
§ 2 - Servizio unitalsiano
Per “prestazione di servizio” si intende - oltre a quanto attuato

secondo il fine e gli scopi dellʼAssociazione riportati negli artt. 1 e 2 e alla
lett. a) del paragrafo precedente -  anche lʼattività svolta per assolvere
con diligenza e costanza allʼadempimento delle responsabilità e degli
impegni connessi alle cariche sociali o in attività specifiche di competenza
della Presidenza Nazionale o della Sezione.

§ 3 - Pellegrinaggi nazionali e regionali - Intesa ed autorizzazione
Sono “pellegrinaggi nazionali” quelli programmati dal Consiglio

Direttivo Nazionale, che determina anche la relativa quota nazionale di
partecipazione, inseriti nel programma annuale approvato dallʼAssemblea
Nazionale e promossi presso i Santuari nazionali e internazionali di
maggiore e notoria rilevanza spirituale e di Fede, nonché quelli tematici
per particolari categorie di soci o particolari eventi.

Sono “pellegrinaggi regionali” quelli programmati dalle Sezioni o dalle
Sottosezioni - che determinano anche la quota di partecipazione - e promossi
presso i Santuari ubicati nel territorio di pertinenza delle medesime o di altre
regioni e purché prevedano la partecipazione adeguata di persone ammalate,
disabili e in difficoltà, lo svolgimento del servizio di carità verso e con gli stessi
e una permanenza nei Santuari di almeno due giorni con due pernottamenti.

I “pellegrinaggi regionali” vanno individuati dal Consiglio di Sezione
dʼintesa con il Consiglio Direttivo Nazionale (art. 58, § 2).  Eventuali
“pellegrinaggi regionali” promossi verso Santuari internazionali vanno
preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso i pellegrinaggi organizzati dalla Sottosezione debbono
essere, di volta in volta, preventivamente autorizzati dal Consiglio di Sezione
(art. 58, § 1). 

Sussistendo i presupposti sopra indicati, i “pellegrinaggi regionali” sono
validi ai fini del passaggio a socio effettivo.

Art.  8
§ 1 - Ammissione a socio effettivo
Lʼammissione a socio effettivo avviene con delibera adottata una volta

allʼanno dal Consiglio della Sottosezione di appartenenza nei tempi
appresso precisati e a seguito di domanda dellʼinteressato redatta su
apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale, omessa la
presentazione (Statuto, art. 7).
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decade da tale qualifica di effettivo ed acquisisce quella di ausiliare con le
competenze e le modalità indicate nel successivo art. 8, §§ 4 e 5.

Il socio ausiliare non può essere ammesso a socio effettivo nel caso in
cui, nel triennio antecedente lʼanno in cui presenta la relativa domanda, ha
versato per due anni la quota associativa successivamente alla fine del
mese di gennaio dellʼanno solare di riferimento come sopra previsto. 

Nel primo anno di iscrizione quale socio ausiliario la quota di iscrizione
dovrà essere versata al momento della iscrizione stessa, qualunque sia il
momento dellʼanno sociale in cui questʼultima avviene, e ha la validità di cui
al precedente § 2.

Art.  7
§ 1 - Soci effettivi

Possono essere ammessi a soci effettivi i soci ausiliari che professano
la fede cattolica e che, nel triennio antecedente lʼanno in cui si adotta la
delibera (Statuto, art. 7):
a) hanno prestato servizio partecipando, con frequenza abituale e 

continuativa  -  ma per le persone ammalate, disabili o in difficoltà 
secondo le proprie possibilità fisiche (art. 12, § 5) -   a tutte o almeno 
alla maggior parte delle attività caritative e promozionali e dei percorsi 
formativi programmati ed organizzati dallʼAssociazione;

b) e hanno partecipato, in detto triennio e in anni diversi, ad almeno due
pellegrinaggi organizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure uno 
nazionale organizzato dallo stesso e lʼaltro regionale organizzato dalla 
Sezione o Sottosezione di appartenenza purché conforme a quanto 
previsto nel successivo § 3;

c) e hanno annualmente rinnovato lʼimpegno associativo di adesione 
(art. 6, § 1) e sono in regola con il versamento annuale della quota 
associativa (art. 6, § 2 e 3).
Il rinnovo dellʼimpegno associativo di adesione e il versamento della

quota associativa devono essere continuativi.
Lʼammissione avviene con la procedura, nei modi e nei tempi previsti

nellʼart. 8.  Allo stesso si rinvia per il mantenimento della qualifica di
effettivo.

