
REPERTORIO N. 12503 RACCOLTA N. 5752
VERBALE DI RIUNIONE

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
''CASA DI RIPOSO PIETRO TORRIGLIA''

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di agosto alle ore
diciotto e venti minuti primi, in Chiavari, Via Preli civico quattro..
Avanti me, Dottor PAOLO GIVRI Notaio alla residenza di LAVAGNA
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,

E' PRESENTE LA SIGNORA
- BERSELLINI GABRIELLA, nata a Borgo Val di Taro (PR) il 21 set-
tembre 1945, domiciliata per a carica in Chiavari (GE) Via Preli civi-
co 4.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione:
- "CASA Dl RIPOSO PIETRO TORRIGLIA", con sede in Chiavari,
via Preli civico 4, codice fiscale 82000110104, Fondazione di Diritto
privato, riconosciuta con Delibera della Giunta Regionale numero
1476 del28 novembre 2003, iscritta con il numero 458 nel Registro
regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato istituito presso la
Regione Liguria ai sensi del D.P.R. 361/2000,
mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata, in
caso di urgenza, in conformità al disposto di cui all'articolo 10 (dieci)
del vigente Statuto della fondazione, la riunione del Consiglio di Am-
ministrazione di detto Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
- Adeguamento dello Statuto della Fondazione alla Legge Regionale
attualmente in vigore (Legge Regionale 12 novembre 2014 N. 33
Art. 19) relativamente agli atti di dismissione, vendita o costituzione
di diritti reali su beni immobili e determinazione dei nuovi criteri con
cul dovranno svolgersi le alienazioni dei beni dell'Ente, con conse-
guente modifica dell'articolo 3 (tre) dello Statuto.
lnvita, pertanto, me Notaio a far constare mediante pubblico verbale
le risultanze della Riunione medesima.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
- assume la presidenza essa comparente Ia quale dichiara e con-
stata:
- che la riunione è stata validamente convocata ai sensi dell'articolo
10 (dieci) del vigente Statuto dell'Ente;
- che del Consiglio di Amministrazione, nella sua attuale composi-
zione, sono presenti tutti i membri, in persona di:
- essa comparente, Presidente;
- Frezza GianFranco, Vice Presidente;
- Chiartelli Giorgio, Consigliere;
- Bertoldi Sara, Consigliere;
- Sergio Poggi, Consigliere;
- Prato Gerardo, Consigliere;
- Marco Glorialanza, Consigliere;
- che tutti i presenti hanno dichiarato di conoscere l'argomento posto
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all'ordine del giorno;
- che, pertanto, la riunione del consiglio di Amministrazione, come
sopra convocata, è validamente costituita in sessione straordinaria
ai sensi del citato articolo 10 (dieci) dello Statuto ed è idonea a vali-
damente deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.
ll Presidente, presa la parola, dichiara aperta la seduta e, sull'argo-
mento all'Ordine del Giorno, espone ai Consiglieri i motivi che ren-
dono opportuno integrare e modificare I'articolo 3 (tre) del vigente
Statuto dell'Ente al fine di:
- determinare i nuovi criteri con cui dovranno svolgersi le alienazioni
dei beni dell'Ente, prevedendo che "Le alienazioni dovranno essere
oggetto di perizia asseverata e avverranno col sistema dell'asta pub-
blica o della licitazione privata.
L'alienazione di beni appartenenti alla Fondazione il cui valore di sti-
ma asseverata è inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta-
mila virgola zero zero) può awenire con il sistema della trattativa pri-
vata, previa aulorizzazione della Regione in conformità al disposto di
cui all'articolo 19, comma 2, della L.R. 12 novembre 2014 numero
33";
adeguare lo Statuto alla Legge Regionale attualmente in vigore
(Legge Regionale 12 novembre2014 N.33 Art. 19), punto 2), che,
testualmente prevede che "gli atti di trasferimento a terzi di diritti
reali su immobili non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della
licitazione privata sono trasmessi alla Regione per la preventiva au-
torizzazione. L'autorizzazione e negata quando l'atto di trasferimento
risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente
o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mer-
cato";
- conseguentemente modificare I'articolo 3 (tre) del vigente Statuto
dell'Ente.
ll Presidente, dopo aver illustrato all'Assemblea il nuovo testo di
Statuto aggiornato in conformità alla suddetta Legge Legge Regio-
nale 12 novembre2014 N.33 Art. 19), punto 2), ed invita, quindi, i

