
 
 

 

STATUTO DELLA 
FONDAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI- ONLUS  

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA' 
Art. 1 – Costituzione 

E' costituita la Fondazione denominata FONDAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER 

ANZIANI - ONLUS, per fornire servizi socio-sanitari e assistenziali. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D. Lgs. del 4 dicembre 1997, n. 460, 

l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non 

lucrativa di utilita' sociale” sintetizzata nell'acronimo "ONLUS", che ne costituisce peculiare 

segno distintivo e a tale scopo la denominazione "ONLUS" e' inserita in ogni comunicazione 

rivolta al pubblico e in ogni manifestazione esterna della medesima. 

 Art. 2 – Sede 

La Fondazione ha sede in Lonate Pozzolo (VA), Via Bosisio, 3, e svolge la sua attivita' 

nell’ambito della Regione Lombardia. 

Art. 3 – Scopo  

 La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarieta' sociale, 
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, svolgendo la propria attivita' nei settori 

dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone anziane e a favore di persone con 

disabilita'. 

La Fondazione ha per scopo di provvedere all’assistenza, alla tutela e al recupero di persone 

anziane e, in via subordinata, di altre situazioni di disagio che si manifestassero sul territorio. 

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso i residenti nel Comune di 

Lonate Pozzolo. 

Art. 4 – Attivita' 

 La Fondazione per il perseguimento delle finalita' indicate nel precedente articolo potra': 

istituire e gestire servizi sociali e socio-sanitari di natura residenziale, con servizi e prestazioni di 

ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale e domiciliare. 

La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, puo' cooperare con Enti pubblici 

e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla 

costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi quale finalita' l’erogazione di servizi 

sociali e assistenziali e alla gestione delle conseguenti attivita'. Potra' anche costituire opportune 

reti di solidarieta' che consentano la realizzazione di sinergie e rendano piu' efficienti ed efficaci 

le iniziative intraprese. 

La Fondazione potra' altresi' svolgere attivita' non lucrative di carattere sociale diverse da quelle 

sopra specificate, sempre nei limiti di cui all’art.3, e comunque nei limiti previsti dalla 

legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di 

utilita' sociale. 

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate a eccezione di 

quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, perche' 

integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 

1997 e successive modifiche e integrazioni. 

Le modalita' di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e 

l’accesso alle strutture dell’Ente sono disciplinati da appositi regolamenti.  

ORGANI DELLA FONDAZIONE 
Art. 5 - Organi della Fondazione 

Gli organi della Fondazione sono: 

- Il Presidente 

- Il Vice Presidente 

- Il Consiglio di Amministrazione 

- Il Revisore Legale 



 
 

 

- Il Direttore Generale o in alternativa  il Comitato di Direzione 

Art. 6 – Il Presidente 

 Il Presidente deve operare per il perseguimento e nel rispetto delle finalita' statutarie ed e' 

nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e da questi scelto. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con 

facolta' di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, 

nonche' di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri: 

a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle 

adunanze; 

b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; 

c) coordina le attivita' degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento 

amministrativo della stessa; 

d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per il 

rispetto delle motivazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e ne propone la modifica qualora si 

rendesse necessario; 

e) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, approva 

entro il mese di novembre il Programma di Massima delle attivita' da svolgere nel corso 

dell’esercizio successivo, redige la relazione morale che accompagna il Bilancio annuale e la 

sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel piu' breve 

tempo al Consiglio. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere 

ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

g) almeno una volta l’anno, relaziona in Consiglio Comunale e in Consiglio Pastorale sulla 

corretta ottemperanza degli scopi statutari e sull’andamento delle attivita'. Con lo stesso scopo 

puo' essere convocato a seguito della richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti dell’uno 

o dell’altro Consiglio.  

Art. 7 – Il Vice Presidente 

 Il Vice Presidente, che assume i compiti del Presidente in caso di assenza o di impedimento, 

viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. 

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati a esercitare la carica il Presidente e il 

Vice Presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere con maggiore anzianita' 

d’appartenenza al Consiglio e in caso di pari anzianita' il piu' anziano d’eta'. 

 Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione e' composto, fermo restando comunque i limiti di composizione 

imposti dalla legge, dal Presidente, dal Vice Presidente e da altre cinque persone, in numero 

complessivo di sette componenti. 

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, perche' la nomina a tale carica sia valida, 

devono avere una competenza tecnico-aziendale e/o amministrativa ovvero essere in possesso di 

una comprovata competenza in materia giuridica e/o fiscale.  

Le nomine avvengono secondo le seguenti modalita': 

- N. 3 membri vengono nominati dall’Amministrazione comunale di Lonate Pozzolo; 

- N. 2 membri vengono nominati dalla Parrocchia di S. Ambrogio in Lonate Pozzolo 

- N.2 membri di diritto nella persona rispettivamente del Sindaco pro-tempore di Lonate Pozzolo 

senza vincolo di rappresentanza alcuno, in osservanza di quanto stabilito all'art. 17, primo 

comma, lett. b), D.LGS 4 maggio 2001, n. 207 e del Parroco della Parrocchia di S. Ambrogio in 

Lonate Pozzolo o loro delegati. 

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica cinque anni e 

comunque fino alla loro sostituzione e possono essere riconfermati nell'incarico. 

In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissioni o altro motivo il soggetto che lo ha 



 
 

 

nominato provvede alla sostituzione. Questi componenti cessano dall’incarico con gli altri gia' in 

carica. 

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si intendera' decaduto. 

Il Consiglio di Amministrazione cosi' costituito e' presieduto di diritto dal Presidente, in caso di 

sua assenza dal Vice Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione e' titolare di ogni potere di ordinaria e straordinaria 

amministrazione.  

Il Consiglio puo' delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le 

attribuzioni specifiche. 

In particolare al Consiglio competono le seguenti attribuzioni non delegabili: 

1. Approva il Bilancio d’esercizio annuale e la relazione morale e finanziaria.  

2. Delibera a maggioranza non inferiore ai due terzi dei propri componenti le modifiche 

dello Statuto da sottoporre alle competenti autorita' per l’approvazione secondo le modalita' di 

legge.  

3. Predispone e approva i programmi fondamentali dell’attivita' e ne verifica l’attuazione.  

4. Adotta i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione.  

5. Delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.  

6. Nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Revisore Legale;   

7. Nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio o in alternativa un 

Comitato di Direzione.  

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine 

cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e, in qualita' di 

Segretario, dal Direttore Generale, quando nominato, negli altri casi le funzioni di Segretario 

saranno affidate ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero ad un 

dipendente della Fondazione.  

Art. 9 - Validita' delle adunanze del Consiglio di Amministrazione 

Per la validita' delle adunanze del Consiglio d’Amministrazione occorre la presenza effettiva 

della meta' piu' uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a 

maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente con lettera, o tramite posta 

elettronica, se concordato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, inviata almeno 

cinque giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno e in caso di 

urgenza con preavviso di ventiquattro ore. 

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se e' necessario. 

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la 

gestione della Fondazione e comunque in occasione della discussione del Bilancio d’esercizio e 

della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. E' inoltre convocato ogni 

qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta scritta 

di un terzo dei Consiglieri in carica. 

Art. 11 - Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo 

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta di norma alcun compenso per 

l'attivita' svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio 

ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti 

ai quali vengono affidati incarichi particolari. 

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo puo' essere corrisposta una indennita', in 

modo anche differenziato in ragione dei compiti, nei limiti di cui all’art. 10, comma 6, lettera c, 

del D. Lgs 460/97, fissata dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 12 - Revisore Legale 

 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale tra gli iscritti nel registro dei revisori 



 
 

 

contabili. Dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato senza limiti di mandato. 

Il Revisore: 

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; 

- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi della Fondazione; 

- riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione. 

Al Revisore spetta un’indennita' determinata secondo le modalita' e con i limiti di cui all’art. 11. 

Art. 13 – Direttore Generale - Comitato di Direzione 

Il Direttore Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 

Affinche' la nomina sia valida deve possedere, oltre a una laurea o titolo equipollente, una 

comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore socio-sanitario. 

Cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato e puo' essere riconfermato. 