Per il diritto di voto, la delega e la possibilità a ricoprire cariche sociali si
rinvia al Titolo VII (art. 71 e seguenti).
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§ 2 - Tempi per la presentazione e lʼesame delle domande
- Adempimenti successivi

A) La domanda di ammissione a socio effettivo, per essere esaminata nei 
tempi appresso precisati, deve essere presentata alla Sottosezione di 
appartenenza (art. 5, § 2) entro la fine del mese di gennaio successivo 
al triennio specificato nellʼart. 7, § 1. Se presentata dopo tale termine 
sarà esaminata nella sessione dellʼanno successivo e nel periodo di 
tempo appresso precisato.

B) Il Consiglio della Sottosezione deve una volta allʼanno esaminare le 
domande, presentate nel termine sopra citato, tra il successivo giorno uno 
febbraio ed improrogabilmente entro il quindici febbraio. Entro lo stesso 
termine e sussistendo - nel triennio antecedente lʼanno in cui si 
esaminano le domande -  i presupposti tutti previsti nellʼart. 7, § 1, deve 
deliberare lʼammissione a socio effettivo oppure, non sussistendo tutti i 
citati presupposti, deve deliberare il mancato accoglimento della domanda 
motivandola. Entro lo stesso termine di cui sopra (quindici febbraio)
provvede anche alla revisione prevista all  ̓art. 9, § 1.
Copia di detta delibera va trasmessa alla Sezione entro i dieci giorni 
successivi alla data in cui è stata adottata.  Nella lettera di trasmissione 
va indicata, per i soci non ammessi ad effettivi, la data di invio della 
comunicazione prevista nellʼart. 10.

C) Il Consiglio della Sezione - accertato che sussistono almeno i 
presupposti (art. 7) del rinnovo annuale e costante dellʼimpegno 
associativo di adesione e della quota associativa, nonché della 
partecipazione ai pellegrinaggi ivi indicati e ai percorsi formativi -
deve annualmente  deliberare, improrogabilmente entro la fine del 
mese di aprile, la conferma o meno delle ammissioni a socio effettivo. 
Entro lo stesso termine deve deliberare anche in ordine ai ricorsi 
eventualmente proposti avverso le decisioni della Sottosezione di 
mancato accoglimento delle domande.
Inoltre la Sezione, entro il quindici maggio, provvede allʼaggiornamento 
dellʼelenco dei soci come indicato nellʼart. 9, § 2.

D) Per lʼinvio dellʼelenco dei soci effettivi si rimanda allʼart. 9, §§ 3 e 4.
Per le comunicazione e i ricorsi  -  relativi al mancato accoglimento della 
domanda di ammissione ad effettivo da parte della Sottosezione oppure 
alla mancata conferma dellʼammissione ad effettivo da parte della 
Sezione  -  si rinvia allʼart. 10.

§ 3 - Mantenimento della qualifica di socio effettivo
- Decadenza e passaggio a socio ausiliare

A) La sola partecipazione ai pellegrinaggi   -   ad eccezione, per questi, di 
quanto previsto nel successivo § 6, lett. A  - e/o il solo rinnovo 
dellʼimpegno di adesione e/o il solo versamento della quota 
associativa non sono condizioni e presupposti sufficienti per 
mantenere la qualifica di socio effettivo.

