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STATUTO 

 

 

PREMESSA 

 

 

Origini e Memoria Storica 

La costituenda Fondazione trae la sua origine per lascito 

testamentario pubblicato il 7 aprile 1880 del benemerito fondatore 

Domenico Giamboni, medico del luogo, che disponeva della sua 

sostanza, allo scopo venisse eretto un ospitale a beneficio dei 

poveri vecchi ed ammalati della parrocchia di Edolo - Mù. 

Con Regio Decreto del 15 marzo 1883 fu eretto in Ente Morale con 

la denominazione "FONDAZIONE DOMENICO GIAMBONI". Fecero seguito 

i lasciti Calvi, Folonari, Serini allo scopo di concorrere alla 

costruzione di un ospedale per gli abitanti dei comuni del 

mandamento di Edolo e la costituzione in Edolo di un ricovero dei 

vecchi. 

L'attività ebbe inizio nell'anno 1889 organizzata in due corpi 

morali, ospedale e ricovero, distinti fra loro e con bilanci 

separati ma amministrati da un unico Consiglio.  

Nella metà degli anni sessanta, sotto la presidenza Morino, l'Ente 

ha realizzato la costruzione del nuovo ospedale di zona che risulta 

ancora funzionante.  

Con l'entrata in vigore della Legge n. 132 del 12/02/1968 che 

separava l'assistenza dalla sanità avvenne la definitiva 

divisione dell'ente ospedale dal ricovero. 

L'Ente veniva dotato di un nuovo statuto approvato con decreto del 

Presidente della Regione Lombardia n. 506 del 15/07/1976 e 

riconosciuto con la denominazione di "CASA SOGGIORNO ANZIANI 

FONDAZIONE DOMENICO GIAMBONI" soggetto alla disciplina di cui alla 

Legge 17 luglio 1890 n. 3972.   

Dagli anni ottanta ad oggi, per effetto della legislazione 

regionale, in attuazione del piano Socio Assistenziale della 

Regione Lombardia, la struttura ha subito una continua e 

importante trasformazione da ricovero a residenza per anziani, 

idonea a fornire servizi qualificati ed efficienti, grazie anche 



    

al generoso aiuto di molte persone fra cui è doveroso ricordare 

i lasciti delle sorelle Gulberti e Morino. 

Oggi alla luce della nuova situazione legislativa nazionale e 

regionale L. n. 328 del 8 novembre 2000, D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 

2001 e L.R. n. 1 del 13 febbraio 2003, l'Ente decide per 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione di trasformare la 

sua natura giuridica da I.P.A.B a Fondazione di diritto privato 

senza scopo di lucro in ossequio alla volontà dei fondatori, 

mantenendo per quanto possibile le originarie finalità e dandosi 

un nuovo statuto come avanti descritto.  

  

Titolo I – Natura e Fini Istituzionali 

 

Art. 1 – Denominazione e Natura Giuridica 

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed in ossequio 

alla volontà dei fondatori è costituita quale fondazione di 

diritto privato la "FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI 

DOMENICO GIAMBONI – O.N.L.U.S." 

La Fondazione assume la denominazione di fondazione di diritto 

privato - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ne 

costituisce segno distintivo da utilizzare obbligatoriamente in 

ogni comunicazione o manifestazione esterna verso il pubblico. 

 

Art. 2 – Sede Legale  

La Fondazione ha sede legale in Piazza Nicolini n. 1 25048 Edolo 

(Brescia) ed opera nell'ambito territoriale della Regione 

Lombardia. 

Nel perseguire le proprie finalità l'Ente potrà istituire, nei 

termini di legge, altre sedi secondarie.  

  

Art. 3 – Scopi Istituzionali 

La Fondazione opera esclusivamente per fini di utilità e 

solidarietà sociale,  per offrire servizi e prestazioni nei 

settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e riabilitativa 

con attenzione prioritaria alle persone anziane che si trovano in 

condizioni di fragilità sociale e non autosufficienza parziale e/o 

totale. 

L'Ente, nel rispetto delle volontà dei fondatori, indirizza 

principalmente i propri servizi verso gli anziani residenti nel 

comune di Edolo e secondariamente verso gli anziani residenti nel 

restante territorio della Valle Camonica, adeguandoli 

costantemente alle richieste del territorio di competenza e alle 

indicazioni legislative nazionali e regionali, alla luce di una 

società in continua evoluzione che fa emergere sempre nuovi 

bisogni della popolazione anziana. 



    

L'Ente ispira la propria attività ai principi di uguaglianza e 

solidarietà erogando i servizi e le prestazioni richieste con 

continuità, regolarità e senza distinzione di razza, religione, 

sesso, cultura, condizione politica, sociale e fisica. 

