REGOLAMENTO INTERNO
dell’Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti
Nostra Signora di Guadalupe, NSG-ODV

Il seguente regolamento viene definito dopo l’osservazione e valutazione di un intero anno di
attività sociale dalla costituzione della nuova Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti Nostra
Signora di Gudalupe NSG-ODV (il 15 Novembre del 2018) che subentrava alla originaria struttura
associativa (Nostra Signora di Guadalupe - Cammino per la vita) costituita dal dott. Christian
Maria Cixì Zanon il 19 Marzo 2014.
Si è ritenuto necessario offrire ai soci attuali e a tutti quelli che verranno nel prossimo futuro delle
linee guida per orientare in modo equilibrato, sereno e armonico i rapporti fra i diversi membri che
andranno a costituire la struttura portante dell’ associazione ma anche degli orientamenti per la
condotta di tutti quelli che a vario titolo e con varie mansioni contribuiranno nel tempo a sostenere e
sviluppare le finalità fondamentali della NSG-ODV.
Tale regolamento si auspica di offrire delle indicazioni chiare e concrete per la vita della
associazione, per la conduzione interna dell’operato dei suoi soci e di tutte le attività di
rappresentanza o partecipazione alla vita sociale della medesima associazione nei diversi contesti in
cui sarà chiamata ad operare.
Per tali suddette ragioni si stabilisce quanto segue:
Regola n. 1 Adesione alla Associazione
1.1 Per aderire alla Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti Nostra Signora di Guadalupe, NSGODV (d’ora in poi NSG-ODV) è necessario presentare domanda diretta tramite modulo di
iscrizione (scaricabile in formato PDF dal sito web della NSG-ODV) ed inviarlo tramite il
Segretario all’attenzione del Presidente e del Direttivo della NSG.
Chiunque faccia richiesta di associarsi alla NSG è tenuto al versamento della quota sociale
annuale; tale versamento viene effettuato in modo anticipato sul Conto della Banca Intesa San
Paolo intestata alla NSG-ODV, pagando una quota che indica la tipologia di funzione che il nuovo
membro eserciterà dentro la struttura (socio fondatore, socio ordinario, socio sostenitore,
patrocinatore, etc).
In seconda istanza il Direttivo è chiamato a deliberare e votare alla prima riunione utile dell’anno
sociale su tutte le richieste di adesione di nuovi soci. La richiesta deve essere evasa almeno entro tre
mesi dalla richiesta di adesione.
Nell’ipotesi in cui alcune domande di ingresso nella associazione non fossero accettate sarà cura del
Tesoriere restituire al richiedente la quota in denaro da lui versata.
E’ possibile associarsi anche come gruppi, enti, altre associazioni di volontariato e/o onlus,
fondazioni etc. In tale caso la quota di iscrizione annuale è differente e si riferisce alle tipologie di
sostenitore, patrocinatore, benefattore etc. Lo scopo è quello di costituire delle reti più ampie di
collaborazione e di solidarietà sociale nel campo della tutela della vita con altre associazioni che
operano in ambiti pubblici e/o privati.
1.2 Le quote di adesione alla Associazione sono stabilite prima della conclusione di un anno
sociale dal Direttivo che si riunisce in Assemblea. Tali quote possono variare per svariati motivi e
tenendo conto del parere dei membri del Direttivo sulla base dell’andamento delle attività
istituzionali e dei bisogni anche dei soci.
La quota di iscrizione annuale deve essere versata da tutti i soci entro il 15 Febbraio di ogni
nuovo anno mediante bonifico bancario al Conto Banca Intesa San Paolo intestato alla NSG-ODV o
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mediante contante (cash) al Segretario della NSG che rilascerà la dovuta ricevuta non fiscale e la
consegnerà al Tesoriere per la conservazione/archiviazione.
1.3 I soci che non dovessero versare la quota di iscrizione entro la data indicata decadranno
automaticamente dalla loro appartenenza alla Associazione. Il Segretario terrà conto di eventuali
ritardi (massimo 15 giorni) nel pagamento e solo alla loro scadenza comunicherà al Tesoriere la
necessità di provvedere alla comunicazione mediante e-mail/pec della avvenuta decadenza dal ruolo
di socio. Questa norma è applicata a tutte le tipologie di adesione societaria.