B) Per quanto sopra previsto nella superiore lett. A)  -  e sempreché non 
sussistano i motivi di decadenza automatica previsti nellʼart. 17, lett. B/a, 
(mancato rinnovo dellʼimpegno associativo di adesione e del 
versamento della quota associativa) e anche nel caso si sia provveduto 
a detti rinnovi (superiore lett. A) e fatte salve le deroghe previste nel 
successivo § 6 -  il socio effettivo decade da questa qualifica e 
acquisisce quella di socio ausiliare (Statuto, art. 9, § 2) con le 
competenze e le modalità indicate nei successivi §§ 4 e 5:

a) se   - nel biennio antecedente lʼanno in cui è adottata la delibera di 
revisione e/o di aggiornamento dellʼelenco dei soci ausiliari ed 
effettivi (art. 9, §§ 1 e 2) -  non ha partecipato con frequenza 
abituale e continuativa alla vita associativa e almeno alla maggior 
parte delle attività caritative e promozionali e dei percorsi formativi 
programmati ed organizzati dallʼAssociazione fatta eccezione per le 
persone ammalate, disabili e in difficoltà che vi partecipano secondo 
le proprie possibilità fisiche (art. 12, § 5).

b) o se  - nel quinquennio antecedente lʼanno in cui si adotta la 
delibera di revisione e/o aggiornamento sopra richiamata -
non ha partecipato ad almeno due pellegrinaggi nazionali 
programmati dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure uno 
programmato dallo stesso e lʼaltro regionale programmato dalla 
Sezione o dalla Sottosezione di appartenenza (art. 7, § 3), tranne 
per i soci che hanno superato i settantacinque anni di età
(successivo § 6, lett. B, ultimo comma);

c) o se non professa più la fede cattolica o se vive in situazioni o 
sostiene posizioni che sono in aperto e pubblico contrasto con il 
Magistero della Chiesa (art. 17, lett. D/a).
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§ 4 - Decadenza da effettivo del socio che non riveste cariche sociali

Sussistendo le fattispecie citate nel paragrafo precedente, il Consiglio di
Sottosezione, valutata con discernimento lʼopportunità o meno, sollecita
-  con spirito di fraterna carità e coinvolgimento, personalmente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento  -  il socio effettivo a rispettare gli
impegni tutti previsti nellʼart. 7.

Il citato Consiglio   - dopo aver accertato che il socio è venuto meno
a tali impegni non per trascuratezza e non intenzionalmente, fatti salvi i
già citati casi in deroga previsti nel successivo § 6 e sempreché non
sussistano le fattispecie di decadenza automatica previste nellʼart. 17, lett. B,
(mancato rinnovo impegno associativo e versamento quota associativa)   -
in sede di revisione dellʼelenco dei soci effettivi ed ausiliari (art. 9), è tenuto
a deliberare la decadenza ordinaria (art. 17, lett. D) da socio effettivo e il
passaggio a socio ausiliare.

Se tale delibera non è adottata va sollecitata dal Presidente e/o dal
Consiglio di Sezione.

La delibera di passaggio da socio effettivo a socio ausiliare adottata dal
Consiglio della Sottosezione va comunicata al socio interessato (art. 10) e va
confermata con delibera del Consiglio della Sezione (Statuto, art. 22, § 2).

§ 5 - Decadenza da effettivo del socio che riveste cariche sociali

Per il socio effettivo che riveste cariche sociali, la delibera di cui al
paragrafo  precedente    -   con  le  modalità  ivi  indicate  e  con  le
competenze e il procedimento previsti per la esclusione da socio,
omesso il tentativo di conciliazione (art. 19 e seguenti)  -    è adottata
dallʼOrgano competente (art. 20) su iniziativa dello stesso o a seguito di
segnalazione dellʼOrgano in cui ricopre la carica o del Consiglio della
Sottosezione di appartenenza.

§ 6 - Deroghe a mantenere la qualifica di socio effettivo 
- Ineleggibilità

A) Il socio effettivo vincolato da rapporto continuativo di lavoro,
dipendente o professionale o commerciale o artigianale, tale che gli 
consente di partecipare soltanto ai pellegrinaggi e non gli consente di 
rispettare pienamente gli altri impegni previsti nel precedente art. 7, 
lett. a), (partecipazione continuativa alle attività e ai percorsi formativi), 
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continua a mantenere la qualifica di effettivo sempreché: 
● abbia rinnovato lʼimpegno di adesione allʼAssociazione (art. 6, § 1);
● e sia in regola con il versamento delle quote associative annue di 

iscrizione (art. 6, § 2 e § 3);
● e abbia partecipato, nei tempi liberi dai citati vincoli, alla vita associativa, 

ai servizi di carità e ai percorsi formativi (art. 7, § 1, lett. a). 
In mancanza di quanto appena citato lʼOrgano competente è tenuto a 
deliberare la decadenza ordinaria [(art. 17, lett. D) e precedente § 3]
da socio effettivo e il passaggio a socio ausiliare.

