ritenuto opportuno, ai membri dell’Organo di controllo contabile, se nominato,
dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvo a provvedere, in caso di
urgenza, con termini più brevi, che, comunque, non possono essere inferiori a
ventiquattro ore.
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L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione e l’elenco delle materie da trattare, deve essere esposto entro il
medesimo termine di cui al comma precedente, nei locali della sede sociale.
I processi verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo debbono essere estesi, a
cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, su apposito libro e
sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo resta in carica fino all’approvazione del bilancio da parte
dell’Assemblea dei Soci, relativo al terzo esercizio contabile del mandato.

2. Organo di controllo contabile
L’Organo di controllo contabile viene eletto dall’Assemblea dei Soci, indetta per
l’approvazione del bilancio dell’ultimo anno di mandato.
Qualora l’Organo di Controllo Contabile sia obbligatorio per legge ovvero sia
ritenuto soltanto opportuno, il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea, in
alternativa, o un Revisore Contabile od un Collegio composto di tre membri.
L’Assemblea dei Soci può proporre altri candidati, fermo restando, in caso di
obbligatorietà di legge, che perlomeno un candidato sia iscritto all’Albo dei
Revisori Contabili.
Quando l’Organo di Controllo Contabile ha natura collegiale, l’Assemblea dei Soci
nomina, tra la rosa degli eletti, il Presidente.
Si riunisce, in ogni caso, almeno una volta l’anno:
 per esaminare , con congruo anticipo, i bilanci;
 per esaminare, solo da un punto di vista contabile, il piano di utilizzo annuale
dei fondi;
 per formulare le proprie osservazioni all’Assemblea dei Soci sulla conformità
del rendiconto annuale;
 per approvare, dal punto di vista contabile ed in conformità alle norme vigenti
in materia, la relazione annuale sullo svolgimento delle attività
dell’Associazione.

3. Norme generali sulla formazione del bilancio e sui libri
dell’Associazione
La contabilità è tenuta dal Tesoriere che si può avvalere di collaborazioni esterne.
Le spese sostenute per la gestione dell’Associazione non devono superare le
disponibilità economiche risultanti dal bilancio preventivo e dai relativi
aggiornamenti.
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Gli eventuali residui attivi di un esercizio sono riportati a nuovo in quello
successivo.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
 Libro dei soci, con indicazione della loro qualifica in fondatori, onorari, ordinari
attivi e ordinari;
 Libro delle adunanze degli Organi Statutari;
 Libro giornale;
 Libro degli inventari;
 Eventuali altri libri necessari in relazione all’attività svolta.

4. Poteri di firma
La firma sociale, per tutti gli atti, spetta in forma libera al Presidente del Consiglio
Direttivo (che è anche Legale Rappresentante dell’Associazione) o, in caso di
assenza o impedimento, al Vice Presidente ai sensi dell’Art.21, ma, per le spese e
impegni economici il cui importo superi Euro 10.000,00 essa dovrà essere
abbinata a quella del Tesoriere in quanto una sola firma per tale categoria di atti,
non ha potere liberatorio.

5. Regolamento elettorale
I 9 membri del Consiglio Direttivo (Art.19) vengono eletti mediante consultazione
elettorale indetta tra tutti i Soci del CALCIT Chianti Fiorentino, secondo le
seguenti modalità:
a) Due mesi prima della scadenza del terzo esercizio del mandato, il Presidente
invita per iscritto tutti i Soci a presentare la propria candidatura, sostenuta
perlomeno da dieci Soci, comunicandola per iscritto al CALCIT, entro venti
giorni dalla data dell’invito del Presidente.
b) Trascorso un mese dalla data dell’invio, il Presidente redige una scheda
contenente una lista unica dei candidati, in ordine alfabetico.
c) A ciascun Socio viene inviata la lista dei candidati e comunicata la data di
effettuazione del voto, che in ogni caso non può aver luogo prima di quindici
giorni dalla data di invio della comunicazione suddetta e comunque in data
successiva all’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci.
d) Ciascun votante può esprimere sulla scheda un massimo di 6 preferenze.
e) Il Consiglio Direttivo individua un Comitato elettorale composto da 3 membri
(che non siano candidati) che predispone un locale idoneo alla espressione di
voto dei Soci, presiede alle operazioni di voto, ed ultimate le stesse, procede
allo scrutinio delle schede, predisponendone la graduatoria. A parità di voti
risulterà eletto il candidato più anziano di età.
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f) Di tutte le operazioni elettorali viene redatto apposito verbale, contenente
anche l’indicazione degli eletti, che il Comitato elettorale invia al Presidente
ed a tutti i candidati, indicando altresì il termine entro il quale possono essere
presentati eventuali reclami.
g) Gli eventuali reclami devono essere inviati al Presidente uscente del Consiglio
Direttivo, a pena di decadenza, entro 10 giorni dall’invio del verbale. Il
Presidente convoca il Consiglio Direttivo e se costituito l’Organo di controllo
contabile, in seduta congiunta, entro i 5 giorni successivi al predetto termine
ultimo, nel corso della quale vengono esaminati i reclami. Qualora le
contestazioni risultino fondate e di rilevanza tale da incidere sui risultati
elettorali, può ordinare la ripetizione delle votazioni.
h) Trascorsi i termini sopra indicati, il Presidente uscente del Consiglio Direttivo
da comunicazione ufficiale dei risultati della votazione, mediante affissione
nei locali della Sede del Comitato.