presenti a formulare eventuali osservazioni in merito.
ll Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal
Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità delibera:
- determinare i nuovi criteri con cui dovranno svolgersi le alienazioni
dei beni dell'Ente, prevedendo che "Le alienazioni dovranno essere
oggetto di perizia asseverata e avverranno col sistema dell'asta pub-
blica o della licitazione privata.
L'alienazione di beni appartenenti alla Fondazione il cui valore di sti-
ma asseverata è inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta-
mila virgola zerc zero) può awenire con il sistema della trattativa pri-
vata, previa aulorizzazione della Regione in conformità al disposto di
cui all'articolo 19, comma 2, della L.R. 12 novembre 2014 numero
33";
adeguare lo Statuto alla Legge Regionale attualmente in vigore
(Legge Regionale 12 novembre 2014 N. 33 Art. 19), punto 2), che,
testualmente prevede che "gli atti di trasferimento a terzi di diritti
reali su immobili non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della
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lijtazbne privata sono trasmessi alla Reqione la oreventiva au-
torizzazircne. L'autorizzazione è negata quando I'atto di trasferimento
risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente
o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mer-
cato'.
- ffiEeguentemente modificare I'articolo 3 (tre) del vigente Statuto
HEnte.
Prodamati i risultati della votazione, il Presidente mi consegna il te-
sb dello statuto sociale aggiornato con le modifiche testè deliberate,
dtiedendone I'allegazione al presente verbale.
AI cfie aderendo io Notaio allego tale testo sotto la lettera "A", pre-
vÉ bttura da me datane alla comparente in Assemblea.
ilufaltro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno il
Presilente dichiara quindi chiusa la riunione alle ore diciannove e
qraranta minuti primi.
E ri*iesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte di mia
rìarx) ed in parte dattiloscritto, a sensi di legge, da persona di mia
Hucia su due facciate e quanto sin qui della terza di un foglio da me
hllo alla comparente che, a mia domanda, Io approva e, quindi,
om rne Notaio lo sottoscrive, essendo le ore diciannove e quaranta
mhuti primi.
ln orQinale firmato:
Crabrblla Bersellini
Paolo Givri Notaio

sto di
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A egato "A" ql numero 12503 di re
al numero 5752 di raccolta

::-:::-enti necessarie modifiche allo Statuto, volte sia ad": : -:'rie statutarie alla nuova forma istituzionale, sia ad i

STATUTO
- ':: ^ì GINI SCOPI ISTITUZ|ONALt e pATRtMONtO
-;- - : -l r: Origine della Casa di Riposo
-n -::: ll RIPOSO "PIETRO TORRIGLIA" è stata istituita con: - j ' i - 898 quale Pio lstituto eretto in Ente Morale, con deno-
- -:::-e r allora di "Ricovero di Mendicità di Chiavari" retta e go-
,:-::: :."ale istitrrzione Prrhhlina di ac.eic.tenT^ À hanofinionza (l-,:-::: :-ale istituzione Pubblica di assistenza e beneficienza (l-
: -: s:::^Co la leooe 17 71A9O numorÒ 

^q72 
é suè qunnaqqirra

-: -:=::: :ell'lstituzione fu dovuta alla iniziativa della società Eco-- :": : l.iavari la quale, riattivate le pratiche intraprese dalla So-
: : '.'-:Jo Soccorso e di altri benemeriti cittadini fin dal 1864,

:-:: :: versamento di L. 2.000 la pubblica sottoscrizione.
:*-:'e a nobile iniziativa giunse la cospicua eredità, compren-
"n --^.erosi beni immobili in Chiavari, disposta dal munificio
':-=-:3 

= etro Torriglia fu Angelo, deceduto inYarazze il '12 aprile
::: :-ale con testamento olografo 2G marzo 1g04 istituì suo

"':: -^ "ersale il Comune di Chiavari perchè impiegasse ibeni
:':.: :a a favore del Ricovero di Mendicità.

!::-' : .icordo e gratitudine il Ricovero, poi diventato casa di Ri-
il nome del benefattore e gli venne intitolato.

assistenza agli anziani prese il via il 14 luglio 1908, an-
- :=rrori contributi, donazioni e lasciti di numerosi benefattori

: -: :: - ::'sero ed aumentare il patrimonio della Casa di Riposo.
: É- :'::: del D.Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207, emanato in attuazione
:: : :i:;a contenuta nell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000,- ;:: ::erante il riordino delle lstituzioni Pubbliche di Assistenza e
:=-='::iza. nei termini di cui alle normative regionali di attuazione
:: : *:'*a statale, la Casa di Riposo con deliberazione assunta da
-:-= ; : di Amministrazione in data 10t1012003, n.44, ha scelto
:: ::"a:3 la sua trasformazione in Fondazione, apportando poi

: s:=ssa casa di Riposo alle attuali esigenze dell'assistenza agli an-
::- Ta cercando di mantenere fede allo spirito ed alla volontà dei
': -:::o'i e delle tavole di origine.
-: --c'/a forma istituzionale è stata approvata definitivamente dalla::: r'e Liguria in data 28111103 con delibera n. 1476.
-: ;crdazlone mantiene la denominazione di CASA DI RIPOSO
'PIETRO TORRIGLIA'"
::g;ngendo la qualificazione di "Fondazione di diritto privato" al po-
s:: ed in sostituzione di quella di "lPAB".

