
CROCE BIANCA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI

1) E’ costituita la sezione di   …………………..  della Croce Bianca di Brescia

    Associazione per la Pubblica Assistenza, Ente morale con Sede in Brescia, Via F.lli Bandiera n. 

    22;           

2) Possono far parte della sezione tutti i cittadini purchè in  regola con le leggi italiane che, nella

   domanda di associazione, chiedano di essere iscritti nell’organico della Sezione;

3) Sono Organi della Sezione:

a) L’Assemblea dei Soci della Sezione;

b) Il Consiglio della Sezione;

c) Il Responsabile di Sezione, nominato dal  Consiglio di Sezione;

d) Il Delegato Sanitario, nominato dal Direttore Sanitario dell’Associazione;

e) Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Consiglio di 

Sezione.

4) L’Assemblea dei Soci della Sezione viene convocata almeno una volta all’anno dal Responsabile 

    della Sezione per l’approvazione del rendiconto della Sezione stessa e della relazione del 

    Consiglio di Sezione; deve inoltre essere convocata, su richiesta del  Presidente della Croce 

     Bianca di Brescia.

    Elegge il Consiglio della Sezione. Delibera a maggioranza semplice sul bilancio preventivo, sul 

    rendiconto consuntivo e sul programma delle attività di Sezione. 

    Le delibere dell’ Assemblea sono soggette  a  visto di esecutorietà del Presidente Della Croce 

    Bianca di Brescia, a cui viene inviato anche l’avviso di convocazione. In mancanza di   

    osservazioni scritte del Presidente entro trenta giorni, le delibere diventano esecutive.

5)  Il Consiglio della Sezione è composto da un numero di membri, eletti per un quadriennio     

     dall’Assemblea, non inferiore a cinque e non superiore a undici;

     Il Comitato nomina nel proprio seno gli organi di cui alle lettere  c), e), dell’articolo 3.



     I membri del Comitato esecutivo durano in carica per un quadriennio e possono essere 

    riconfermati.

6)  Il Responsabile di Sezione ha la rappresentanza della Sezione nei confronti  del Consiglio 

     Direttivo della Croce Bianca di Brescia. Dà  esecuzione alle delibere del Comandante del Corpo 

     Militi, ed inoltre:

- dirige le riunioni del Consiglio di Sezione;

- può partecipare, quale membro consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

 -    è responsabile, in generale, di tutta l’attività della Sezione. 

     Per  il servizio attivo ed operato dipende dal Comandante del Corpo Militi.

7)  Il Responsabile Amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile ed 

     economica della Sezione nonché del fondo di dotazione deliberato dal Consiglio Direttivo della 

     Croce Bianca di Brescia in base alle specifiche esigenze.                                      

     Ogni mese invia alla Sede di Brescia il rendiconto degli incassi e delle spese sostenute nel    

     periodo, e provvede, nello stesso termine, a versare sul conto di tesoreria della 

     Sede il saldo contabile. E’ tenuto, a partecipare attivamente all’andamento economico della 

     Sezione e supportato dall’amministrazione della Sede, garantire il buon andamento della 

     Sezione. Le sezioni possono aprire rapporti di c/c Bancario (purchè non affidati) con firma 

     congiunta fra Responsabile di Sezione e Responsabile Amministrativo.

8)  Il Delegato Sanitario della Sezione, dà attuazione alle disposizioni impartite dal Direttore  

     Sanitario e si occupa di organizzare la formazione dei Militi della Sezione su indicazioni del 

     Direttore Sanitario.

      Il Delegato Sanitario può essere nominato anche fra i non Soci,  purchè sia abilitato alla

      professione medica.

9)   I Soci attivi della Sezione prestano servizio muniti di divisa, distintivo e tessera
  
      di  foggia e modello determinati dal Consiglio Direttivo della Croce Bianca di Brescia.

10) I Soci della Sezione, compatibilmente con le esigenze della Sezione stessa, possono essere 



      chiamati presso la Sede Centrale o altra Sezione in caso di necessità ed urgenza.

11) La Sede Centrale, tenuto conto delle rispettive esigenze, fornisce alla Sezione autoambulanze, 

      attrezzature, stampati e tutto quanto necessario al funzionamento della Sezione stessa.

12) Il Responsabile di Sezione, o suo delegato, partecipa alle riunioni presso la Sede, dei Capo 

      Squadra.

13) La sezione organizza i turni di servizio secondo le esigenze e le necessità locali, garantendo 

      comunque la risposta alle chiamate di soccorso.

14) I Soci Attivi sono tenuti all’osservanza del Regolamento del Corpo Militi.

15) Per quanto non previsto o non tenuto conto nel presente regolamento hanno efficacia le norme 

      dello Statuto della Croce Bianca di Brescia.

Il Presente Regolamento è composto da n. 15 (quindici) articoli.

E’ stato approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4, nella seduta del 31 gennaio 2007.

E’ stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci, in data 28 aprile 2007.

                                                 