6. Collaborazioni esterne
Il Consiglio Direttivo, ai fini dell’acquisizione di idonee valutazioni su temi
specifici, può avvalersi dell’opera prettamente professionale di un Consulente
Medico, di norma specialista in materia oncologica.
Il Consulente Medico, che può essere scelto anche nella persona del Direttore
Sanitario del Poliambulatorio e del quale può essere richiesta l’audizione nelle
riunioni del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti diritto di voto, può
avvalersi, a sua volta, per lo svolgimento del suo incarico, della collaborazione,
sia continuativa che saltuaria, di esperti scelti a suo insindacabile giudizio e che
prestino, comunque, la loro opera gratuitamente. (Rif.Art.22)
Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il
profilo igienico ed organizzativo ed in particolare (L.R. 8/1999):
 Cura l’applicazione del documento sull’organizzazione e sul funzionamento
della struttura proponendo eventuali variazioni;
 Controlla la regolare tenuta e aggiornamento di apposito registro contenente i
dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto
all’attività sanitaria;
 Controlla il regolare svolgimento dell’attività;
 Vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari;
 Cura la tenuta dell’archivio sanitario;
 Propone al Consiglio Direttivo, d’intesa con il Responsabile dell’Ambulatorio ed
i medici interessati, l’acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredi
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sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della
struttura;
 Rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra
certificazione sanitaria riguardante l’assistito e, in caso di attività
ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le
prestazioni eseguite;
 Vigila sulla adeguatezza delle condizioni igienicosanitarie;
 E’ responsabile della pubblicità sanitaria.
Infermiera Professionale

I compiti dell’infermiera professionale sono:
 Verificare il servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali del
poliambulatorio, che viene svolto da Operatori di una ditta di pulizia
 Annotare sul registro di carico e scarico dei rifiuti il ritiro da parte della ditta
incaricata del servizio degli appositi contenitori contenenti i rifiuti speciali. Il
registro è gestito e conservato a cura dall’infermiera
 Informare e formare i volontari in materia di trattamento e smaltimento dei
rifiuti speciali;
 Supportare tecnicamente l’operato dei medici.
Medici

I compiti dei medici sono:
 Operare presso il poliambulatorio del CALCIT, svolgendo la loro attività liberoprofessionale, sia essa intramuraria secondo la convenzione con la ASL 10, sia
extramuraria pura;
 Attenersi al calendario concordato con la Direzione Sanitaria per orari e
numero delle prestazioni;
 Comunicare immediatamente alla Direzione Sanitaria ogni eventuale
variazione dell’orario e/o della sessione lavorativa, per ricevere
l’autorizzazione della stessa, onde evitare disguidi e inefficienze.
 I Medici specialistici, approntano uno schedario clinico o compilano i referti in
doppia copia, che custodiscono fino all’invio all’archivio centrale, negli uffici
amministrativi del CALCIT;
 Sottoporre alla Direzione Sanitaria ogni istanza innovativa delle loro attività.
Prestazioni ed attività eseguite da terzi