- :''',te ha sede in Chiavari (GE) - Via Preli, 4.
:ìriCOLO 2. Scopi istituzionali della fondazione
-. scopo della Casa di Riposo è quello di dare assistenza agli an-
z arr eio a coloro che per vecchiaia o altra causa siano in tutto o in



parte inabili al lavoro, ivi di mezzi di sussitenza e bi nosi di un :mflrrm

alloggio e di assistenza.
La Èòndazione è persona giuridica privata, che non ha scopo di lu-

cro, con autonomia statutaria e gestionale, e persegue scopi di utili-

tà sociale. Essa potrà porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto

privato funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali, nel ri-

spetto dei vincoli previsti da leggi speciali e con le modalità imposte

e con i limiti previsti dal presente Statuto.
Nell'ambito di tali scopi di utilità sociale e dello specifico scopo di as-

sistenza agli anziani potrà dedicarsi, d'intesa con gli Enti Pubblici e/o

privati operanti in tale ambito, ed in particolare col Comune di Chia-

vari che pet mezzo del lascito Torriglia ne fu tra i promotori e fonda-

tori, ad ogni altra attività connessa, curando anche I'animazione per

gli ospiti e gli assistiti, intraprendendo per loro iniziative sia di tipo lu-

dico, sia di tipo culturale, ed estendendo i suoi servizi, nell'ambito

delle disponibilità, anche ad anziani non ricoverati, all'assistenza do-

miciliare.
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Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli

specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in

conformità alla destinazione impressa nelle tavole di fondazione.

Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione eco-

nomico-fin anziaria della Fondazione sono predisposte specifiche ta-

belle riassuntive da cui sia desumibile I'utilizzazione delle rendite e

dei beni in relazione alle rispettive tavole di fondazione ed in cui sia-

no evidenziati e motivati gli impieghi.
La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto

privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

ARTICOLO 3: Patrimonio immobiliare della fondazione
ll patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dai beni immo-

biii ancora di proprietà della Casa di Riposo frutto del lascito del

marchese Pietro Torriglia, costituito da edifici e terreni, anche da ul-

teriori beni immobili frutto di gesti di liberalità (eredità, donazioni,

ecc.) che svariati benefattori hanno compiuto nel tempo e che sa-

ranno sempre ricordati in segno di gratitudine per trasmetterne ai

posteri la memoria.
il patrimonio stesso, che comprende i beni già appartenenti all'lPAB,

cui potranno aggiungersi nuove eventuali future implementazioni,

elencati nell'inventario redatto in data 27 aprlle 2004 e approvato

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27 aprile

2004 che si intende suddiviso in:

- patrimonio indisponibile: comprendente i beni direttamente desti-

nati, vuoi dall'origine vuoi per volontà delle tavole di fondazione o ri-
sultante dai singoli lasciti, vuoi per volontà della Fondazione alla rea-

lizzazione ed al perseguimento degli scopi istituzionali, identificati e

censiti separatamente nell'inventario;
- patrimonio disponibile: comprende i beni dalla cui gestione privati-

stica la Fondazione trarrà in parte i proventi ed i mezzi economici

necessari e da impiegare (al netto degli oneri fiscali e delle spese di

ordinaria e straordinaria manutenzione) per il raggiungimento dei fini

istituzionali, anch'essi individuati e censiti separatamente nell'inven-
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'=.-:a alrresì eventuali vincoli dfcarattere-§torico e[o ar-:: :"=.:-: s- beni stessi, che dovranno essere gestiti ed utiliz--::,É:: oeile normative in materia.
: : s* ssione. vendita o costituzione di diritti reali, su beni
:: :a:"nronio disponibile ed indisponibile dovranno essere
i r,r^ e seguenti maggioranze qualificate:- :--= :r-.:cazione le delibere saranno valide col voto favore-

: : : : -=-: i icrnque) consiglieri;- :'::--:: :c^vocazione le delibere saranno valide con il voto fa-
: ":, :,È : a -e'ro 4 (quattro) consiglieri.

-: : *-:r:- rcvranno essere oggetto di perizia asseverata e av-t -: ' - : -: : stema dell'asta pubblica o della licitazione privata.
'*-:: :-: d beni appartenenti alla Fondazione il cui valore di sti-
:::':-:"a:a e inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta-

: , ':: : :='o zero) può awenire con il sistema della trattativa pri-,i s ,'., , a-r,crizzazione della Regione in conformità al disposto di

i, 
; :*::: 19. comma 2, della L.R. 12 novembre ZO14 numero

- : -. ; : : ,:,mministrazione stabilisce le forme più opportune per
:-";': a::guati criteri di trasparenza del procedimento e di se_
*-'-: :: : cfferte, con necessaria nomina di un responsabile del
:.: *.-:: 3er i relativi incombenti.