B) Il socio effettivo che non può rispettare pienamente gli impegni previsti 
nellʼart. 7 per accertate difficoltà a lungo termine   -   (ossia dipendenti o 
da causa di forza maggiore ricollegabili allo stesso o ai propri familiari 
più vicini e meritevoli di fraterna condivisione oppure dipendenti da età 
avanzata)   -   e dimostra senso di appartenenza allʼAssociazione ed è 
convinto e capace testimone della Fede della Chiesa, continua a 
mantenere la qualifica di effettivo sempreché:

● abbia rinnovato lʼimpegno di adesione allʼAssociazione;
● e sia in regola con il versamento delle quote associative annue di 

iscrizione;
● e abbia partecipato alla vita associativa nei limiti delle sue disponibilità;
● e abbia partecipato, nel quinquennio indicato nel superiore § 3, lett. 

B/b),  almeno ai due pellegrinaggi ivi indicati fatto salvo quanto qui di 
seguito previsto nellʼultimo comma di questa lett. B).
In mancanza dei citati presupposti lʼOrgano competente è tenuto a 
deliberare la decadenza ordinaria [art. 17, lett. D) e precedente § 3]
da socio effettivo e il passaggio a socio ausiliario.
Per i soci effettivi che hanno superato i settantacinque anni di età non
è richiesto il requisito della partecipazione ai due pellegrinaggi di cui
sopra.

C) In entrambi i casi previsti nel presente paragrafo [(lett. A) e lett. B)],
i soci che mantengono la qualifica di effettivi a seguito di delibera 
dellʼOrgano competente che riconosce le citate deroghe non possono 
essere eletti o nominati a ricoprire cariche sociali (art. 75, § 1, lett. A/c)
fatti salvi i casi correlati a motivazioni particolari.



Lʼaggiornamento dei suddetti elenchi sottosezionali va eseguito
improrogabilmente entro dieci giorni dalla data in cui le citate delibere e 
decisioni divengono esecutive (art. 70, § 4).

Gli elenchi aggiornati dei soci ausiliari ed effettivi vanno annualmente
inviati, entro la fine del mese di dicembre:
● alle Sottosezioni interessate per procedere alla revisione di cui al 

paragrafo precedente;
● e alla Presidenza Nazionale per adempiere allʼobbligo giuridico di 

aggiornare annualmente lʼelenco nazionale di tutti i soci 
dellʼAssociazione (art. 13, § 1, lett. D).
I soci ausiliari ed effettivi possono chiedere alla Sezione o alla

Sottosezione lo stato della propria posizione associativa.
§ 3 - Elenco provvisorio soci effettivi - Affissione - Esame dello stesso
Lʼelenco sottosezionale soltanto dei soci effettivi  -  completo di cognome,

nome e data di nascita e con lʼindicazione della data dellʼaggiornamento  -
deve essere inviato, a cura della Sezione alle Sottosezioni interessate,
due volte allʼanno, a fine maggio e a fine dicembre.

Il Presidente della Sottosezione, a ricezione dellʼelenco aggiornato
dei soci effettivi - fatti salvi gli errori materiali, le osservazioni e
quantʼaltro previsto nel paragrafo seguente nonché nellʼart. 10 (ricorso in
seconda istanza e in appello) e altresì le decisioni del Collegio dei
Probiviri in ordine ai ricorsi proposti avanti lo stesso nelle forme di rito -
provvede alla immediata affissione di detto elenco nella sede della
stessa, così come compilato e ricevuto dalla Sezione, in sostituzione di
quello in precedenza già affisso e mantenendovelo sino alla successiva
ricezione del nuovo elenco aggiornato.

Per il tempo di espletamento di quanto prima fatto salvo, lʼelenco dei
soci effettivi  - come sopra inviato dalla Sezione alle Sottosezioni  -
è provvisorio. Per lʼelenco definitivo si rinvia al seguente § 4.