Le sole attività eseguite da terzi sono le analisi di laboratorio istologico ed in
particolare sono affidate alla ASL 10 U.O. di Anatomia Patologica.
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7. VOLONTARI (Testo approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 14 giugno 2005)
7.1 Premessa
Per attività di Volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e
gratuito esclusivamente per fini di solidarietà, attraverso l’Organizzazione di
cui il Volontario fa parte.
7.2 Accesso
L’accesso alla categoria di “Volontario del CALCIT” è aperto a tutti coloro
che desiderano mettere a disposizione una parte del loro tempo per
prestare la propria collaborazione in una delle attività tramite le quali il
Comitato persegue i propri fini istituzionali.
7.3 Requisiti
I requisiti per diventare Volontario sono i seguenti:
a) essere Socio del CALCIT. L’iscrizione – valida per l’anno in corso - deve
essere posseduta all’atto della notifica della iscrizione nel Registro dei
Volontari, di cui ai punti successivi;
b) essere maggiorenne. Possono essere accettati aspiranti non ancora in
possesso della maggiore età, a condizione che producano una apposita
liberatoria rilasciata dall’esercente la patria potestà;
c) individuare uno spazio temporale che l’interessato ritiene di poter
mettere a disposizione. L’impegno è chiaramente morale, ed implica la
comprensione del concetto che il mancato mantenimento di tale
impegno senza motivazione e/o tempestivo preavviso produce gravi
problemi organizzativi ai servizi, che fondano la propria attività
sull’apporto di ciascun volontario.
7.4 Retribuzione
Per previsione statutaria l’attività di Volontario non può essere retribuita in
alcun modo
7.5 Classificazione dei Volontari
La classificazione ed i settori di attività dei Volontari del CALCIT sono i
seguenti:
a) Interni
Vi appartengono le seguenti categorie di Volontari, a condizione che
assicurino un contributo operativo di carattere continuativo:
I. Assistenza domiciliare ammalati
II. Ambulatorio
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III. Mercatini e supporto logistico
IV. Consiglieri
b) Esterni
Vi appartengono coloro che, non svolgendo le attività relative ai volontari
interni, assicurano collaborazione esterna presso il proprio domicilio
ovvero con iniziative non aventi carattere di continuità
7.6 Procedura per diventare Volontari interni
a) Assistenza domiciliare ammalati
I. Frequenza di un apposito corso di formazione in Cure Palliative o
Leniterapia
II. colloquio finale con la psicologa
III. partecipazione agli incontri periodici del Gruppo di Lavoro dei
Volontari dell’assistenza domiciliare
b) Ambulatorio
I. Colloquio preliminare con il Consigliere Responsabile dell’Ambulatorio
II. Formazione per non meno di un mese, con attività come “terzo
aggiunto” insieme ai due volontari presenti per ciascun turno in
Ambulatorio.
III. Partecipazione agli incontri di formazione permanente del Gruppo di
Lavoro dei Volontari dell’Ambulatorio
c) Mercatini
I. Colloquio preliminare con il Consigliere Responsabile delle
Manifestazioni
II. Partecipazione ad almeno un Mercatino con funzione di supporto alle
Volontarie iscritte
III. Prendere attivamente parte all’organizzazione ed al supporto logistico
dei mercatini
d) Consiglieri
Tramite elezioni.
Per tutte le categorie di Volontari interni, l’iscrizione nell’apposito Registro
sarà oggetto di una comunicazione scritta all’interessato, dopo che il
medesimo avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione come Socio
(richiesta di associazione e pagamento della quota associativa, convalidata
dal Consiglio Direttivo).
7.7 Obblighi dei Volontari
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a) Assicurare una “prestazione periodica minima” da definire in base alle
disponibilità di ciascuno ma che abbia carattere di continuità.
b) Condividere – nel comportamento e negli atteggiamenti in generale – le
finalità del CALCIT, rispettandone le norme stabilite dallo Statuto, dal
presente Regolamento, dalle disposizioni operative impartite dal
Consiglio Direttivo o che vengono individuate in occasione delle
periodiche riunioni di settore.
c) Avvisare - in caso di impedimenti prevedibili - con sufficiente preavviso
dell’impossibilità di coprire un turno assegnato, per poter consentire la
corretta pianificazione dei turni di avvicendamento.
7.8 Diritti dei Volontari
a) Partecipare alla vita sociale del CALCIT ed alle decisioni assembleari del
Corpo Sociale, contribuendo fattivamente con proposte e suggerimenti
ad una migliore gestione delle attività, allo scopo di raggiungere sempre
risultati migliori.
b) Usufruire di n. 2 prestazioni sanitarie gratuite per ciascun anno solare,
non cumulabili tra loro in caso di mancato utilizzo annuale. Il diritto
decorre dal terzo mese successivo alla data di iscrizione nel registro dei
Volontari.
c) Partecipare gratuitamente alle iniziative ricreative che il CALCIT organizza
nel corso dell’anno per i propri Volontari
d) Beneficiare di copertura assicurativa contro il rischio di infortuni
nell’esercizio dell’attività (per i soli Volontari Interni)
7.9 Perdita della qualifica di Volontario
I. Per l’assistenza domiciliare agli ammalati
a) Qualora non venga mantenuto il segreto professionale a cui essi stessi
sono tenuti nei riguardi dei pazienti e della loro famiglia
b) Quando venga interrotta- senza preavviso o senza un’adeguata
sostituzione – un’assistenza avviata secondo gli accordi stabiliti
preventivamente con il malato e/o con i familiari
II. Per l’Ambulatorio
a) quando vengono disertati – senza preavviso o motivazione – almeno
tre turni settimanali di attività programmata, oppure non si intervenga
ripetutamente e senza giustificazione alle riunioni di Gruppo
b) quando – nonostante i preavvisi – le assenze si manifestino in modo
ripetuto, tali da creare comunque problematiche ad una corretta
pianificazione dei turni di attività
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c) quando non venga rispettata la normativa sulla privacy nei confronti
dei pazienti, al rispetto della quale i volontari sono tenuti
d) quando venga tenuto un atteggiamento contrario alla correttezza,
all’etica ed – in generale – alle norme comportamentali ed operative
previste dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo
III. Per i Mercatini
a) quando vengano disertati – senza preavviso o motivazione – almeno
due turni di presenziamento programmato
b) quando non si comprenda che il coinvolgimento deve essere totale
nell’organizzazione dell’intera manifestazione, e non solo di “mera
presenza” al mercatino
Per tutte le categorie:
1. quando il Volontario non rinnovi la tessera di Socio entro il termine
stabilito dal Consiglio Direttivo oppure quando ne perda la condizione
per uno dei motivi previsti dallo Statuto
2. quando venga tenuto un atteggiamento contrario alla correttezza,
all’etica ed – in generale – alle norme comportamentali ed operative
previste dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo
Il provvedimento di perdita della qualifica di Volontario deve essere
comunicato per iscritto all’interessato fornendo – ove ritenuto necessario dal
Consiglio – le opportune motivazioni. Alla notifica seguirà la cancellazione dal
registro dei Volontari.
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CARTA DEI SERVIZI