Puo' essere revocato dall’incarico per gravi e comprovati motivi con deliberazione assunta a 

maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore Generale esercita tutte le competenze di ordinaria amministrazione che il Consiglio di 

Amministrazione intendera' affidargli con specifiche deleghe.  

Collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i 

piani di sviluppo delle attivita', esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in 

conformita' alla delega concessagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali puo' 

esprimere un parere consultivo. 

Il Direttore Generale ricopre di diritto la carica di Segretario e in quanto tale provvede: 

- al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione; 

- alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio; 

- alla firma della corrispondenza corrente;  

- alla predisposizione della Relazione di Riesame della Direzione e Gestionale allegata al 

Bilancio di Esercizio;  

- a ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio. 

Il Comitato di Direzione, e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, in alternativa al 

Direttore Generale.  

E’ composto da tre membri di cui: 

- uno facente parte del Consiglio di Amministrazione;  

- uno nella persona del Direttore Sanitario; 

- uno scelto fra figure apicali dell’organizzazione della Fondazione.  

Il comitato di direzione esercita tutte le competenze come sopra poste in carico  al Direttore 

Generale; tali compiti potranno essere delegati ad uno o piu' componenti del Comitato di 

Direzione mediante verbale assunto a maggioranza degli stessi componenti; gli atti oggetto di 

delega dovranno essere sottoscritti dal componente delegato previa indicazione della sigla 

“Componente CDD delegato” 

Il Comitato di direzione cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato e puo' 

essere riconfermato. 

Ai componenti del Comitato di Direzione non possono essere attribuite remunerazioni aggiuntive 

per l'attivita' svolta rispetto alla funzione o carica gia' ricoperta dai membri nominati; agli stessi 

verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per assolvere ai compiti assegnati.  

Per la validita' delle adunanze del Comitato di Direzione occorre la presenza effettiva almeno di 

due membri di cui uno deve essere il membro facente parte del Consiglio di Amministrazione; le 

deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese ed in caso di 

parita' prevale il voto del membro facente parte del Consiglio di Amministrazione.  

I verbali delle deliberazioni del Comitato di Direzione devono essere trascritti in ordine 

cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dai componenti del Comitato che 

hanno partecipato all’adunanza.  



 
 

 

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO 
Art. 14 – Patrimonio 

Il patrimonio della Fondazione e' costituito da beni mobili come risultanti nell’inventario 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.74 del 9.10.2003 e successive 

variazioni e integrazioni. 

Tale patrimonio potra' essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed donazioni di beni 

mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volonta' dei 

donatari. 

La Fondazione potra' acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per 

quanto possibile, la destinazione originaria, purche' non in contrasto con le proprie finalita'. 

Il patrimonio dovra' essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile 

compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. 

Art. 15 – Entrate, utili e bilancio 

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi: 

a) con le rendite del patrimonio; 

b) con ogni altro provento non espressamente destinato a incremento del patrimonio, con 

sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati; 

c) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o enti pubblici quale corrispettivo dell’esercizio 

delle attivita' istituzionali; 

d) da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali. 

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli 

scopi istituzionali e di quelli a essi strettamente connessi. 

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attivita' 

istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti 

degli organi e ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del 

comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonche' di 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla 

legge. 

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno, in conformita' all'art. 

25 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 

L'ordinamento, la gestione e la contabilita' delle strutture e dei servizi della Fondazione e le 

attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, possono essere disciplinati con 

norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione. 

  Art. 16 – Volontariato 

La Fondazione riconosce la funzione sociale del Volontariato, ne favorisce l’apporto e il 

coordinato e regolamentato utilizzo, nell’interesse dei propri utenti. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 17 - Estinzione della Fondazione 

 La Fondazione puo' estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli 

scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilita' o 

il patrimonio e' divenuto insufficiente. 

In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibera l’estinzione o la trasformazione della 

Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, 

delibera la nomina di uno o piu' liquidatori. 

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sara' devoluto ad altre ONLUS aventi 

analoghe finalita' o a fini di pubblica utilita', sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 

190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o 

consentito dalla legge. 



 
 

 

Art. 19 - Norma di Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi 

vigenti. 

F.to: Rossi Enrica 

F.to: NICOLETTA FERRARIO NOTAIO 

  