1.4 L’ammissione e l’esclusione dalla NSG-ODV vengono deliberate dal Consiglio Direttivo,
che decide a maggioranza (la metà più uno degli associati); la comunicazione di esclusione viene
inviata al diretto interessato, entro i 30 giorni successivi alla delibera del Consiglio Direttivo,
mediante comunicazione e-mail/pec o mediante posta ordinaria con raccomandata a/r.
1.5 Per evitare motivi di ingiusta discriminazione, i soci che venissero eventualmente non accettati
o rigettati nella loro richiesta di adesione alla Associazione dal Direttivo che deve fornire delle
motivate giustificazioni circa il rifiuto della domanda, hanno la possibilità di fare ricorso entro 60
giorni dalla comunicazione, inviando una lettera tramite e-mail/pec o raccomandata A/R
all’Assemblea generale dei soci della NSG-ODV, lettera che deve essere inviata al Segretario della
Associazione NSG-ODV.
L’Assemblea dei soci alla prima riunione utile dovrà deliberare sulla richiesta di ricorso di tale
socio e prendere una decisione definitiva su tale ricorso. La risposta sarà inviata dal Segretario
sempre con modalità scritta (e-mail/pec o raccomandata A/R) al destinatario della domanda.
1.6 A ciascun socio fondatore e ordinario viene inviata una tessera dell’associazione che funge da
documento di riconoscimento del socio (con numero progressivo di iscrizione). La tessera è
vidimata e sostituita annualmente. La tessera viene ritirata o decade nei casi di perdita dello status
di socio fondatore/ordinario etc. per i motivi che nello Statuto (Art. 4 e 5) sono indicati come
possibile causa di esclusione o decadenza dal proprio ruolo.
Regola n.2 Partecipazione e rappresentanza dei soci alla vita associativa
2.1 Tutti i soci di qualunque categoria sono tenuti a partecipare alle attività della associazione
secondo le loro possibilità e disponibilità. Trattandosi di impegno volontaristico, non c’è obbligo di
partecipazione alle Riunioni e Assemblee che vengono stabilite annualmente e con una certa
cadenza trimestrale o semestrale. Certamente la non partecipazione continuata alla vita associativa
porta il socio a perdere contatto con gli altri soci e con i fini e gli obiettivi solidaristici che la NSGODV cerca di portare avanti nella sua missione specifica.
2.2 La partecipazione dei soci alla vita della Associazione deve avvenire con modalità di rispetto gli
uni degli altri e soprattutto delle funzioni di alcuni soci che hanno compiti direttivi e di
rappresentanza interna ed esterna (il Presidente, il Vice-Presisente, il Segretario, il Tesoriere etc.).
Il comportamento e la condotta di ogni socio deve essere dunque improntata alla stima e al
rispetto delle persone e delle funzioni svolte da ciascuno e in particolare dai rappresentanti
istituzionali della NSG-ODV.
Tutti i comportamenti che contrastassero con queste linee di condotta saranno presi in esame
dall’Assemblea del Direttivo e potranno portare anche a decisioni gravi quali la espulsione di un
socio per comportamenti contrastanti le finalità della Associazione, per persistenti violazioni degli
obblighi statutari, per seri danni morali e/o materiali arrecati all’immagine della Associazione o alle
persone e alle funzioni di qualche carica istituzionale (cfr. Art. 4 e 5 dello Statuto).
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Per evitare conflitti e discussioni futili durante Assemblee del Direttivo o degli aderenti o in altri
contesti di partecipazione comunitaria, si raccomanda sempre a tutti i soci di informare prima di
tutto le cariche istituzionali (Presidente e/o Vicepresidente) di qualche lamentela o accusa o
necessità di chiarimento sul proprio operato o su quello di altri soci, in modo che le cariche
istituzionali possano valutare con prudenza le azioni da attivare per sedare contese, risolvere
conflitti o addivenire a forme di riconciliazione tra soci che sono in lite o che non convergono
rispetto a determinate decisioni da prendere, attività da svolgere.