Testo approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 24 aprile 2018
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SEZIONE 1
PRESENTAZIONE
MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Calcit Chianti Fiorentino Onlus è nata nel 1985 con lo scopo di
collaborare con la sanità pubblica nel campo delle patologie croniche, con
particolare riguardo alle malattie neoplasiche. Nel corso degli anni ha costruito e
gestito una serie di servizi qualificati: dal Poliambulatorio ai Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, al Punto Informazione, all’assistenza a domicilio, alla raccolta fondi,
indispensabile per finanziare particolari progetti di cura e assistenza da svolgersi
in convenzione con la Azienda Sanitaria presso la struttura ospedaliera di Santa
Maria Annunziata (OSMA) di Bagno a Ripoli.
I volontari dell’Associazione CALCIT Chianti Fiorentino, costituiscono la forza
motrice del suo sviluppo, ed hanno permesso nel tempo l’organizzazione,
gestione ed erogazione di numerosi sevizi. I volontari condividono e praticano gli
ideali di vicinanza, attenzione e rispetto presenti nello Statuto dell’Associazione,
sono appositamente formati e seguiti in aggiornamento permanente e sono
presenti in tutte le attività dell’Associazione: dal supporto logistico ed
organizzativo del Poliambulatorio, all’assistenza a domicilio e presso le strutture
sanitarie, all’organizzazione di iniziative per la necessaria raccolta fondi.
La Carta dei Servizi descrive pertanto la natura, la collocazione, i servizi offerti ed i
principi che si perseguono nella gestione dell’Associazione e delle sue attività.
Attesta altresì l’impegno nel miglioramento continuo dei servizi tramite una
costante verifica della qualità e delle nuove e diverse richieste che pervengono
dall’utenza.
PRINCIPI FONDAMENTALI