In particolare si propone di:                               

a) allestire e gestire Residenze sanitarie assistenziali, 

Strutture protette, Case di riposo, Case albergo e ogni altra 

struttura in genere idonea all'erogazione di servizi e prestazioni 

di tipo alberghiero, assistenziale, sanitario, riabilitativo, 

socio-culturale-ricreativo, per le persone anziane del proprio 

territorio che ne hanno bisogno,  in condizioni di ricovero pieno 

o ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia 

sanitario che sociale,  finalizzate alla cura e al mantenimento 

dell'autonomia degli ospiti, nonché alla salvaguardia della loro 

dignità.  

b) assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa mediante 

apposite convenzioni; 

c) promuovere la valorizzazione e il coinvolgimento delle forze 

legate al volontariato nelle condizione più consone alle finalità 

della Fondazione; 

d) promuovere e attivare iniziative per la formazione e 

l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o 

volontario, operano nei settori di attività, nonché di ricerca e 

sperimentazione per la promozione e diffusione della cultura 

geriatrica; 

e) promuovere forme di confronto e collaborazione con le 

istituzioni del territorio, con enti pubblici e privati, con le 

forze sociali che operano con analoghe finalità e con le strutture 

mediche, ambulatoriali ed ospedaliere che operano nella zona. 

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da 

quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente 

connesse. 

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi 

istituzionali può costruire, acquistare, alienare o permutare 

beni immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, 

nel rispetto della normativa vigente, cooperare con enti pubblici 

e privati, sottoscrivendo convenzioni o atti, per la costituzione 

di soggetti aventi analoghi scopi e partecipare alla relativa 

gestione delle attività. 

                                           

Art. 4 – Servizi 

La Fondazione provvede al perseguimento delle proprie finalità 

previste dall'art. 3 mediante l'istituzione, l'organizzazione e 

la gestione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di 

natura residenziale, diurna e domiciliare per la tutela delle 



    

persone svantaggiate. 

In particolare il servizio residenziale (Residenza 

Sanitario-Assistenziale) può comprendere le seguenti 

prestazioni: 

· servizio alberghiero completo, 

· servizio di igiene e cura della persona, 

· assistenza socio-sanitaria, 

· attività ricreative, culturali ed occupazionali e di 

socializzazione, 

· attività di riabilitazione motoria e cognitiva, 

· assistenza medica di base, 

· assistenza medica specialistica. 

 

In servizio diurno (Centro Diurno Integrato) rivolto a persone 

anziane con parziale e temporanea non autosufficienza o a rischio 

di emarginazione può comprendere le seguenti prestazioni: 

· servizio pasti, 

· assistenza socio-sanitaria, 

· attività ricreative, culturali ed occupazionali e di 

socializzazione, 

· attività di riabilitazione motoria e cognitiva, 

· assistenza infermieristica. 

L'assistenza domiciliare (Assistenza Domiciliare Integrata) può 

comprendere le seguenti prestazioni: 

· assistenza socio-sanitaria, 

· attività di riabilitazione motoria e cognitiva, 

· assistenza infermieristica, 

· assistenza medica specialistica. 

    

Titolo II – Patrimonio e Mezzi Finanziari 

 

Art. 5 – Patrimonio 

Il patrimonio dell'ente è costituito da beni mobili ed immobili 

come risultanti nell'inventario approvato con delibere del 

Consiglio di Amministrazione n. 64 e 65 del 30-10-2003, successive 

variazioni ed integrazioni. 

Il patrimonio potrà essere incrementato con: 

a) lasciti, oblazioni, legati, acquisti, donazioni di beni mobili 

ed immobili, contributi pervenuti con destinazione vincolata; 

b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento 

degli scopi istituzionali.  

L'Amministrazione dovrà essere finalizzata al mantenimento delle 

garanzie patrimoniali necessarie per il raggiungimento degli 

scopi istituzionali e il proseguimento della sua attività. In tali 

termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al 



    

mantenimento ed alla cura del patrimonio provvedendo al 

reinvestimento delle somme derivanti da eventuali alienazioni 

patrimoniali ed escludendo qualsiasi diminuzione del valore 

patrimoniale. 

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o 

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato 

svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad 

esse direttamente connesse. 

 

Art. 6 - Mezzi Finanziari 

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante l'utilizzo di: 

a) rendite patrimoniali; 

b) rette, entrate o contributi dovuti da privati o da enti pubblici 

derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni; 

c) donazioni, rendite vitalizie, contributi pubblici e privati 

non destinati ad incrementare il patrimonio; 

Le rendite e le risorse della Fondazione, compreso gli eventuali 

avanzi di gestione, devono essere impiegate esclusivamente per la 

realizzazione degli scopi istituzionali e di quelli ad essi 

direttamente connessi. 

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 

utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte per legge. 