- *, ' : :: : : :azione privata sarà reso noto con un avviso all'Albol'' :-'- = :)'tra contenere I'elenco delle offerte presentate ed il

:- " -: :::-'a: alla loro destinazione se non dopo che sia stato for-*: **-:: ::istatato e deliberato, nel rispetto delle maggioranze
-: " -::: :'eviste da parte del consiglio di Amministrazione, I'e-
: - - 

*':-'- a. ie relafirro frrnzinni nrnrnrar{anr{a alla larn aaa*i4',?i^^^=-:: :elie relative funzioni, prowedendo alla loro sostituzione
::-: - OOnei.*:: :: -mobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredi-

: : n:a:: elargizioni o contribuzioni, da parte di enti pubblici o pri-
; : :: :ersone fisiche, sono destinati ad incrementarne il patrimo-

:=- ; scopi di cui all'articolo 2. ln assenza di un espresso vinco-
: -::'=:: cal benefattore, ibeni acquisiti si intendono come devolu-
"':,:': degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono im

: :::: per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amminij:"':::': in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comu-" z ::are.
* : =: :- scono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi
!::-z:rali
: :-.r1e. contributi, donazioni a favore della Fondazione che ven-
: : - : accettati dal Consiglio di Amministrazione;
: -:e'essi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento.
, at; di dismissione dei beni del patrimonio disponibile oltre a do-
'.'e essere deliberati con le maggiotanze qualificate infra previste,
::'-anno essere giustificati da effettive esigenze legate all'attività
s::Lrzionale, ovvero da particolari ragioni o motivi di opportunità da



evidenziarsi nelle delibere autorizzalive, ed i i dovranno es-

sere re immobiliari (per investimentl

immobiliari si debbono intendere anche le spese straordinarie su al-

tri beni immobili ) ovvero in acquisto di atlrezzature o strumentaziont

o di altri beni mobili (apparecchiature socio-sanitarie,ecc. ) da utiliz-

zare ai fini istituzionali.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati

con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata sono tra-

SmeSSi alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'aulorizzazio-

ne è negata quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiu-

dizievolè per ìe attività istituzionali dell'ente o in caso di alienazionì

effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.
ARTICOLO 4 : Patrimonio mobiliare della Fondazione
Costituiscono il patrimonio mobiliare della Fondazione i beni mobili

tutti di sua proprietà , anch'essi ricompresi ed elencati dell'inventa-

rio,che comprende separatamente gli arredi di uso comune per le
camere ed i servizi accessori, gli arredi (mobili,tavoli,armadi,ecc.)

antichi o comunque di valore antiquario, i quadri, compresa la colle-

zione di dipinti antichi, attualmente in comodato al comune di Chia-

vari per la manutenzione, custodia e musealizzazione,la collezione

di armi antiche, ecc. nonché eventuali disponibilità in valuta o titoli.

frutto o di avanzi della gestione, o di lasciti testamentari, contributi.

donazioni o altre forme di liberalità da parte di benefattori.
L'inventario specifica quali beni siano eventualmente gravati da vin-

colo di carattere storico e artistico, eventuali atti di disposizione di di-

ritti reali relativi a tali beni dovranno essere compiuti nel rispetto del-

le norme regolatrici del vincolo e comunque con le modalità e le

maggioranze qualificate sopra previste sub 3) per il patrimonio im-

mobiliare.
E'vietato distribuire, anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestio-

ne nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della

Fondazione.
ARTICOLO 5 : Entrate della Fondazione
Le entrate della Fondazione sono costituite da rette di ricovero, ren-

dite del patrimonio, erogazioni liberali, lasciti e legati testamentari,

erogazione di privati, di enti pubblici o privati, qualsiasi tipo di entra-

ta.
CAPO ll : AMMINISTRAZIONE E SUOI ORGANI
ARTICOLO 6 : Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione il suo Presidente, il Consiglio di Am-

ministrazione e il Revisore, essi provvederanno ad amministrare la

Fondazione, secondo le rispettive competenze, nel rispetto delle

norme del presente statuto.
Gli Amministratori tutti, compreso il Revisore, potranno essere con-

fermati per più mandati, anche consecutivi.
Le funzioni del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del

Revisore sono svolte a titolo gratuito.
ARTICOLO 7 '. Composizione e nomina del Consiglio di Ammini-

strazione
ll Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni ed è
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:::*r::"-(': :: se'[e,i membri, di cui 5 (cinque) nominati dal sinda_
::. :* -----e : Cniavari e 2 ldue) dalla Società Economica di
- " !,i- i.:€: :ra persone benemerite (benefattori) o soggetti che

- ___^i--uL*"* s - : ::É: - :A espenenza e competenza nei campi attinenti I'atti-
i'i-"r :€' s ':-raz cne e/o con I'amministrazione patrimoniale di beni.
'',*l' r,r -:--: essere elette persone che non abbiano i requisiti di
e{m';,;: ,i.? 3 1:.sigliere Comunale secondo la legislazione statale.