Tutte le attività dell’Associazione sono fornite:
Con uguaglianza e imparzialità, secondo regole uguali per tutti senza
discriminazione di religione, status sociali, opinioni politiche, condizioni di salute;
 con rispetto verso la persona e la sua dignità, con cortesia e attenzione;
 con continuità, cercando di rimuovere gli ostacoli per una corretta fruizione
dei servizi erogati;
 favorendo partecipazione, con la possibilità di presentare reclami e
suggerimenti e di accedere alle informazioni che interessano, attivandosi
per accogliere, per quanto possibile, quanto evidenziato.
La Carta dei Servizi fornisce informazioni sulla tipologia, sulle modalità di accesso
e di svolgimento dei servizi offerti nel Poliambulatorio e nelle altre attività
assistenziali.


SEZIONE 2
LA STRUTTURA E I SERVIZI

ASSEMBLEA DEI SOCI
Organo di Controllo
Contabile

CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
(Legale rappresentante)
DIRETTORE SANITARIO

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

IL POLIAMBULATORIO

Il Poliambulatorio è una struttura sanitaria, soggetta a specifiche autorizzazioni e
verifiche pubbliche secondo le normative in vigore. La sua gestione è indirizzata
ad assicurare il rispetto dei diritti degli utenti in particolare verso:
- La scelta del luogo di cura e informazioni sulle prestazioni, sui servizi offerti dal
poliambulatorio, modalità e regole di accesso;
- la riservatezza (rispetto del codice della privacy).
L’utente ha pertanto diritto a:
- ricevere un trattamento cortese, accogliente e centrato sulla persona;
- avvalersi di prestazioni professionali fornite da personale sanitario
particolarmente esperto nel proprio ambito;
- frequentare ambienti confortevoli e puliti dove siano rispettate le norme di
igiene e sicurezza;
- essere messo a conoscenza dei percorsi definiti e chiari per l’inoltro di reclami e
osservazioni;
- poter esprimere pareri e avanzare richieste che potranno essere accolte, per
quanto possibile, all’interno di una gestione accorta, funzionale e rispondente ai
bisogni evidenziati.
Dove siamo e come arrivare - Recapiti

Il Poliambulatorio è situato a Bagno a Ripoli (FI) – Frazione di Grassina Piazza
Umberto I° n. 14, primo piano. La struttura è dotata di ascensore.
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Per chi viene in auto:
- Da Firenze città e Autostrada (casello Firenze sud).
Prendere la direzione verso Ospedale/Greve in Chianti /Siena. Passata la
deviazione per Ospedale, procedere nel viale alberato sulla destra, direzione
Greve, e proseguire all’interno dell’abitato di Grassina fino a raggiungere la
piazza principale (P.za Umberto I), con possibilità di parcheggio. L’ingresso del
Poliambulatorio è al numero civico 14 accanto all’ingresso principale della Casa
del Popolo, nella parte pedonale della piazza.
- Da Greve in Chianti / Impruneta
Entrare in Grassina proseguendo sulla Via Chiantigiana fino alla prima piazza
sulla destra (P.zza Umberto I), con possibilità di parcheggio. L’ingresso del
Poliambulatorio è al numero civico 14 accanto all’ingresso principale della Casa
del Popolo, nella parte pedonale della piazza.
Possibilità di parcheggio gratuito nel piazzale antistante gli impianti sportivi di Via
Abele Bikila – Grassina.
Autobus linea 31 direzione Grassina.
Recapiti:
- telefono: 055 64.31.58 (Prenotazioni ambulatoriali)
055.64.25.11 (Amministrazione)
- indirizzo di posta elettronica : info@calcitonlus.it
Orari di apertura:
- dal lunedi al venerdì : dalle ore 8,10 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30
- sabato: dalle ore 8,10 alle ore 13,00.
Le prestazioni fornite