2.3 L’Assemblea del Direttivo ha la possibilità durante una riunione formale in cui raggiunge la sua
maggioranza di poter deliberare per la esclusione di un socio che dovesse avere adottato
comportamenti illeciti e fortemente contrastanti l’operato delle cariche istituzionali o di altri soci
della NSG-ODV. La decisione viene presa dalla sola Assemblea del Direttivo (con delibera della
maggioranza più uno dei soci presenti) e con approvazione finale del Presidente.
Anche in questo caso al socio escluso verrà fatta comunicazione scritta mediante e-mail/pec o
lettera raccomandata A/R.
Non sono ammessi ricorsi per esclusioni per danni morali o materiali arrecati all’Associazione
NSG-ODV.
2.4 Il socio che non potesse partecipare alle riunioni assembleari periodicamente stabilite dalla
Associazione NSG-ODV è tenuto a inviare la delega scritta che gli è stata spedita dal Segreatario
tramite e-mail/pec.
Tale delega deve essere datata e controfirmata dal socio interessato e deve essere spedita allo stesso
Segretario per via e-mail o pec, o mediante foto inviata via whatsapp e/o telegram o qualsiasi altro
mezzo informatico atto a far pervenire un documento formato file stampabile ma non può essere
mai espressa con messaggistica vocale, cioè orale all’interno di qualche gruppo social (whatsapp,
telegram etc.)
Non sono ammesse più di una delega al singolo socio da cui ci si vuole far rappresentare.
Regola 3 Regolamentazione deontologica per i soci consulenti psicologi/psicoterapeuti o altri
professionisti dell’ambito sanitario
3.1 Per favorire la massima trasparenza dell’operato dei soci consulenti psicologi/psicoterapeuti o di
altri professionisti dell’ambito sanitario si ritiene necessario indicare anche alcune norme di
carattere deontologico ed etico, poiché la NSG-ODV intende offrire i suoi servizi in ambito
privato e pubblico ad una utenza specifica (donne in stato di gravidanza che si trovano strette da
diverse difficoltà personali, sociali, familiari etc. e che senza aiuti concreti potrebbero decidere di
rifiutare il bambino che portano in grembo o donne e loro familiari che hanno fatto l’esperienza
dolorosa di un aborto spontaneo e/o procurato) che richiedono alta specializzazione, competenza
professionale e correttezza nella condotta etica del consulente.
La associazione NSG-ODV non preclude a nessuno psicologo/psicoterapeuta di qualunque
formazione specialistica di poter far parte della sua struttura associativa. Vengono però richiesti dei
criteri minimi e fondamentali quali:
1) l’acquisizione di un titolo di laurea in Psicologia di durata quinquennale o 3+2 secondo i nuovi
ordinamenti (per consulenti di origine straniera o laureati all’estero saranno richiesti i titoli di
Laurea riconosciuti nel proprio paese di origine o di formazione professionale), con relativo
superamento dell’Esame di Stato e la iscrizione ad un Ordine regionale dell’Italia o del relativo
paese di origine.
2) possono diventare soci della NSG-ODV anche tutti quei professionisti che hanno ulteriormente
sviluppato le loro competenze nell’ambito clinico con specializzazione post-lauream riconosciuta
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dai relativi paesi di provenienza. A tale titolo faranno fede, in Italia, le norme previste dal Codice
Deontologico per l’esercizio della professione psicologica (Legge 18/02/1989 n.56 e ulteriori
modifiche apportate dalla Legge n. 3 del 2018 sulle professioni sanitarie) o le norme previste in altri
paesi della Unione Europea (secondo gli ordinamenti deontologici di quei Paesi).
Prima di iscriversi all’Associazione il nuovo socio che intende offrire il proprio apporto di
consulente psicologo/psicoterapeuta o di altro professionista sanitario dovrà insieme alla domanda
di iscrizione fornire un suo curriculum vitae che attesti le suddette competenze e formazione
specialistica.
