Comitato Nazionale per l'Istituzione dell'Ufficio del
Garante dei Diritti degli Animali (UGDA) ONLUS
Sito web : www.comitatougda.it
Codice Fiscale 97728670015

REGOLAMENTO REFERENTI TERRITORIALI
Art 1 - Requisiti
Il Referente UGDA deve:
- aver compiuto il 18esimo anno di età.
- essere in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno di riferimento per l'opera di Referente.
Non può far parte di UGDA:
- chi esercita professioni o attività che provocano sofferenza diretta o indiretta agli animali.

Art 2 - Procedura per diventare Referente territoriale
- Il Comitato opera localmente tramite Referenti Comunali, Provinciali e Regionali.
- gli aspiranti prendono contatto con il Vice presidente (vicepresidenteugda@gmail.com) che, attraverso
uno o più colloqui conosce i candidati, spiega le finalità del compito, il modus operandi, l’organizzazione e i
passi da compiere a livello formale.
- la richiesta va indirizzata dall'aspirante, tramite il Vice presidente, al Direttivo Nazionale. Il Direttivo
esprimerà parere positivo o negativo.
- Il Referente regionale deve richiedere la modulistica e la documentazione (atto costitutivo, codice fiscale e
statuto UGDA) in modo da poter effettuare l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni animaliste.
- dove sia già presente un Referente locale, l'aspirante coadiuverà il Referente di zona.
- le comunicazioni dovranno essere tassativamente effettuate via e-mail (non in FB!) con il dovere di
controllare quotidianamente la posta proveniente dal Direttivo e dalle persone che chiedono l'intervento
del Referente.

Art . 3 - Durata dell'incarico di referente
- il referente UGDA resta in carica un anno. L'incarico può essere rinnovato purché ricorrano le condizioni di
cui all'art 1 del presente regolamento, venga ripresentata domanda di cui all'art 2 e non siano stati messi in
atto comportamenti ritenuti non consoni dal Direttivo Nazionale.

Art 4 - Struttura, organizzazione e funzionamento
- il Referente opera ad esclusivo titolo di volontariato e non percepisce alcun compenso.
- Il Referente partecipa a tutte le iniziative nazionali e le divulga.
- il Referente deve essere autorizzato da UGDA per raccolte fondi o altre iniziative a nome e per conto del
Comitato.
- Il Referente, entro il primo dicembre di ogni anno, invia relazione delle attività svolte al Direttivo Nazionale
(ufficio.garante@gmail.com).
- non esiste gerarchia tra i Referenti UGDA. Il Referente dovrà sempre ed in ogni caso fare riferimento solo al
Direttivo Nazionale allo scopo di evitare rivalità, interferenze e/o situazioni che siano contrarie alla finalità
principale di tutela dei diritti degli animali.
- al Referente volontario UGDA non verrà chiesto un impegno troppo gravoso e sempre e solo
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proporzionato alla disponibilità di tempo che ognuno vorrà fornire.