- Allergologia
- Angiologia Clinica e Strumentale (Ecocolordoppler arterioso e/o venoso di vari
distretti corporei)
- Cardiologia Clinica e Strumentale (ECG, Ecocolordoppler cardiaco, Holter
cardiaco)
- Chirurgia generale (solo visite)
- Counseling
- Dermatologia
- Ecografia generale (Ecografia addome superiore, inferiore, completo, Capo
collo, Arti, Tessuti molli, Toracica, ecc.)
- Endocrinologia Clinica e Strumentale (Ecografia tiroidea)
- Gastroenterologia
- Ginecologia e Ostetricia Clinica e Strumentale (Ecografia in gravidanza, Pelvica,
Transvaginale ecc.)
- Neurologia
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- Oculistica (Visita, Campo visivo computerizzato, OCT)
- Ortopedia e Fisiatria
- Otorinolaringoiatria Clinica e Strumentale (Prove labirintiche: Audiometria,
Audioimpedenziometria, fibrolaringoscopia)
- Scienza della nutrizione e diabetologia
- Pediatria (Solo ecografia pediatrica delle anche per screening displasia)
- Pneumologia
- Senologia
- Urologia e Andrologia
Le figure professionali

Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il
profilo igienico ed organizzativo, secondo le normative di riferimento per la
qualità e sicurezza delle strutture sanitarie. È inoltre garante del rilascio agli
aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le
prestazioni eseguite nella struttura.
In particolare è tenuto a:
- curare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e delle funzioni
trasversali di supporto, compresa la corretta conser-vazione della
documentazione sanitaria;
- supportare il monitoraggio dei flussi informativi, del controllo e della
correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro
completezza;
- effettuare la verifica e l'analisi della documentazione clinica, orientata al suo
miglioramento, nonché la completezza delle informazioni di carattere sanitario
fornite all'utenza;
- curare la redazione e l'applicazione del regolamento interno sul funzionamento
della struttura e vigilare sulla sua conduzione igienico-sanitaria;
- fornire disposizioni per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e
controllare l'applicazione delle procedure redatte per le attività di
sterilizzazione e disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
- esprimere pareri su segnalazioni e richieste che pervengono dai medici
convenzionati e dall’utenza.
La Direzione Sanitaria esegue, almeno due volte l’anno, un controllo sulla qualità
dei referti prodotti dagli Operatori Sanitari della Struttura. Successivamente
elabora un report su quanto esaminato e lo condivide con i Sanitari con l’intento
di migliorare sempre la qualità del Servizio fornito.
Il Direttore Sanitario promuove in collaborazione con i Medici, nel rispetto della
libertà individuale, l’adesione alle Linee Guida elaborate dalle Società Scientifiche
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delle varie Specialità con l’intento di fornire agli utenti un servizio di qualità
scientifica, appropriato, aggiornato e valido.
I medici specialisti
I Medici che operano presso il Poliambulatorio:
- svolgono la specifica attività professionale in piena autonomia, ma attenendosi
alla Agenda concordata con la Direzione Sanitaria per orari e numero delle
prestazioni;
- al fine di evitare disagi all’utenza, comunicano tempestivamente alla Direzione
Sanitaria ogni necessità di variazione della loro presenza e /o dell’orario , per
garantire la corretta informazione e per predisporre eventuale sostituzione o
spostamento delle prenotazioni;
- gestiscono correttamente le procedure per il Consenso Informato del paziente
e la formalizzazione nell’apposita modulistica predisposta, che sarà gestita
come tutta la documentazione sanitaria personale, secondo la normativa in
vigore;
- curano la redazione e la conservazione in archivio informatico del referto
relativo a ciascuna prestazione sanitaria, di cui viene consegnata una copia
cartacea all’utente con segnalazione dell’avvenuta refertazione;
- sottopongono alla Direzione Sanitaria ogni richiesta relativa al migliore
espletamento della loro attività dal punto di vista organizzativo, nonché le
proposte di acquisto di materiale d’uso e/o di nuove apparecchiature.
Il Servizio Infermieristico
L’Infermiere che svolge la propria attività professionale all’interno del
Poliambulatorio, è tenuto alle seguenti mansioni:
- supportare l’attività dei medici che ne richiedono la presenza;
- curare e controllare la disponibilità, la corretta conservazione e rifornimento
periodico del materiale d’uso, conservando anche un registro fornitori con i
recapiti telefonici per eventuali necessità non prevedibili e urgenti;
- verificare il corretto mantenimento del carrello per le emergenze cliniche;
- verificare la procedura di trasporto per la sterilizzazione dello strumentario
medico, con le relative scadenze;
- curare i registri di invio e di rientro dei campioni e dei referti degli esami
istologici;
- verificare il servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali;
- effettuare formazione e verifica del personale in materia di corretto
trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, curando anche il relativo registro
di carico e scarico nonché la correttezza del ritiro da parte della ditta
incaricata;
- provvedere all’archiviazione e alla tenuta della documentazione sanitaria
cartacea;
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- supportare la Direzione Sanitaria nelle funzioni previste per il mantenimento
della qualità clinica ed organizzativa e sicurezza del paziente.
I volontari
I volontari che provvedono alla gestione operativa del Poliambulatorio, sono
tenuti alle seguenti mansioni:
- Accogliere l’utenza con la massima correttezza, educazione, disponibilità e
sensibilità;
- verificare il piano di lavoro prima di ciascuna sessione di attività;
- accogliere di persona o telefonicamente le richieste di esami e/o visite
specialistiche, e registrazione della prenotazione con sistema informatizzato,
appositamente predisposto per la corretta pianificazione temporale delle
prestazioni sanitarie secondo l’agenda dell’attività settimanale;
- dopo l’esecuzione di ciascuna prestazione sanitaria, emettere la ricevuta di
pagamento, consegnare la prima copia all’utente e archiviare in via provvisoria
la copia “ad uso interno amministrativo”;
- trasmettere all’Amministrazione copia di tutte le ricevute emesse, il rendiconto
generale di ogni sessione di lavoro, altra documentazione, modulistica e
corrispondenza, nonché le comunicazioni da parte dell’utenza;
- rispettare le “Istruzioni Operative” fornite dalla Direzione Sanitaria in merito
alla gestione del Poliambulatorio ed al rapporto con l’utenza;
- curare la trasmissione delle informazioni di utilità per il passaggio delle
consegne ai turni successivi.
Come prenotare