Tutto questo al fine di evitare di danneggiare moralmente, fisicamente gli/le utenti che si
rivolgeranno alla NSG-ODV.
L’Associazione si riserva la possibilità di perseguire civilmente o penalmente quei soci che
facessero dichiarazioni mendaci sulla loro posizione professionale, contrastando l’abuso
dell’esercizio professionale.
3.2 Sempre al fine di tutelare la propria immagine e gli/le utenti o le altre persone, associazioni e
vari enti che collaborano con la NSG-ODV, si ritiene necessario valutare con prudenza la richiesta
di adesioni di soggetti o enti/associazioni di volontariato/onlus e altri gruppi con scopi solidaristici
che abbiano subito delle condanne da parte dell’ordinamento giuridico Italiano o degli ordinamenti
Giuridici di altri Paesi UE, per avere commesso degli specifici reati inerenti la attività
professionale (psicologica e sanitaria in genere) con sentenza di tipo definitivo.
Pertanto non potranno essere accolti come soci fondatori e ordinari all’interno della
associazione quei soggetti o enti che avessero subito condanne definitive di natura civile e/o
penale nell’ambito dell’esercizio della propria professione, in quanto la loro presenza all’interno
della NSG-ODV potrebbe alimentare sfiducia nell’operato della stessa associazione che ha il
primario compito di preservare e tutelare la sicurezza ed incolumità della utenza che ad essa si
rivolge.
I soci che dovessero avere reso dichiarazioni mendaci o incerte su eventuali reati commessi
nell’esercizio della propria professione potrebbero essere perseguiti civilmente e penalmente dalla
NSG-ODV.
La Associazione si riserva nel prossimo futuro di costituire un Comitato Etico al suo interno,
composto da alcuni soci (almeno 3 membri) di maturata esperienza professionale e impegno nella
NSG-ODV per valutare casi specifici che dovessero presentarsi nel corso della vita associativa della
stessa.
Regola 4 Assicurazione delle attività professionali e consulenziali esercitate per l’Associazione
NSG-ODV
4.1 L’Associazione NSG-ODV si propone di attivare una assicurazione (contro infortuni/sinistri e
responsabilità civile contro terzi) per tutelare le attività istituzionali (di tipo organizzativo e
amministrativo) e di volontariato (di tipo socio-sanitario e/o culturale, divulgativo etc.) che i soci
della NSG-ODV realizzano per l’Associazione. Poiché l’Associazione prevede che gran parte dei
suoi soci e collaboratori volontari svolgano singolarmente o in gruppo attività di consulenza
psicologica e/o sanitaria presso proprie sedi private o pubbliche (all’interno di ospedali, strutture
sanitarie, consultori, sedi di altre associazioni, altri enti caritativi o di volontariato etc.) la copertura
assicurativa per i soci terrà conto dei rischi di responsabilità civile contro terzi e la copertura di
eventuali infortuni, malattia, morte che dovessero avvenire nel corso delle attività di volontariato
svolte per la NSG-ODV.. I soci che svolgono attività consulenziale, psicologica e/o medica non
sono esentati dal sottoscrivere una propria assicurazione RC e infortuni come prevedono le norme
italiane per i professionisti del settore socio-sanitario. L’Associazione dunque coprirà i rischi
basilari per la realizzazione delle attività solidaristiche e di volontariato in cui i suoi soci si rendono
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disponibili.
4.2 Annualmente la Associazione è, dunque, tenuta a dotarsi di una assicurazione contro gli
infortuni/sinistri che possono tenersi nella propria sede legale (laddove essa sia attiva e
operativa) e/o nei luoghi di intervento dei propri soci aderenti e di una assicurazione e copertura
per le responsabilità civili verso terzi dei medesimi soci aderenti.
L’Assemblea del Direttivo è tenuta a deliberare ogni nuovo anno sociale nel suo bilancio preventivo
la quota da destinarsi a questo tipo di coperture assicurative.
Sottoscritto e approvato dalla Riunione dei soci Aderenti riunitasi in data:
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