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Regolamento 
Rapporti tra Direttivo e RSDG 

 
Il presente documento intende regolare i rapporti che intercorrono tra il Direttivo e la nuova funzione di 
RSDG (Responsabile del Sistema di Gestione). 
RSDG è la funzione che Aisiwh ha creato al suo interno per rispondere alle esigenze espresse da 

• DLgs 117/2017 Riforma del Terzo Settore 

• Certificazione OLC 2015 rev.2  
 
Entrambe le richieste esprimono la necessità che le OdV ETS (Organizzazioni di Volontariato del Terzo 
Settore) dispongano di un Organo di controllo per la massima garanzia della gestione dell’associazione. 
 
La Riforma del Terzo Settore punta l’attenzione soprattutto sul controllo degli aspetti amministrativi anche 
se non dimentica il controllo sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. 
Infatti ne obbliga la costituzione nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti 
limiti: 

• Totale dell’attivo dello stato patrimoniale ≥ 100.000€ 

• Ricavi, renditi, proventi, entrate comunque denominate ≥ 220.000€ 

• Dipendenti occupati in media durante l’esercizio ≥ 5 
 
La Certificazione OLC punta l’attenzione soprattutto sul controllo dell’applicazione di leggi, schemi/sistemi 
di gestione, norme internazionali applicabili al settore. 
 
In questa fase storica, anno 2019, Aisiwh non sarebbe obbligata ad avere al suo interno l’Organo di Controllo 
richiesto dalla Riforma del Terzo Settore, nel caso se ne riparlerà dal 2021, ma, in quanto certificata OLC, 
deve avere la funzione di RSDG.  
Il Direttivo ha pertanto ritenuto importante adeguarsi alla nuova normativa, per salvaguardare Aisiwh per il 
futuro, e ha predisposto uno Statuto in regola sia con la Riforma sia con la Certificazione OLC e ha definito 
questo Regolamento proprio per esplicitarne gli ambiti di competenza. 
 
L’Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria e durante il Rinnovo delle Cariche Sociali, elegge sia i membri del 
Direttivo sia RSDG in qualità di Organo di controllo. 
 
Le mansioni dei membri del Direttivo e dell’Organo di controllo sono definite chiaramente nello Statuto che 
è alla base della vita associativa e a cui si rimanda per la visione generale. 
 
Date le diverse aree di competenza sancite dallo Statuto si preferisce approfondire, in questo Regolamento, le 
specificità che Aisiwh attribuisce loro e che non ha senso inserire in uno Statuto.   
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Come scritto nello Statuto Aisiwh: 

• Il Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le 
decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono 
all’Assemblea 

• L’Organo di controllo  
o vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione 
o esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, 
 
In modo chiaro, quindi, lo Statuto sancisce ambiti completamente diversi per le due funzioni: 

• gestione per il Direttivo 

• vigilanza e monitoraggio per l’Organo di Controllo 
 
Tutto questo per evidenziare che la nuova funzione Aisiwh (RSDG) non è in contrapposizione con quanto 
richiesto dalla Riforma del Terzo Settore ma, anzi, ne è un’esaltazione in quanto non si focalizza solo 
sull’aspetto economico, in quanto pone dei paletti relativi al raggiungimento di fini esclusivamente 
economici, ma esalta la funzione di controllo sul versante sociale che dovrebbe essere la massima ragione 
d’essere di una associazione del Terzo Settore. 
 
Entrando nel merito del rapporto tra le Funzioni che sono alla base della vita associativa si evidenzia che: 

• Entrambe le Funzioni devono collaborare al fine di creare i presupposti perché Aisiwh possa 
procedere nella sua attività  
o il Direttivo organizza l’attività di Aisiwh secondo Procedure definite 
o RSDG scrive i propri documenti in osservanza di quanto richiesto da OLC 
o Direttivo e RSDG redigono e accettano i rispettivi documenti con l’unico scopo del bene di 

Aisiwh 

• RSDG controlla che quanto predisposto dal Direttivo venga effettivamente messo in pratica da 
tutti i membri di Aisiwh. Questo sia attraverso audit interne presso i punti nevralgici di Aisiwh 
sia attraverso interazione col Direttivo direttamente nelle riunioni del Direttivo in cui non ha 
diritto di voto. Inoltre informa il Direttivo nel caso di: 
o Variazioni nell’ambito legislativo 
o Variazioni nell’ambito certificativo 
o Necessità recepite dall’ambiente sociale in cui opera Aisiwh 

 
Con questo documento si spera di essere riusciti ad evidenziare la bidirezionalità e la complementarietà dei 
rapporti sanciti dallo Statuto tra Direttivo e RSDG. 
 
Il documento è accettato in Ed.1 in data Luglio 2019. 