La visita può essere prenotata per se stessi e/o per conto di altra persona:
- per telefono durante l’orario di apertura al numero 055.64.31.58
- direttamente al bancone accettazione del Poliambulatorio.
In entrambi i casi, occorre avere con sé la tessera sanitaria, il numero di telefono
e l’indirizzo del paziente per il quale viene preso l’appuntamento nonché la
richiesta del medico curante. I pazienti titolari di esenzione 048, al momento
della visita dovranno produrre l’attestato di esenzione con la data di inizio della
patologia e la richiesta del medico curante con il codice di esenzione.
Per appuntamenti con alcuni Medici (oculistica e dermatologia), vista la
particolarità della prestazione, potrà essere indicato dagli addetti una diversa
modalità di appuntamento.
Consegna referti medici

I referti medici vengono di norma consegnati immediatamente al termine dalla
prestazione, direttamente all’interessato.
Per il ritiro di referti istologici i tempi di risposta per i prelievi bioptici sono di circa
due settimane; il referto viene consegnato direttamente dal medico,
all’interessato o a persona munita di particolare delega. Prima di presentarsi per
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il ritiro, è opportuno telefonare al Poliambulatorio per essere certi della presenza
della risposta.
Richiesta di copia della documentazione

La copia della documentazione clinica, può essere richiesta dal paziente o da eredi
mediante autocertificazione, direttamente al Poliambulatorio. La consegna delle
copie verrà effettuata nel più breve tempo possibile.
Privacy

L’Associazione Calcit Chianti Fiorentino rispetta scrupolosamente la normativa
riguardante il trattamento dei dati personali. Informazioni specifiche sono
riportate nel documento programmatico della sicurezza dei dati.
Comunicazioni

Nella gestione del Poliambulatorio, il Calcit Chianti Fiorentino promuove
l’espressione e la raccolta delle opinioni degli utenti su tutti gli aspetti della
gestione.
Al personale, volontario e/o professionale, operante all’interno della struttura,
viene richiesta particolare cura nella relazione con l’utenza, che deve essere
orientata all’ascolto ed a fornite spiegazioni esaustive e corrette.
Nella sala di attesa del Poliambulatorio, è posizionata una cassetta in cui
depositare un modulo questionario di valutazione del servizio erogato; Il
questionario è anonimo. Tutti i questionari sono esaminati, almeno mensilmente,
dal Direttore Sanitario e dal Responsabile del Poliambulatorio per le valutazioni
del caso e per l’eventuale predisposizione delle misure necessarie.
Richiesta di spiegazioni