 

 Titolo III – Organi della fondazione 

 

Art. 7 – Organi Amministrativi 

Sono organi della Fondazione: 

a) il Consiglio di Amministrazione, 

b) il Presidente, 

c) il Revisore dei Conti. 

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione composto 

da sei membri: cinque membri nominati dal Comune di Edolo ed un 

membro nominato dalla Provincia di Brescia. 

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni, 

ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da quattro 

consiglieri. 

Il Presidente viene eletto a maggioranza tra i membri del 

Consiglio, nella prima seduta di insediamento, convocata dal 

Presidente uscente entro trenta giorni dalle nomine, e dura in 

carica come il Consiglio stesso. 

Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vicepresidente che 

assume i compiti di Presidente in caso di assenza o impedimento. 



    

Il Presidente  può essere revocato dalla maggioranza dei membri 

del Consiglio di Amministrazione. 

Al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri non spetta 

alcuna indennità di carica. È consentito il rimborso di eventuali 

spese conseguite nello svolgimento del loro mandato. 

 

 Art. 8 – Cessazione  Decadenza  e  surroga 

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano o decadono dalla 

carica per dimissioni, per sopravvenuta condizione di 

incompatibilità, dopo quattro assenze consecutive 

ingiustificate. 

La decadenza o la cessazione è pronunciata dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri, il 

Presidente o chi ne fa le veci ne dà subito comunicazione scritta 

a mezzo di lettera raccomandata al soggetto cui spetta la 

competenza della nomina, come specificato dall'art. 7 affinché 

provveda alla sua sostituzione entro sessanta giorni. 

I Consiglieri nominati in surroga, restano in carica fino alla 

scadenza normale del Consiglio di amministrazione. 

Qualora, per qualsiasi causa, venisse meno la maggioranza dei 

consiglieri, l'intero Consiglio si riterrà decaduto. Nel caso il 

Presidente uscente comunica subito, a mezzo lettera raccomandata, 

il verificarsi della situazione e la richiesta di rinnovo del  

Consiglio, al soggetto titolare del diritto di nomina, affinché 

vi provveda entro 90 giorni. 

 

Art. 9 – Durata e Rinnovo del Consiglio di amministrazione 

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 

fino alla data di naturale scadenza secondo quanto previsto 

all'art. 7. 

Almeno 90 (novanta) giorni prima della normale scadenza il 

Presidente o chi ne fa le veci informa con lettera raccomandata 

il soggetto a cui spetta la competenza della nomina, come previsto 

all'art. 7 affinché provveda alle nomine in tempo utile. 

I membri del Consiglio possono essere rieletti senza interruzione 

per più mandati. 

 

Art. 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di 

gestione della Fondazione, ad esso sono conferiti i più ampi poteri 

inerenti l'ordinaria e straordinaria amministrazione. 

In particolare il Consiglio: 

 a) approva un bilancio previsionale, assegna i budget di spesa 

e ne approva le eventuali modifiche; 



    

b) cura la predisposizione, l'adozione e il successivo 

aggiornamento del Regolamento Generale, dei Regolamenti speciali 

di funzionamento della Fondazione, della Carta dei Servizi da 

fornire agli ospiti, le istruzioni utili alla gestione, potendo 

prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai 

dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget 

e/o progetti, nonché delegare spese di ordinaria amministrazione; 

c) nomina il Direttore generale della Fondazione, esterno al 

Consiglio, stabilendone compiti ed attribuzioni.  

d) nomina il Direttore Sanitario stabilendone compiti e 

attribuzioni; 

e) delibera le modifiche dello Statuto;  

f) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche 

patrimoniali; 

g) definisce annualmente l'ammontare delle rette dovute dagli 

ospiti; 

h) delibera l'eventuale delega di specifiche funzioni direttive 

a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione 

determinandone i limiti e le modalità di esercizio della delega 

stessa; 

i) delibera in merito alla nomina, assunzione, dimissioni o 

licenziamento del personale; 

l) cura l'affidamento dei servizi finanziari ad istituti bancari 

di provata serietà e solidità; 

m) decide in merito a convenzioni, atti e contratti con enti 

pubblici o soggetti privati; 

n) approva il bilancio o rendiconto annuale assieme ad una 

relazione morale e finanziaria. 

o) il consiglio all'inizio di ogni sua seduta approva i verbali 

della seduta precedente. 

 

Art. 11 – Convocazioni del Consiglio di Amministrazione 

Le convocazioni sono indette con invito scritto, firmato dal 

Presidente, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da 

trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni 

prima, salvo casi di particolare urgenza dove il termine si può 

ridurre ad un giorno. 

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e 

per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può 

decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del 

giorno. 

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i funzionari 

o consulenti invitati a relazionare su specifici argomenti di loro 

competenza. 

 



    

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Le delibere del Consiglio devono essere approvate almeno con 

l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. 

