CONSULTA REGIONALE AVIS GIOVANI BASILICATA
- REGOLAMENTO –
STRUTTURA DELLA CONSULTA
Art. 1 – La CONSULTA Giovani AVIS Basilicata, di seguito CONSULTA, è espressione
di AVIS Regionale. I referenti designati dalle AVIS Comunali (1 effettivo ed 1
supplente) fanno parte di diritto del Gruppo Giovani Regionale, a loro interno si
procede alla votazione di n.11 referenti che entreranno a far parte della
CONSULTA.
Art. 2 - Possono essere nominati membri della CONSULTA i giovani soci avisini con
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Al compimento dei 30 anni si decade
automaticamente da ogni carica.
Art 3 – Ogni AVIS Comunale ha il compito di comunicare ad AVIS Regionale i
nominativi dei propri rappresentanti per il Gruppo Giovani.
Art. 4 – Si decade da ogni carica all’interno dell’esecutivo e/o della CONSULTA
dopo l’assenza ingiustificata ad attività e/o riunioni per i due terzi degli incontri
totali svolti in un anno. Sono assenza giustificate: Esami o frequenze obbligatorie a
corsi, Malattia o gravi motivi familiari.
STRUTTURA DELL’ESECUTIVO
Art. 5 - La CONSULTA nomina a maggioranza, fra i propri componenti (Art. 1), un
Esecutivo di tre (3) membri, di seguito ESECUTIVO. L’Esecutivo nomina al suo interno
un Coordinatore.
Art. 6 – I membri di cui sopra devono rispettare il principio di territorialità e quindi
n.2 componenti per la provincia di Potenza e n.1 per la provincia di Matera.
Art. 7 - Ognuno dei tre (3) membri dell’Esecutivo assume la responsabilità di un
Area di Intervento. L’Esecutivo può, inoltre, decidere di delegare ad altri membri
della CONSULTA il coordinamento di appositi gruppi di lavoro e/o la realizzazione
di appositi progetti.
DURATA
Art. 8- La durata del mandato della CONSULTA coincide con quello del Consiglio
di AVIS Regionale.
MODALITA’ DI RIUNIONE
Art. 9 - Le riunioni dell’Esecutivo e della CONSULTA vengono convocate dal
Coordinatore Regionale. La CONSULTA deve essere convocata anche qualora lo
richiedano un terzo (1/3) dei componenti della stessa, con arrotondamento per
eccesso.
Art. 10 - Il Referente Regionale (Persona nominata da AVIS Regionale) o il suo
delegato, partecipa alle riunioni dell’Esecutivo, ma senza diritto di voto.
Art. 11 - Alle riunioni aperte della CONSULTA possono partecipare tutti i giovani soci
avisini con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, in qualità di osservatori senza diritto
di voto, oppure esperti rispetto all’argomento o agli argomenti da trattare previo
invito dell’esecutivo stesso. La convocazione deve pervenire ai referenti e/o
componenti CONSULTA almeno 7 giorni prima della data dell’incontro.

Art. 12 - L’espressione di voto, quando ritenuta necessaria, ha valore di un voto per
ogni componente della CONSULTA; in caso di assenza del referente effettivo,
dovrà essere presentata delega scritta dal sostituto e, in caso di mancanza della
stessa, il voto non sarà ritenuto valido.
Art. 13 - Ad ogni riunione di CONSULTA o di ESECUTIVO deve essere redatto un
verbale, la cui copia deve essere resa disponibile ad AVIS Regionale. La bozza del
verbale, prima della sua approvazione, sarà inviata a tutti i componenti della
CONSULTA in formato digitale via e-mail per poi essere votata nella successiva
CONSULTA o approvato sempre a mezzo e-mail, in alternativa può essere
approvata anche al termine della seduta di CONSULTA.
RINNOVO CARICHE
Art. 14 - Alla scadenza del mandato il Coordinatore uscente, d’intesa con il
Presidente di AVIS Regionale, provvederà all’invio alle AVIS Comunali per la
nomina dei referenti e successivamente alla convocazione degli stessi per
l’elezione della nuova CONSULTA e del nuovo ESECUTIVO, in concomitanza o nei
mesi successivi al rinnovo delle cariche dell’AVIS Regionale.