Ogni socio effettivo o ausiliare ha diritto di esaminare lʼelenco dei soci
effettivi e può segnalare tempestivamente al Presidente della
Sottosezione eventuali errori materiali e/o osservazioni e/o imprecisioni 
(§ 4) riguardanti la propria posizione.

Ove la Sottosezione non abbia una propria sede e non è neppure
possibile provvedere allʼaffissione nel locale ove normalmente i soci si
riuniscono, il socio contatta il Presidente della Sottosezione e concorda con
lo stesso il luogo e il tempo per prendere visione dellʼelenco dei soci effettivi
e averne copia.
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Art.  9
§ 1 - Revisione elenco soci ausiliari ed effettivi - Competenza
I soci ausiliari ed effettivi sono iscritti in apposito elenco sottosezionale,

compilato dalla Sezione, con lʼindicazione della qualifica, dei pellegrinaggi
cui via via partecipano (art. 7, § 3), del rinnovo annuale dellʼimpegno
associativo di adesione e del versamento della quota associativa.

Alla revisione dellʼelenco dei soci ausiliari e dei soci effettivi della
Sottosezione  -  che va effettuata ogni anno e improrogabilmente entro il
quindici febbraio -  provvede il Consiglio della stessa esaminando la
posizione associativa dei soci ausiliari ed effettivi (servizi di carità svolti e
adempimento impegni) con riferimento ai periodi di tempo indicati nellʼart. 8,
§ 3, lett. B, e nellʼart. 17.  

Ricorrendone i presupposti il Consiglio della Sottosezione   -  entro il
termine appena indicato e secondo le norme previste nellʼart. 8 -   è tenuto
ad adottare la delibera di decadenza ordinaria da soci effettivi e/o da soci
ausiliari (art. 17) oppure  - per i soci effettivi ma sussistendone le
condizioni (art. 8 § 3, lett. B)  -   la delibera di passaggio a soci ausiliari.

La copia della suddetta delibera, con le motivazioni, va inviata alla Sezione
entro i dieci giorni successivi alla data in cui è stata adottata.  Nella lettera di
trasmissione della citata delibera va indicata la data in cui è stata inviata, al
socio interessato e se prevista, la comunicazione richiamata nellʼart. 10.

§ 2 - Aggiornamento elenco soci ausiliari ed effettivi - Competenza
Allʼaggiornamento degli elenchi dei soci ausiliari ed effettivi delle

Sottosezioni provvede la Sezione sulla scorta:
● delle delibere adottate dalla Sottosezione relative alle ammissioni a soci

ausiliari, o a soci effettivi o alla revisione di cui al paragrafo precedente 
e con la conferma, se prevista, della Sezione;

● delle decisioni di non conferma adottate dalla Sezione o delle decisioni 
della stessa emesse a seguito di ricorsi;

● delle decisioni adottate dagli Organi competenti in materia di decadenza 
ordinaria e di esclusione da socio;

● delle decisioni della stessa Sezione adottate in conformità alla deroga 
prevista nellʼart. 18, § 3;

● delle decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri in sede di appello o 
dallʼAssemblea Nazionale in unica istanza;

● delle osservazioni e di quanto previsto nel successivo § 4 nonché nel 
presente Regolamento e anche se qui non richiamato.
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Collegio dei Probiviri, da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento ed entro trenta giorni dalla ricezione dellʼelenco 
provvisorio di cui al precedente § 3. 
In tali casi:
● se  il  ricorso  è  accolto,  il  Presidente  della  Sezione  è  tenuto

-  sulla scorta della decisione del Collegio ed entro cinque giorni 
dalla ricezione della stessa -   a provvedere a quanto previsto 
nella suddetta lett. a) e lʼelenco aggiornato dei soci effettivi di cui 
al precedente § 3, se conforme alla decisione del Collegio, è 
definitivo;

● se il ricorso non è accolto o se questo non è proposto nei termini 
previsti, lʼelenco provvisorio dei soci effettivi di cui al precedente 
§ 3, in precedenza inviato alla Sottosezione, diventa definitivo;

c) In mancanza di osservazioni o errori o imprecisioni indicati nel 
primo comma di questo paragrafo o in mancanza di ricorso entro i 
termini previsti nella superiore lett. b), lʼelenco provvisorio di cui al 
precedente § 3 diventa definitivo.