Art 5 - Doveri del Referente e divieti
Il Referente è tenuto a :
- accettare lo Statuto UGDA in ogni suo punto ed il presente regolamento.
- saper fronteggiare e gestire relazioni con i Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Polizia municipale, forze
dell'ordine ed istituzioni in genere.
- saper fronteggiare casi di maltrattamento.
- conoscere, con il supporto del Direttivo del Comitato, le leggi a tutela degli animali no. 281/91, 189/2004
(nazionali) e la legge ed i regolamenti a tutela degli animali della propria città/ regione.
- saper creare una rete di contatti sul territorio (organi istituzionali, di stampa, ecc)
- promuovere i tesseramenti al Comitato nel proprio territorio secondo modalità da concordare con il
Direttivo Nazionale.
- è fatto divieto assoluto al Referente di tenere comportamenti che siano contrari allo Statuto ed ai valori di
UGDA. In special modo durante le occasioni ufficiali e nello svolgimento di qualsiasi attività pubblica del
Comitato o per conto di esso, il Referente deve tenere un comportamento educato, di rispetto e coerente
sia nei confronti dei cittadini che chiedono il suo intervento sia nei confronti degli altri referenti e del
direttivo dell'associazione.
- Il Referente regionale (ove già operante) affiancherà il Referente locale, per un periodo di “training”
finalizzato ad acquisire competenze.
- nei casi di contatto da parte degli organi di informazione al Referente è fatto obbligo di darne notizia al
Presidente Nazionale (ufficio.garante@gmail.com) per concordare il tema della notizia ed eventuali
comunicati.
- al Referente è fatto divieto di contrarre debiti a nome e per conto del Comitato.
- il Referente si adopera nel cercare di rendere dignitose le condizioni dei canili/rifugi esistenti e, in sintonia
con le finalità del Comitato, considera questi luoghi estremi rimedi per ospitare cani o gatti solo se malati,
aggressivi, disabili e per tutte le altre eventualità che rendono la remissione sul territorio o l'adozione
impossibile.
- il Referente può e deve contattare gli altri Referenti per avvalersi di aiuti e collaborazioni proficue.
- la vicinanza dei Referenti va in ogni caso sfruttata al meglio ed il più costantemente possibile per assicurare
alle iniziative di larga importanza un buon numero di partecipanti oltre che un'immagine coesa del
Comitato.
- Il Referente lotta contro la vivisezione, la caccia, il randagismo ed i canili lager e per un maggior
riconoscimento dei diritti naturali e giuridici degli animali in generale continuando, ovviamente, anche
l’opera di volontariato legale a tutti i cittadini in difficoltà nel farli rispettare.
- Il Referente deve mantenere pubblicamente un comportamento decoroso, rispettoso e consono alla carica
ricoperta. Non manifesta razzismo, xenofobia o intolleranza verso altre popolazioni, culture, sessi o religioni.
- Il Referente deve agire in prima persona con il preciso scopo di cercare di risolvere problematiche ed
emergenze compatibilmente con tutte le ben note difficoltà, che spesso si oppongono a chi fa volontariato
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in ambito animalista, ovviamente sempre previo confronto con autorizzazione da parte del Direttivo
Nazionale.
- Il Referente deve effettuare adozioni e staffette secondo la normativa vigente e sarà personalmente
responsabile per eventuali irregolarità che comporteranno le sanzioni previste dall'articolo 8 del presente
regolamento. Le adozioni devono essere tassativamente effettuate entro i confini del territorio italiano.
- il referente UGDA non solo non indulge mai in polemiche pubbliche o tra più interlocutori in email/messaggi collettivi nei confronti di chiunque operi in ambito del protezionismo animalista, ma gli è
anche fatto tassativo divieto di assumere posizione pubbliche a favore o difesa di persone il cui operato è
notoriamente e duramente criticato sia nel medesimo ambito, ma anche sia al di fuori di esso se collegato a
vicende aventi come protagonisti animali.

Art. 6 Assicurazione del Referente
- il Referente è tenuto a pagare il premio della polizza assicurativa aperta dal Comitato a copertura di
responsabilità civile e infortuni nello svolgimento dell'attività di volontariato così come definita all'art.2
della legge 11/08/1991 nr 266
- l'ammontare del premio assicurativo viene stabilito annualmente secondo le tariffe applicate dalla
Compagnia assicurativa
- l'Assicurazione copre solo ed esclusivamente interventi del Referente concordati con o richiesti dal
Direttivo Nazionale.

Art 7 - Rapporti tra Referente altri Referenti e Direttivo Nazionale
- il Referente è tenuto a rispettare gli altri Referenti ed i membri del Direttivo Nazionale.
- le controversie tra Referenti devono essere discusse all'interno e privatamente e mai pubblicamente.
- qualsiasi controversia che non si riesca a risolvere in ambito privato va presentata al Direttivo Nazionale.
- nel caso in cui una persona appartenente a UGDA o estranea diffamasse o mettesse in atto comportamenti
lesivi dell'immagine del Comitato o dell'operato di un suo singolo membro, il Referente è tenuto a
sottostare alle indicazioni impartite dal Direttivo Nazionale al fine di evitare che anche un solo membro
possa, volontariamente o involontariamente, avvalorare azioni dannose all'immagine del Comitato stesso,
che valuterà, su suo insindacabile giudizio, la possibilità di espulsione del Referente che violasse tali
disposizioni.
- Il Referente è responsabili personalmente civilmente e penalmente delle proprie azioni e di qualsiasi
violazione del codice civile e penale.
- il Referente deve essere espressamente autorizzato dal Presidente Nazionale per tutto quanto esuli dagli
ordinari compiti sopraelencati a nome e per conto di UGDA.

Art 8 - Illeciti associativi
Rientrano negli illeciti associativi:
- la non osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- ogni comportamento non rispettoso nei confronti dei Referenti e del Direttivo Nazionale del Comitato.
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Al referente non ottemperante possono essere applicate le seguenti sanzioni in base al livello di gravità:
- richiamo
- sospensione temporanea dall’incarico
- destituzione da ogni incarico sociale e rappresentativo
Il Referente che metta in atto attività contrarie alla finalità del Comitato o che ne leda gravemente
l’immagine può essere espulso dal Comitato su insindacabile decisione del Presidente del Comitato stesso,
previa consultazione con il Consiglio Direttivo, e dovrà rispondere legalmente in prima persona, anche nei
confronti di terzi, di eventuali atti contrari al Codice Civile e Penale.
Data 24/11/2014
Letto, accettato e sottoscritto
Il Presidente
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Il Vicepresidente