-* ir *::€ss:' o iconsiglieri comunali o di circoscrizione del co-
n --'* : l- =,ari. né i componenti dell'Ufficio di presidenza della
3,:,:r,*:; i:,:-:'r ca. né i consiglieri Comunali, Regionali e provincia-

- :' : : É- : amministrazione che senza giustificato motivo non in-'i*''-,8-::-: a : sedute del consiglio per tre volte consecutive deca-
cr:'*,: :,: 3 :;a-ca. La decadenza è pronunciata del Consiglio, sentite
le r,,*---: 3..rstificazioni del consigliere interessato, che dovrà
msla-*-: . - a "elativa delibera, su proposta del presidente. Nel ca-
§*: ::É .e :::.aCenza riguardi il presidente, la proposta và fatta dal
I :',§ :r €r: : -l anziano per durata deila carica e, a parità di anziani-
1[B :] :;;-::: :a quello tra loro più anziano di età.
-f r'* §-i :- f'on sono immediatamente efficaci ed il consigliere di-
'r1r lri,t-i-,i s3 \/o che le motivazioni delle dimissioni non lo consen-
rffi"r: -?':1: - :.anca finchè I'Ente che aveva compiuto Ia nomina non
T1''n r (.-i'- tn

i r?,:::: : --c o più amministratori è disposta dell'Ente che aveva
r"-r''r''.*;*-: a a nomina, su segnalazione del Consiglio di Ammini-
5:::'i; : -É :e" 3ravi violazioni di legge o delle norme dello statuto da
r- rÉ'-'+ r-8,È pregiudizio per le attività o per il patrimonio della fon-
;ii;':*É :':. a contestazione degli addebiti e valutazione in con-
1-?;:ri:-,: : erentuali giustificazioni o difese.* :;;rs,: : : - ssioni, decadenza, revoca, owero di morte di un com_
:,: "É,--: :: Consiglio, l'Ente che aveva compiuto la nomina , proce-
:É-; : : -:!rina del sostituto che resterà in carica fino alla naturale
5':,:':È*:3 re mandato dell'intero consiglio nei Iimiti della sua resi-

t'i' :j3s: - cui un amministratore si trovi in una situazlone di conflit-
r: : -::-essi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne co-* 

- "':;a: :re agli altri membri del consiglio ed astenersi dalla delibe-,;;:-È stessa. L'Amministrazione che non ottemperi agli obblighi
:':::- - essere dal presente comma risponde dei danni che ne deri-
,'z-i z a Fondazione per effetto della sua inosservanza.Tale dispo-:::-: s applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o
: ::^g unti od affini fino al quarto grado di parentela degli ammini-

:=- l3LO 8 : Nomina e funzioni del presidente
:"esrdente e eletto dai membri del consiglio di Amministrazione e

s:".:o tra i membri stessi.
:; assume Ia rappresentanza legale della Fondazione ed esercita
: se3uenti funzioni:
3 3onvoca e presiede Ie sedute del Consiglio di Amministrazione,

.omunque essere nominati alla carica né il Sindaco,



opinione, la stamPa e te TV, ecc.;
c) sottoscrive tutti gli atti derivanti da

amministrazione assunte in conformità

fissando il relativo ordine del giorno;

6l cura le relazioni con le pubbliche anrministrazioni, la Pubb

deliberazioni del Consiglio
alle norme di legge vigenti

allo statuto.

tempo libero con iniziative varie;
12) Approvazione di atti o contratti aventi ad oggetto il trasferimento

Oeita pioprietà, la costituzione, modifica elo estinzione di diritti reali

o di godimento relativi ai beni facenti parte del patrimonio, owero da

acquisire al Patrimonio stesso;

ln caso di particolare ed indifferibile necessità ed urgenza, tali

non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio di Ammi

strazione, può assumere sotto la propria diretta responsabilità tr

vedimenti di urgenza per assicurare la continuità del servizio e

voiontariato cooperative, ONLUS, ECC.) per la collaborazione all'as:

sistenza materiale e/o spirituale degli Ospiti, I'animazione del loro

I'attività. per eliminare situazioni di grave pericolo, ecc. convocanc

in questi casi immediatamente il consiglio che dovrà ratificare

prowedimenti adottati d'urgenza entro 30 (trenta) giorni dalla

adozione.
ln caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzi«

verranno svolte dal consigliere più anziano per carica, ed a parità

anzianità di carica, da quello tra loro più anziano di età.