In caso di parità è prevista la prevalenza del voto del Presidente. 

I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui 

trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il 

terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a 

denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità 

del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, 

fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali. 

I verbali delle sedute consiliari sono stese dal Segretario e 

sottoscritti dal Presidente e dal segretario. 

 

 Art. 13 – Competenze del Presidente 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di 

fronte a terzi ed in giudizio, con  facoltà di rilasciare procure 

speciali, di nomina o revoca di  avvocati e procuratori alle 

questioni legali e la funzione di curare i rapporti con terzi, con 

gli altri enti e le pubbliche autorità, sottoscrivere accordi, 

convenzioni e contratti secondo la delega conferitagli dal 

Consiglio di Amministrazione e, sviluppare ogni utile iniziativa 

di collegamento con le amministrazioni e gli altri soggetti in 

relazione all'attività della Fondazione. 

In particolare spetta al Presidente: 

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

b) determinare l'ordine del giorno delle sedute; 

c) curare l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di 

Amministrazione; 

d) provvedere alle incombenze dovute all'accettazione di crediti, 

donazioni, lasciti; 

e) esercitare le funzioni direttive, di indirizzo e di 

coordinamento, sviluppando ogni iniziativa utile al conseguimento 

degli scopi istituzionali; 

f) esercitare la funzione di controllo sull'andamento gestionale 

ed economico dell'ente con possibilità di avvalersi anche di 

specialisti esterni; 

g) esercitare tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di 

Amministrazione gli delega come delibera assunta nelle 

disposizioni di legge ed in caso di urgenza, ove non sia possibile 

una tempestiva convocazione del Consiglio, adottare con ordinanza 

esecutiva, i provvedimenti indispensabili al corretto 

funzionamento dell'ente, da sottoporre a ratifica del Consiglio 

nella prima seduta utile da tenersi al massimo nel termine di 



    

trenta giorni a pena di decadenza. 

In caso di parità di voto in consiglio di amministrazione, il voto 

del Presidente è da considerarsi doppio. 

 

Art. 14 – Revisore dei Conti 

La nomina del Revisore dei Conti o, in alternativa del Collegio 

dei Revisori, ove prescritto dalla legge, sarà effettuata dal 

Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti delle province 

di Brescia e/o Bergamo. 

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della 

Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tale 

fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo 

di ogni anno. 

Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere 

riconfermato per due soli mandati. 

Il revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti al 

Registro dei revisori contabili. 

Al Revisore dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal 

Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui al D.p.r. 

10.10.1994 N. 645 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il revisore è soggetto alle revoche ed alla decadenza secondo i 

principi contabili e le norme deontologiche dell’Ordine di 

appartenenza. 

 

 Titolo IV – Amministrazione e Norme Generali 

 

Art. 15 – Organo direttivo 

L'attività è organizzata dal Direttore generale. 

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, 

è il capo del personale sanitario, socio-sanitario, 

amministrativo e dei servizi, collabora con il Presidente nella 

direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i 

programmi di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma 

sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega 

concessagli dal Presidente; predispone gli atti contabili e 

amministrativi necessari alla gestione dell'ente. 

 

Art. 16 - Regolamentazione interna 

L'ordinamento, la gestione, l'organizzazione del personale 

dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della 

Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento 

Amministrativo  approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti 

riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di 

legge e di contratto collettivo anche se non previsti o 



    

disciplinati dal regolamento amministrativo. 

 

Art. 17 - Esercizio economico 

L'esercizio economico della fondazione ha inizio il primo gennaio 

e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

La Fondazione è obbligata alla redazione del bilancio o rendiconto 

annuale, accompagnato da una relazione morale e finanziaria. 

La Fondazione è obbligata alla formazione di un budget preventivo 

annuale nelle forme vigenti pro-tempore. 

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in 

modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve 

o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano 

effettuate a favore di O.N.L.U.S. 

 

Art. 18 – Estinzione della Fondazione e Devoluzione del patrimonio 

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo 

e si estingue solo nei casi previsti dagli art.27 e 28 C.C. 

Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo 

istituzionale ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, 

a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre 

categorie di soggetti svantaggiati.  

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma 

precedente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina 

di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della 

Fondazione ed alla obbligatoria devoluzione del patrimonio 

residuo a favore di ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito 

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 

23 dicembre 1996, n. 662 salva diversa destinazione imposta dalla 

legge. 

 

Art. 19 Norme Transitorie e Finali 

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto 

si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali 

civilmente riconosciuti, nonché le disposizioni dettate dal 

D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e n. 207 del 4 maggio 2001, quelle 

di cui alla Legge n. 328 del 8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale 

n. 1 del 13 febbraio 2003 con relativo regolamento di attuazione 

ed alle leggi successivamente emanate in materia. 