In presenza di specifica richiesta di spiegazioni in merito ad aspetti sanitari,
organizzativi o di altra natura, ciascun operatore del Poliambulatorio, secondo la
propria competenza, è tenuto ad adoperarsi con una comunicazione corretta e
rispettosa. Nel caso in cui l’utente non si dichiari soddisfatto, l’operatore è tenuto
ad informare il Direttore Sanitario ed il Responsabile della struttura che assumono
la responsabilità di fornire le risposte richieste.
Reclami

Gli utenti possono avanzare reclami scritti, sia mediante sottoscrizione, sia in
forma anonima. Ogni operatore che riceva un reclamo, è tenuto a recepirlo ed a
trasmetterlo alla Direzione sanitaria. Tutti i reclami sono valutati sia dal Direttore
Sanitario che dal Responsabile organizzativo. Agli utenti che avranno avanzato
reclami in forma scritta e firmata, sarà inviata entro 30 giorni una risposta scritta.
Doveri dell’Utente

Gli utenti che frequentano un ambiente sanitario, sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto che non crei disagio agli altri utenti e che faciliti il
corretto svolgimento delle prestazioni sanitarie.
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In particolare è necessario non conversare ad alta voce anche al telefono,
rispettare gli orari degli appuntamenti, informare tempestivamente la struttura
della rinuncia ad appuntamenti per visite e/o esami programmati, non fumare
all’interno dei locali.
Per motivi igienico-sanitari e di dimensione degli spazi della sala d’attesa, non
sono ammessi cani e altri animali domestici nei locali dell’ambulatorio1
ATTIVITA’ A CARATTERE SOCIALE E DI SOSTEGNO

Il Calcit, come scopo istituzionale nell’ambito delle patologie oncologiche ed altre
malattie invalidanti, si impegna anche ad affrontare i disagi socio-familiari legati
alla malattia.
Assistenza a domicilio

L’assistenza domiciliare è prestata sotto la guida di personale sanitario, di
assistenza infermieristica e psicologica. Con la loro presenza, e con le loro
competenze di ascolto, accompagnamento e sostegno presso il domicilio del
paziente, i volontari aiutano le persone ed i loro familiari ad affrontare le difficoltà
legate alla malattia.
Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto

In una sede dedicata, vengono organizzati gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto per
l’elaborazione del lutto; si rivolgono a persone di tutte le età in difficoltà per lutti
recenti che, attraverso la condivisione “fra pari” affrontano questo difficile
periodo della vita.
Assistenza in Hospice

I volontari si integrano con il personale dell’Hospice dell’Ospedale Nuovo San
Giovanni di Dio; il loro compito è quello di offrire la possibilità di un rapporto di
amicizia e fiducia e di rispondere alle esigenze relazionali dei malati e delle loro
famiglie per alleviare il loro disagio nella fase terminale della vita.
Attività di raccolta fondi

Una delle attività fondamentali per la vita dell’Associazione, è rappresentata da
varie manifestazioni tese a reperire fondi per sostenere e finanziare specifici
progetti di assistenza socio-sanitaria. Tale attività risulta essere anche un
momento di aggregazione e di condivisione con il territorio
Punto Informazione e Accoglienza Bisogni

Presso il DH Oncologico dell’OSMA è presente un’Assistente Sociale per
accoglienza e ascolto, consulenza per attivazione dei servizi sociali territoriali,
supporto e sostegno nella ricerca di opportunità nella rete delle associazioni e del
volontariato
A questo servizio si può accedere sia direttamente che attraverso una
segnalazione di servizi interni ed esterni al presidio ospedaliero.
1

Comunicazione Prot. 11/2015 del 15.10.2015, al Comune di Bagno a Ripoli, di misure limitative all’accesso di animali
all’interno dei locali del poliambulatorio CALCIT, ai sensi e agli effetti di cui all’Art. 21 comma 4 della Legge Regionale 20
ottobre 2009 n. 59 (Norme per la tutela degli animali).
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