ARTICOLO 9: Funzioni del consiglio di Amministrazione

ll Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri sia di

naria sia di straordinaria amministrazione.
A titolo esemplificativo e non tassativo, rientrano nelle compete

del Consiglio di Amministrazione:
1) Eventuali variazioni dello Statuto;
2) Approvazione degli atti di contabilità;
ai emanazione di eventuali regolamenti sull'ammissione degli osp

le relative rette di degenza, la gestione del personale, ecc ed eve

tuali successive variazioni;
4) Stipula di contratti di mutuo o di altre fonti di finanziamento e ri

scio delle relative garanzie ipotecarie, reali o personali;

5) Approvazione delle piante organiche del personale e d

sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

6) Am-missione Oegii Ospiti sulla base delle domande o delle

tuali convenzioni in atto;
7) Deliberazioni sulle rette da applicare elo sui criteri per la lo

quantificazione;
8) Approvazione della costituzione di

tolo (subordinato, parasubordinato,
rapporti di lavoro a qualsiasi

autonomo, ecc.) e di qualsi

durata;
9) Deliberazioni sull'affidamento di i ncarichi libero-professionali ;

t'O) Stiputa delle convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, E
punotici o Privati, relative alle attività istituzionali e/o allo svolgime

to dei servizi connessi; l

11) Stipula di convenzioni con ordini religiosi e/o organizzazion.i dt,

ffi
u

l,bffiu
@[nl,m
ffirb
l|mrlil
ffi, lt

ffi
llffi @mrryfr
rrymh o nmt

mGrrfrw
,gUtfr @dr c
mulr h F,oml

durmr *m
irG mUmn
rryurffimu o

1,ilIr&t sEilllr

:Brmat
Scrm arrn



bblica

glio di

;enti e

tali da
rmini-
r prov-
e del-
cando
icare i

,,,:: : :::-: : ::-:.atti aventi ad oqqetto la fornitura di beni o

* *,," . : :: - --:-: -s airvi ad altri interventi di manutenzione anche
r ," -; : := :a:" -onro, compresa I'approvazione dei relativi ca-

^^^^t;.- .1 .: = = _ :_=_ dll

"r *,,:: :.:: :-: : eventuali transazioni o conciliazioni di contro-
{h-""': iy ; ": : , : S:'agiUdiZiali;

I *- - :": r: ega ad uno o più membri del consiglio di settori
:,ì".:,. : :É' : ::S::ne delle relative problematiche;
r ,- * :.''-:- . ordine ad ogni altra materia relativa alla gestio-

'r,r r.,l r ::-ez one della Fondazione.
-; * : : *: ": lcnvocazione del Consiglio di Amministrazione e

la lOfO "illi: :-::
- r"i ; : : -*:nìnistrazione è convocato dal presidente su pro-

rnzioni i ,i ',:: ,, :j^ qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando lo
trità di 'r',,*.i,:: §": ::- -chiesta scritta e motivata che precisi gli argomenti

:li ;: ""* : :': -e del giorno, almeno4 (quattro) consiglieri.
- r. i : : ::-,::azione dovà contenere I'elenco degli argomenti e

li ordi- rrr,,: : r :-: : crdine del giorno e dovrà essere comunicato per
lh . "* . ! : : -: j eri almeno cinque giorni prima della data di convo-

etenZe ilil,i,"-l j "

",ti; : : -";=-za il Consiglio potrà essere convocato con preawiso
," 

, Hvr.q vvll lJlvqvvlgv[ .,.,": -- :-: :rche a mezzo di telegramma o posta elettronica. ll
" " '':: r : : " -^ sce almeno 10 volte all'anno e comunque una volta

ospiti, *'''*'; : -=l j c di ogni anno per I'approvazione del bilancio d'e-
I even_ im. t,_ : : :n a -elativa relazione.

- : " : : - a ^ zio della riunione verifica la presenza di un numero
re rila- xr -:"' ; =" s-ficienti, identifica e nomina il consigliere chiamato a

: :*: ='--zroni di Presidente in caso di sua assenza o di suo
>cisioni "*;,:.: *:-:: :cn icriteri di cui all'articolo B u.c. dello Statuto.'.",::- : segretario delle riunioni del consiglio di Amministra-vvrrv ttvtlrvttt vvr vvtt9tvttv vt nttttttttttoLtq

-": i:-: s,clte dal Direttore Amministrativo o da un Consigliere)even- - --": ::-: S,clle Oal Utre[Ore Ammtntstrattvo O da Un Uonstgltere
:r:*' : :: l:^siglio di Amministrazione. ll segretario redige il verba-v'ytrv vt , \tttrttttttaltqAtvtt9. tt ogvtgtqtlv tr

la loro : r: : :::-:a da approvare nella riunione successiva.
; - : : -: ; ere, in relazione all'importanza degli argomenti trattati,

siasi ti- r "; :': : -:enga opportuno può chiedere di far constatare in ma-
ralsiasi ",* : : -::::a e verbale, oltre al proprio eventuale dissenso sulla

