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STATUTO
FONDAZIONE ORENGO-DEMORA ONLUS
Premessa

~ ~~:-.~y
.,.. Il ricovero di mendicità Paolo Orengo fu fondato nel comune di Borgomaro da
Orengo Paolo fu Lazzaro con testamento del 18 ottobre 1874 a rogito notaio
Domenico Amey, registrato a Borgomaro il 26 ottobre 1874 n. 363. Detto ricovero fu
denominato dalla Deputazione Provinciale di Porto Maurizio, in seduta del 13
gennaio 1875 "Ricovero di Mendicità Paolo Orengo" in riguardo di beneficenza per il
pio fondatore e fu eretto in Ente Morale con Decreto Reale 25 febbraio 1875.
L'Ospedale Demora in Borgomaro fu istituito dal fu avvocato Zeffirino Demora con
suo testamento olografo del 30 maggio 1874, ricevuto e pubblicato dal notaio
Domenico Amey il13 giugno 1886.
Le due istituzioni sono state fuse, con delibera della Giunta Regionale della Regione
Liguria n. 1232 del 4 aprile 1997, in una unica IPAB denominata "Residenza Protetta
Orengo-Demora", la cui sede è in Borgomaro, via Marconi, 6.
L'Ente è stato trasformato in fondazione di diritto privato, con la nuova
denominazione di Fondazione Orengo-Demora Onlus, ai sensi del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2003 n? 6/REG e successive modifiche
ed integrazioni con delibera della Giunta Regionale n, 1614 del 16/12/2003.
CAPO I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1
Denominazione
1. E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Orengo-Demora ONLUS".
2. La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2
Sede
1. La Fondazione ha sede legale, nel comune di Borgomaro, provincia di Imperia.

Art. 3
Scopi istituzionali e attività
1. La fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro e
con autonomia statutaria e gestionale, persegue esclusivamente finalità di
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. di svantaggio individuate dalla legge, in regime di residenzialit~'S-~~j~
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residenzialità e, in casi particolari, di domiciliarità.
~-" 3. Gli scopi istituzionali della Fondazione sono:
o garantire assistenza alle persone anziane che si trovano nelle condizioni
di soggetti svantaggiati come definiti dalla legge, anche in un contesto di
malattia ed emarginazione, dietro il pagamento di una retta fissata dal
Consiglio di Amministrazione a copertura dei costi e delle spese;
o garantire assistenza alle persone anziane in accordo con i servizi sociali
di competenza secondo i propri mezzi, dei poveri di ambo i sessi che non
abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo,
secondo i criteri definiti nel Regolamento.
4. La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette,
ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di
quanto stabilito dal d.lgs 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.
Tra le attività connesse la Fondazione può promuovere la formazione e
l'aggiornamento e la specializzazione dei propri operatori per le attività di
assistenza sociale e socio-sanitaria della Fondazione.
5. Gli scopi istituzionali sono alimentati da risorse provenienti dagli specifici beni
del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione
impressa nelle tavole di fondazione.
6. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economicafinanziaria della fondazione, sono predisposte specifiche tabelle riassuntive dalle
quali sia desumibile l'utilizzazione delle eventuali rendite e dei beni in relazione
ai fini dell'Ente e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.
7. La Fondazione Orengo-Demora può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di
diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
8. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della
Regione Liguria.
9. I criteri di ammissione degli ospiti sono definiti nell'apposito regolamento.
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Art. 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione Orengo-Demora comprende tutti i beni mobili ed
immobili già appartenenti all'IPAB Orengo-Demora, nonché tutti i beni acquisiti
nell' esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. I beni mobili ed immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o
legato, elargizioni o c ontribuzioni. da parte di Enti pubblici o privati o da persone
fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi di cui all'art. 3.

3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istitu~0~.i:_
a) offerte, contributi, donazioni, a favore della Fondazione che vengaJ;l&;:aé:è:ett,aì~,
r,·'
\" .'\'''',''.;'"dal Consiglio di Amministrazione;,X~-,>,[,;!:~;;.!~~~'\~~>t'~
b) interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento;
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gestione nonche, fondi, nserve o capitali durante la vita della FondazIOn:e~"I;!~m~D.P":W
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
CAPO II
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 5
./

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Revisore dei Conti,
i quali provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel
presente statuto.
2. Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella del Revisore dei Conti la cui
indennità non può superare i limiti di cui all'art.IO comma 6 lett.c del D.Lgs.
460/97.
3. Gli organi di governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi.

ART. 6
Il Presidente

1. Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione. Viene eletto dal
Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice dei suoi consiglieri.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il
relativo ordine del giorno;
b) cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali
dell'Ente;
d) esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;

e) assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva
convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili
~,"
ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo ~
l,E>
stessi alla ratifica del Consiglio medesimo entro il termine imprOrOg~~:(i~'>
7/
. giorni dalla data di assunzione del provvedimento.llç,»?f~~~';:!:'~~~
'<~v~~
~ ~'.,Jn caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente
§~,':,/ Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.
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Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della
fondazione, è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed
esercita le seguenti funzioni:
a) approva il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione morale e
finanziaria;
b) approva le modifiche dello Statuto e regolamenti;
c) elegge il Presidente e il Vice-Presidente;
d) verifica l'azione amministrativa e gestionale dell 'Ente;
e) predispone e approva gli obiettivi e i programmi fondamentali dell' attività
della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
f) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento
generale di funzionamento della Fondazione;
g) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull' attività della
Fondazione;
h) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
i) nomina il Direttore;
j) nomina il Revisore dei Conti;
k) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;
l) approva le convenzioni;
m) determina le rette mensili di carattere residenziale dei ricoverati;
n) determina le rette per l'assistenza sanitaria dei ricoverati non convenzionati con
l'ASL' ,
o) vigila sulla gestione del patrimonio;
p) delibera l'indennità del revisore dei conti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o
quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata n" 3 consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno. L'avviso di
convocazione deve essere comunicato ai consiglieri con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti
almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. I verbali
della seduta sono curati dal Direttore. Per l'adozione di delibere concernenti la
modifica del presente statuto, la dismissione degli immobili di valore storico e
artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, il Consiglio di
Amministrazione deve deliberare a maggioranza assoluta.
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5. I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in
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all'importanza degli argomenti trattati, di far constare a verbale ~,~i ($ttopr~èy:;~;;';t:-?
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'dichiarazioni.
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~ \6. Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conftitt'
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interessi
nel merito ad una certa deliberazione, deve dame comunicazi~'ìlr j
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altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione
stessa.
L'Amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente
comma risponde dei danni che ne derivano alla Fondazione per effetto della sua
inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi
interessi propri o di congiunti od affini al quarto grado di parentela degli
amministratori.
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Art. 8
Composizione Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orcngo-Demora è composto da
5 membri così nominati:
a) nA (quattro) dal Sindaco del Comune di Borgomaro (Im) tra i quali indica il
nominativo del Presidente;
b) n.l (uno) nominato in rappresentanza degli ospiti/parenti della Fondazione;
2. I consiglieri di amministrazione devono possedere comprovata esperienza nella
materia dell' assistenza e dei servizi alla persona e preparazione specifica nel
campo amministrativo o nel settore tecnico/ edilizio o in quello sanitario o
esperienza in materia di gestione del personale, al fine di garantire al massimo il
raggiungimento degli scopi statutari. Il Consiglio di amministrazione dura in
carica 5 anni.
3. Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica fino all'insediamento del
nuovo organo amministrativo.
Art. 9
Dimissioni e decadenze
1. Le dimissioni degli Amministratori sono immediatamente efficaci e non sono
revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio, la Fondazione attiva le
procedure per la surroga del dimissionario. Gli amministratori nominati in surroga
restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. La decadenza opera in caso di mancato intervento del consigliere a tre sedute
consecutive senza giustificato motivo.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di
amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Collegio.

Art. lO

Art. Il
Revisore dei Conti

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della fondazione e il
controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione da
allegare al bilancio consuntivo annuale, inviandola al Presidente della Fondazione.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una
sola volta.
4. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili.
CAPO 111
GESTIONE

AMMINISTRATIVA

E DEI SERVIZI

/

Art.12

.

Il Direttore

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività,
dell' apporto di un Direttore, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal
Presidente, predispone e istruisce le deliberazioni da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione. Il Direttore coordina e dirige l'attività gestionale dell' ente in
conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e fornisce
elementi di conoscenza e valutazione necessari per il conseguimento delle finalità
dell'Ente.
2. Il Direttore partecipa alle: riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere
consultivo e redige il processo verbale delle riunioni.
3. Ha autonomia gestionale nell'organizzazione
e utilizzazione del personale
dipendente e delle risorse strumentali assegnate ed è responsabile della gestione
tecnica finanziaria ed amministrativa della Fondazione.

Art. 13
Il Personale dipendente

1. La gestione degli uffici e l' erogazione dei servizi sono svolte dal personale della
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sotto la direzione del Direttore. Il rapporto di lavoro del personale
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dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto di lavoro stabilito
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Art. 14
Regolamento di organizzazione

1. La Fondazione Orengo Demora stabilisce, mediante regolamento, in conformità
alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione di
funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione
collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della
Fondazione.
Art. 15
Regolamento di ammissione
1. La Fondazione si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai
propri servizi ed alle proprie prestazioni.
/
2. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza
discriminazioni legate a condizioni particolari, sociali, religiose, ed economiche.
inoltre specifica, ai sensi dell' art. 3 del presente Statuto, il numero dei posti che
possono essere messi a disposizione gratuitamente in relazione alla disponibilità
della Fondazione.
3. Nell'ammissione al ricovero sarà data preferenza agli abitanti del comune di
Borgomaro, in ossequio alle finalità dei fondatori.
I

CAPO IV
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 16
Bilancio e contabilità
l. La Fondazione adotta il regime della contabilità economico patrimoniale.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il IO gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
3. L'ente è obbligato alla formazione del bilancio consuntivo annuale, che deve
essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce.
Art. 17
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Gestione del patrimonio
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2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, sono trasmessi alla
Regione Liguria per la preventiva autorizzazione.
3. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della
Fondazione deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con
cadenza di norma biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la
segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico,
destinati dallo Statuto alla realizzazione dei fini istituzionali e le delibere
concernenti la dismissione di tali beni devono essere assunte a maggioranza
assoluta, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più
funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi
diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
4. L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli
scopi istituzionali della Fondazione al mantenimento delle garanzie patrimoniali
per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli
amministratori di vigilare sulla gestione del patrimonio.
Art. 18
Gestione contabile
1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere
assistiti dall' attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Direttore.
CAPO V
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
Art. 19
Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 del Codice Civile.

Art. 20
Devoluzione patrimoniale
1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio sarà

devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

CAPO VI
NORME FINALI TRANSITORIE
- /
j,

-

Art. 21

~.,.

Norme finali
1. Le disposizioni del presente Statuto entrano In vigore al momento della sua
approvazione da parte della Regione.
2. Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente
Statuto. Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto
decadono con la nomina dei nuovi organi. Gli organi decaduti possono essere
eventualmente rinominati.
Art. 22
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente
normative vigenti.

Statuto

SI

osservano le disposizioni

Firmato: Sabrina Tallone;
FRANCO AMADEO Notaio.
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