Art. 15 - Potranno candidarsi a far parte dell’Esecutivo coloro che hanno un’età
compresa tra i 18 ed i 30 anni, a patto che non abbiano già ricoperto l’incarico
per più della metà di un mandato completo.
Art. 15 - Le candidature dovranno essere presentate compilando l’apposito
modulo inviato ai presidenti delle comunali e alla loro sede tramite e-mail o fax
con i nominativi del referente, del sostituto e con l’indicazione di tutti i contatti
personali.
Art. 16 - Ai fini dell’elezione, il territorio Regionale è suddiviso in due aree territoriali:
a) Provincia di Potenza;
b) Provincia di Matera.
Art. 17 - I membri dell’Esecutivo uscente costituiscono la commissione elettorale
per il rinnovo delle cariche. La commissione elettorale cura e presiede le
operazioni di voto e di scrutinio delle schede. La votazione avverrà a scrutinio
segreto. Risulteranno eletti i tre (3) giovani più votati, a condizione che le due aree
territoriali siano rappresentate in termini proporzionali secondo l’Art. 6 del presente
Regolamento. In caso contrario si procederà alla surroga dei nominativi, in base ai
primi non eletti ove non vi siano non eletti si procederà mediante cooptazione. In
caso di parità di voti ottenuti, risulterà eletto il candidato più giovane.
Art. 18 - In caso di dimissioni di un componente dell’Esecutivo o dalla CONSULTA si
procederà alla sua sostituzione, salvaguardando il principio di territorialità (Art. 616), con il primo dei non eletti che accetterà l’incarico in occasione della prima
riunione utile.
REGOLE DI COMUNICAZIONE
Art. 19 - La convocazione e le comunicazioni ufficiali dell’ESECUTIVO, dopo essere
state visionate dal Responsabile di riferimento dell’AVIS Regionale, devono essere
inoltrate alla segreteria dell’AVIS Regionale.
Art. 20 - La convocazione e le comunicazioni ufficiali della CONSULTA, dopo essere
state visionate e validate dal Responsabile di riferimento dell’AVIS Regionale,
devono essere inoltrate alla segreteria dell’AVIS Regionale ed a tutti i componenti
della CONSULTA.

Art. 21 – Tutti i mezzi di comunicazione legati ad AVIS Giovani Basilicata dovranno
sottostare a regole scelte dall’Esecutivo e/o CONSULTA, sotto stretto controllo e
responsabilità del Coordinatore e/o del responsabile delegato.
COMPITI
Art. 22 - I compiti della CONSULTA sono:
a. essere propulsore d’iniziative di ampio respiro per una formazione puntuale e
cosciente dei giovani quali futuri dirigenti avisini su temi al centro delle
problematiche regionali e nazionali nel campo sociosanitario e del volontariato,
con particolare riguardo alle tematiche trasfusionali;
b. favorire con funzioni di coordinamento la conoscenza delle iniziative promosse
a livello regionale e discussione delle tematiche dell’area giovanile;
c. studio, progettazione e condivisione di materiale didattico e di propaganda
della cultura avisina da proporre alle AVIS Provinciali e/o all’AVIS Regionale;
d. studio, progettazione e condivisione d’iniziative associative per i giovani rivolte
alle AVIS Provinciali e/o all’AVIS Regionale.
SPESE
Art. 23 - Le spese per il funzionamento dell’Esecutivo sono a carico dell’AVIS
Regionale, nell’ambito del budget dell’area di competenza.
Art. 24 - Le spese dei membri della CONSULTA che non fanno parte dell’Esecutivo
e dei membri del Gruppo Giovani sono a carico delle AVIS Comunali di
appartenenza in assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di rimborsi spese di
AVIS Regionale.
CONCLUSIONI
Art. 25 - Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento a quanto stabilito
nel vigente statuto e regolamento associativo regionale.
Art. 26 – Il Presente Regolamento entra in vigore dal mandato 2013-2017.