d) Lʼultimo elenco definitivo dei soci effettivi determinato come sopra, 
esplica ogni sua efficacia ai fini della convocazione dellʼAssemblea 
Sottosezionale degli elettori (art. 60) anche se pendenti ricorsi 
proposti successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati 
nonché, eventualmente, ai sensi dellʼart. 70, §§ 1 e 2, non essendo 
applicabile nella fattispecie in esame la norma prevista nellʼarticolo 
appena citato.
Gli elenchi definitivi delle Sottosezioni di una Sezione costituiscono

lʼelenco definitivo dei soci effettivi della stessa.
Gli elenchi definitivi delle Sezioni costituiscono lʼelenco definitivo dei

soci effettivi dellʼAssociazione.
Art.  10

Comunicazioni e ricorsi sullo stato di soci - Modi e termini
A) Lʼammissione a socio ausiliare o a socio effettivo, con riserva della 

successiva conferma o meno da parte della Sezione, va comunicata 
verbalmente allʼinteressato a cura della Sottosezione.

B) Il mancato accoglimento da parte della Sottosezione della domanda di  
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§ 4 - Osservazioni e ricorso allʼelenco dei soci
- Elenco definitivo soci effettivi

Eventuali  errori  materiali  e/o  osservazioni  e/o  imprecisioni  relativi
allʼaggiornamento  dellʼelenco  dei  soci  effettivi  e  dei  soci  ausiliari
-  come sopra aggiornato e trasmesso dalla Sezione (§ 2) e rilevati dal
Presidente della Sottosezione o dal socio interessato e da questo allo
stesso Presidente segnalati - devono essere necessariamente
evidenziati al Presidente della Sezione dal Presidente della
Sottosezione, verbalmente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ed entro dieci giorni dalla ricezione dellʼelenco e comunicati,
per conoscenza e con le stesse modalità, al socio effettivo che non ha
evidenziato eventuali osservazioni.

Se il Presidente della Sottosezione non provvede a quanto sopra o il
Consiglio della Sottosezione non delibera di proporre il ricorso di cui alla
successiva lett. b), il socio interessato può proporre ricorso avanti il
Collegio dei Probiviri entro i venti giorni successivi al termine previsto
nella citata successiva lett. b).

Nello specifico:

a) Nel caso che il Consiglio della Sezione ritenga fondato quanto come 
sopra evidenziato, il Presidente provvede ad aggiornare lʼelenco dei 
soci effettivi e dei soci ausiliari entro dieci giorni dallʼincontro o dalla 
ricezione della raccomandata di cui al comma precedente. Inoltre ed 
entro i successivi cinque giorni:
● se le osservazioni riguardano soci ausiliari comunica alla 

Sottosezione lʼavvenuto aggiornamento;
● se riguardano soci effettivi invia alla stessa lʼelenco aggiornato 

dei soci effettivi (§ 3) che, se conforme alle osservazioni, è 
definitivo.

b) Nel caso che il Consiglio della Sezione ritenga non fondato quanto 
come sopra evidenziato e/o il Presidente della stessa non provveda
-  come disposto nella superiore lett. a)   -   allʼaggiornamento e/o allʼinvio 
dellʼelenco nei termini prima indicati, il Presidente della Sottosezione 
deve riunire il Consiglio della medesima per valutare la decisione della 
Sezione ed eventualmente deliberare di proporre ricorso avanti il 
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Art.  11
§ 1 - Tesseramento
I soci ausiliari ed effettivi, con la propria adesione, sono corresponsabili

dellʼimpegno esplicato dallʼAssociazione, specie a livello locale.
Come segno della scelta personale di servizio, viene consegnata, ai soci

ausiliari ed effettivi, la tessera di adesione allʼUnitalsi.
A tutti gli altri soci viene consegnato, al momento della partecipazione al

pellegrinaggio, un segno di appartenenza allʼAssociazione.
§ 2 - Incarichi organizzativi
I servizi del Personale volontario sono assegnati dal Presidente

dellʼOrgano che programma i pellegrinaggi e le attività oppure dal Direttore
degli stessi su delega del Presidente.