:É': e proprie dichiarazioni o considerazioni in merito all'argo-
rli;

*: -É-; ? propfle OIC

e, Enti - : - = : e'i hanno responsabilltà solidale tra loro per le delibere as-
gimen- : - - : : -eno che non facciano constare a verbale il proprio dissen-

: : : - scondono nei confronti della fondazione dei risultati conse-vl lll vvllq lVl lVqAlVl lE lIEl I lùLllLClLl trvl lù9-

zioni di ;-' r3 ccnsiglio di Amministrazione in caso di effetti pregiudizievoli
: all'as- :,*' a ::rdazione stessa, per le attività delegate ad uno o più consi-rv e(v99q, yvr tv q((tvat

iel loro : :" :sst rispondono individualmente.
s::-ie del consiglio sono valide quando siano presenti almeno 4

'imento :-::':t consiglieri e le deliberazioni ordinarie richiedono Ia maggio-
itti reali ".-:a senrplice; in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presiden-
uero da ': : le suo sostituto ex articolo 8 ultimo comma dello Statuto"i:-: :3'tsiderate di natura straordinaria le delibere aventi ad ogget-



- la vendita
ritti reali di
disponibile;

o gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di
beni oggetto del patrimonio immobiliare disponibile ed

- i prowedimenti sulla revoca o decadenza degli amministratori;
- la modifica dello Statuto;
- I'approvazione e/o modifica del Regolamento dell'Ente.
Tali deliberazioni dovranno essere assunte con le maggioranze p
viste dall'articolo 3 (tre) del presente Statuto.
ll Presidente potrà chiamare o ammettere alla riunione del Consig
anche persone estranee ad esso affinchè relazionino il consiglio
forniscano consulenza in merito ad aspetti particolari di una prat

o di una delibera aspetti tecnici, fiscali, giuridici, ecc.) ma tali
ne non potranno essere presenti nè partecipare in alcun modo
momento deliberativo.
ARTICOLO 11: Revisore dei Conti
ll Revisore dei Conti è nominato dal Sindaco del Comune di Chi
e dovrà essere iscritto all'Albo e decade contestualmente al Co
glio di Amministrazione.
Per I'eventuale ineleggibilità valgono le stesse norme previste per

Consiglieri dall'articolo 6 dello Statuto.
ll revisore procederà a verifiche periodiche, nei termini che rite
opportuni, anche senza preawiso, potendo accedere ai libri con

li, ai conti bancari e a quant' altro utile o necessario, di cui

chiedere I'esibizione al Presidente, al fine di verificare la regola
contabile della gestione, relazionando su apposito registro e
lando se del caso di volta in volta al Presidente elo al Consigli
eventuali anomalie, dando suggerimenti o chiedendo chiarimenti
merito a determinate operazioni.
ll Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporgli annualmente il bi

lancio, con congruo anticipo rispetto alla data di sua prevista di

sione ed approvazione da parte del Consiglio stesso in modo che
revisore possa esprimere il proprio parere e le proprie valutazioni,
con relazione da allegare al Bilancio ed al verbale di suo esame ed

approvazione.
Nei casi più gravi il revlsore potrà presentare la sua relazione alla r tffi
gione per gli eventuali provvedimenti di sua competenza nell'ambi
delle sue funzioni di controllo o vigilanza.
Per il caso di dimissioni, decadenza o morte del Revisore valgono le

stesse norme previste dallo Statuto per i Consiglieri, in quanto appli-
cabili anche per analogia.
Anche I'incarico di Revisore è svolto a titolo gratuito.
CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI
ARTICOLO 12: Personale dipendente
La gestione degli uffici e I'erogazione dei servizi sono svolte da per-