Gli incarichi organizzativi ricoperti durante i pellegrinaggi e le altre
attività non costituiscono per tutti i soci titolo di merito o di prestigio,
ma sono lʼassunzione di una responsabilità che va svolta con spirito di
umiltà e di servizio che devono sempre distinguere lʼappartenenza
allʼUnitalsi (art. 71, § 2).

Art.  12
§ 1 - Categorie dei soci e servizi
I soci ausiliari ed effettivi, secondo il servizio svolto, si distinguono in:

Barellieri, Sorelle di Assistenza, Medici, Sacerdoti (Assistenti Ecclesiastici
e Cappellani), Ammalati e Disabili (Statuto, art. 5).

§ 2 - Barellieri e Sorelle di Assistenza
Sono iscritti quali soci Barellieri e Sorelle di Assistenza coloro che,

partecipando ai pellegrinaggi ed alle altre attività dellʼAssociazione, prestano
il loro servizio in favore di chi ne ha bisogno, nel rispetto delle norme dello
Statuto, del Regolamento, dei ruoli e delle disposizioni dei Responsabili.

§ 3 - Medici
Sono iscritti quali soci Medici coloro che, abilitati alla professione e

iscritti allʼOrdine, partecipano ai pellegrinaggi ed alle altre attività
dellʼAssociazione.

Durante i pellegrinaggi e le altre attività essi collaborano con il
Responsabile medico, prestano la loro opera a quanti ne hanno necessità,
nel rispetto di tutte le norme deontologiche, di quelle dello Statuto, del
Regolamento e delle disposizioni dei Responsabili e indossano la divisa
prevista nellʼart. 14 per i soci effettivi o ausiliari.
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ammissione a socio ausiliare o a socio effettivo nonché la delibera di 
passaggio da socio effettivo a socio ausiliare, vanno comunicati 
allʼinteressato a cura della Sottosezione (art. 5, § 3 e art. 8, § 4).            
La comunicazione deve contenere la motivazione della decisione e 
lʼinformativa che, avverso la medesima, lʼinteressato può proporre 
ricorso in seconda istanza avanti il Consiglio di Sezione (lett. D).
Questo si riunisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione 
dellʼeventuale ricorso per emettere la decisione di conferma della 
delibera sottosezionale impugnata o di accoglimento del ricorso. 
La decisione va comunicata allʼinteressato e alla Sottosezione a cura 
della Sezione. La comunicazione deve contenere la motivazione della 
decisione e lʼinformativa che, avverso la stessa, lʼinteressato e la 
Sottosezione possono proporre ricorso in appello avanti il Collegio dei 
Probiviri (lett. D).
Questo si riunisce entro i trenta giorni successivi alla data di
ricezione del ricorso per emettere pronunzia definitiva che, a cura del
Collegio, va comunicata allʼinteressato, alla Sottosezione e alla
Sezione (lett. D).

C) La mancata conferma da parte della Sezione dellʼammissione a socio 
ausiliare o a socio effettivo o del passaggio da socio effettivo a socio 
ausiliare, nonché lʼaccoglimento o meno dellʼeventuale ricorso avverso 
la decisione sottosezionale, vanno comunicati allʼinteressato e alla 
Sottosezione a cura della Sezione. La comunicazione deve contenere la 
motivazione della decisione e lʼinformativa che, avverso la medesima, 
lʼinteressato e la Sottosezione possono proporre ricorso in appello 
avanti il Collegio dei Probiviri (lett. D).
Questo emetterà la propria pronunzia nei termini e nei modi previsti nella 
precedente lett. B.

D) Le comunicazioni di cui sopra vanno date e i relativi ricorsi vanno 
proposti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le comunicazioni suddette vanno date entro dieci giorni dalla data della
decisione o della pronunzia.
I ricorsi vanno proposti entro venti giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione.
Gli Organi decidenti possono avvalersi di quanto previsto nellʼart. 24 cui
si rinvia. 
In questa ipotesi i termini per la decisione sono prorogati di ulteriori
trenta giorni.
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