sonale dipendente sotto la direzione del Consiglio di Amministra-
zione, i rapporti di lavoro hanno natura privatistica e Sono disciplinati
da apposito regolamento. il Comparto di riferimento è quello delle
case di riposo.
La Fondazione potrà in ogni caso awalersi di ogni altro tipo di colla- 
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A*ltF* - : -: ' : ìegolamento di ammissione degli assistiti
llfll l,,:n's;1;,,, : :*'ninistrazione potrà altresì dotarsi di regolamento
|,,;u,,tffiI]i",ri,t :',: : e arrnissioni che al contributo da chiedere agti assisti_
lllfi & 'r,[rtÉ lÉ :e -,r'zi prestati.
llfiuaun*lnE'*a r :-::e all'ammissione alla casa di riposo sulla base delle
mùm,,rnr;'ffir':É *r,i"-ic, secondo re disponibirità di posti e re esigenze dei
fliliflqu:ri :Es s"a:_endo in linea generale i seguenti criteri :' nììffir ; I- a*a' owero iresidenti dalla nascita owero iresidenti in*frInumra- :,: 3 -eno 5 (cinque) anni avranno ra precedenza rispetto
lfir ,[mmr"?r* É'-: :a altre zone, che potranno essere ammessi secondo
llith murnr: - [' :a cei posti, una vortia soddisfatte le esigenze deila po-
rm@fllm*-.: lr :,3rese , come già previsto dalle tavole ài fondazione.
u{{liiliF- : : -: "r Contributi po ilìoro mantenimento
lffir m.n* i- :--: ra casa oi niposo stabirirà re rette di degenza con
imlur ffitu",ri,iri3 r:'/ra contribuire a fronte dell'assistenza prestatagli, te_
Mmsmfliffi l,:'-ì: re reddito netto derivante dalla gestione del pairimo_
,rrfifiilr@ flÌllr',i",*r:,: 3-e e risultante dal bilancio dell'annò precedente, reddito
,Éllr,,r@ §dr" -: :zato ai fini dell'assistenza ,stabilendo di volta in volta,
l,frr rry,,'ffi'r:'-É a andamento defla gestione, Ia quota da destinare a
rmmmmim '- *,=St menti sia mobiliari òne immobiliari.
- ;mm p i:3ss criteri di cui al precedente alinea la casa di Riposo
ilumr& i$':::,; s: culare convenzioni con il comune di chiavari e/o altri
I*rr{mu* :É :srnprensorio e/o con la locale Azienda sanitaria Loca_

e il bi- tffi *'r É i- :-: Pubblici Territoriali, o altri Enti pubblici o privati, per
liscus- 'i& t'r$tr:r- r :a di posti a favore di soggetti indicati dagli enti conven-
r che il lyl.l' :::,e s:stengono, in tutto o in parte , le rette di degenza.
azioni, -,.nfr: ' 3ESTIONE DEL PATRIMONIO, CONTAgttttR, e Bl_
me ed *u,,,1l,1 ]

15 : Gestione del patrimonio
*; *:-':a:one utilizza i proventi della gestione del patrimonio a
].rcr'-r': :e: oneri di amministrazione e delia erogazione dei servizi.i,"s'**-: a:'tr di trasferimento di diritti reali sui beni mobili ed immobi-
ri :r:§ir-:^:i il patrimonio dovranno essere compiuti nel rispetto delle':'*È : cui agli art. 3) e a) del presente statuto ed in ogni caso nel*r$;E:: Celle norme di legge.
* -,i-rB'ro dei beni costituenti il patrimonio, con le annotazioni circai i*e^tuali vincoli.privatistici o pubblici dovrà essere aggiornato:r:- :alenza biennale.

-:-s glio di Amministrazione potrà decidere di separare la gestio--É :: satrimonio da quella dei servizi, tenendo anche contabilità se_::'a:e anche delegando ad uno o più consiglieri la gestione stessa.
-: :e berazioni relative agli appalti di lavoriài manutenzione anche
st-irrc;:rdria di beni facenti parte del patrimonio, owero di ogni altro,:,:'3 owero dei contratti di somministrazione,potranno essere as_



sunte nelle forme contrattuali di t tistico lio viste, sia
traverso gara che a licitazione a trattativa privata, garantendo e
seguendo in ogni caso finalità di economicità e trasparenza,
lendo di volta in volta o con eventuale regolamento le modalità
convocazione di più ditte raccogliendo per ogni lavoro almeno tre
ferte e scegliendo tra esse quella che dia migliori garanzie di

esecuzione del lavoro.
ARTICOLO 16 : Gestione contabile
L' impostazione della contabilità è di natura economicd e

niale. L'esercizio contabile coincide con I'anno solare.
Ogni delibera che comporti oneri a carico del bilancio dell'ese
in corso o di futuri esercizi deve indicare la relativa copertura fi

Capo V : NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 17 : Entrata in vigore e vigilanza e controllo
Le disposizioni di cui al presente statuto entrano in vigore al
mento della sua approvazione da parte della Regione, che conti
rà ad esercitare icompiti di vigilanza e controllo nei limiti pevisti

le Fondazioni.
Gli Organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni
presente Statuto.Gli Organi in carica al momento dell'approvazi
del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi Organi.
I Membri degli Organi possono essere eventualmente rinominati.
ARTICOLO 18 : Norme transitorie
La contabilità economico patrimoniale verrà adottata a far data
gennaio duemilacin que (1 l1 12005).

Fino al trentuno dicembre duemilaquattro (31/1212004) verrà man
nuta la contabilità finanziaria attualmente in essere.
ARTICOLO 19 : Norme di chiusura
Per quanto qui non previsto o disciplinato valgono le normative
codice civile e le disposizioni di legge in vigore.
ln originale firmato:
Gabriella Bersellini
Paolo Givri notaio

l
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u,o copla ebiitòi'ihe alitoriginafe
firmata a norma di legge ad uso
consentito.;ffiù, xaai:H:--o.-§*tf
;I !,lotaio: (Faolo Givri)
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