
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 

DI MONSELICE 
(Provincia di Padova) 

 

 

S T A T U T O  
 

ORIGINI: 
 

Un certo Zoilo Ziliolo, nell’ottobre 1428, legò una casa di sua proprietà con annessi due campi circa 

di terreno, posti in Monselice, allo scopo di ospitarvi alcune povere vecchie del Comune. È incerto 

se antecedentemente a tale donazione esistesse in Monselice una Casa di Ricovero propriamente 

detta. 

 

L’attuale Casa fu istituita dall’Amministrazione Comunale di Monselice con deliberazione presa 

nella seduta del giorno 3 dicembre 1867 e approvata dal Consiglio con voto unanime.  

 

 Con la stessa deliberazione le fu assegnata come sede l’Ospitale vecchio detto di S. Filippo, non 

potendosi ritenere una vera Casa di Ricovero e “per il nessun trattamento e per la limitazione del 

numero e per l’inopportunità del locale, quella di S. Giacomo (ex casa Ziliolo) ove sono raccolte 

poche vecchie mendicanti”. 

 

Nel maggio 1870 la Casa di Ricovero fu trasferita nella casa Stuppani. Di qui, nel maggio 1924, 

passò nei locali dell’ex Ospitale Civile siti in Via S. Stefano Superiore e, nell’ottobre 1935, 

nell’attuale Sede di Via Garibaldi. 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Ricovero n.285 del 30 ottobre 

1912, approvata dalla Commissione Provinciale dell’Assistenza e Beneficenza Pubblica con 

deliberazione emessa nella seduta del 18 dicembre 1912 n.806 prot. speciale, fu istituito nella Casa 

di Ricovero di Monselice il Reparto Infanzia Abbandonata. 

 

Con R.D. 9 aprile 1922 venne inoltre raggruppata nella Casa di Ricovero l’Opera Pia Domenica 

Giraldi Cini, istituita con testamento 2 dicembre 1916 e 8 maggio 1917 del Co. Dr. Giorgio Cini. 

 

 

Con statuto approvato con D.P.R. 24 aprile 1968, l’Ente assunse la denominazione “Casa di Riposo 

di Monselice”. 

 

 

Con deliberazione n. 230 in data 1° luglio 1968 il Consiglio di Amministrazione della Casa di 

Riposo ha determinato la chiusura dell’Istituto Educativo Assistenziale Femminile Main-Manfrin 

annesso alla Pia Casa.  

 

 

 

 

 

 



ART. 1 

 

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA 

 

L’Istituto, che assume da oggi, a tutti gli effetti, la denominazione di “CENTRO SERVIZI PER 

ANZIANI DI MONSELICE” è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai 

sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972. 

 

La sede legale dell’Istituto è in Monselice (PD), Via Garibaldi n.35. 

 

 

ART. 2 

 

SCOPI E FINALITA’ 

 

L’Istituto ha per scopi: 

 

a. di provvedere, compatibilmente con tutte le proprie rendite, all’accoglimento gratuito o 

parzialmente gratuito (se in presenza di eventuali indennità, pensioni o vitalizi) di anziani di 

ambo i sessi che siano inabili al lavoro proficuo in conformità degli artt. 277 e 278 del R.D. 6 

maggio 1940 n.365 e/o che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti e in grado di 

provvedere ad essi; 

 

b. di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, 

all’accoglimento di persone auto e non autosufficienti di ambo i sessi, siano essi a carico di 

Amministrazioni Pubbliche, di familiari o solventi in proprio; 

 

c. di provvedere dietro pagamento dei relativi costi d’esercizio all’attivazione di nuovi servizi in 

favore di persone auto e non autosufficienti di ambo i sessi sia attraverso la creazione di nuove 

strutture (centro diurno, residenze sanitarie assistenziali, casa albergo) che attraverso 

l’erogazione di prestazioni domiciliari a carattere sociale e assistenziale; 

 

d. di collaborare con tutte le realtà istituzionali e sociali del territorio, verificare la qualità dei 

servizi e dei trattamenti erogati perseguendo anche l’obiettivo del reinserimento degli ospiti 

nelle famiglie di origine e/o nelle comunità di provenienza. 

 

L’Ente inoltre per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare 

beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed 

organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

L’Istituto riconosce la funzione collaborativa del volontariato all’interno dell’Ente e ne favorisce la 

presenza secondo le disposizioni stabilite dalla Legge e dai propri Regolamenti. 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 3 

 

PATRIMONIO E MEZZI 

 

Il patrimonio dell’Istituto è costituito da beni immobili e mobili così come risulta dalla 

documentazione allegata all’inventario dell’Ente. 

 

L’Istituto provvede alle proprie necessità: 

- con il ricavato delle rette; 

- con contributi dalla Regione o altri Enti; 

- con ogni altro introito, come legati, eredità ed altri atti di liberalità, non destinati ad aumentare il 

patrimonio. 

 

L’Ente può stipulare con Enti pubblici o privati particolari convenzioni per l’erogazione dei servizi 

connessi a quelli istituzionali. 

 

ART. 4 

 

ORGANI 

 

Gli organi dell’Istituto sono: 

Organi di amministrazione:   Il Consiglio di Amministrazione 

    Il Presidente 

Organi di gestione: Il Segretario-Direttore ovvero il Segretario e il Direttore  

Organo di controllo:  Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

 

ART. 5 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal 

Sindaco di Monselice che rimangono in carica cinque anni e possono essere rinominati. 

 

Il Consigliere nominato in sostituzione di un Consigliere decaduto, dimissionario, od altro, rimane 

in carica quanto questi avrebbe dovuto rimanere. 

 

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella prima riunione tra i suoi componenti il Presidente e il 

Vice-Presidente. 

 

La prima riunione è convocata dal Consigliere anziano. 

 

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi, gli indirizzi ed i programmi dell’Istituto in 

conformità a quanto stabilito dalle norme statutarie e di legge, verifica e controlla la rispondenza dei 

risultati della gestione dell’Ente alle direttive generali impartite. 

 

 

 

 

 

 



 

In particolare delibera: 

- sullo Statuto e sulle modifiche; 

- sul regolamento interno del personale e relativa pianta organica; 

- sui regolamenti interni relativi al servizio amministrativo, ai servizi generali, alle norme 

sull’accoglimento, sulle degenze, sulle prestazioni, sui rapporti economici e sulle dimissioni 

degli ospiti e su ogni altro regolamento necessario alla vita e 

gestione dell’Istituto; 

- sul bilancio preventivo; 

- sul conto consuntivo; 

- sulla alienazione e/o acquisto e permuta di immobili; 

- sulla accettazione di donazioni di beni mobili ed immobili, eredità e legati; 

- sulla determinazione delle rette; 

- sulla programmazione in ordine alle ristrutturazioni edilizie e nuove costruzioni. 

 

Adotta tutti i provvedimenti ritenuti idonei alla promozione e sviluppo dell’Istituto. 

 

 

ART. 6 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL C. di A. 

 

Il Consiglio è convocato in via ordinaria di regola una volta al mese dal Presidente o da chi lo 

sostituisce. 

 

L’avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni 

prima della seduta e deve contenere l’ordine del giorno stabilito dal Presidente. 

 

Potranno essere inseriti all’ordine del giorno anche specifici argomenti se richiesti in tempo utile da 

almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 

Per le convocazioni di urgenza sarà sufficiente che l’avviso di convocazione con relativo ordine del 

giorno sia comunicato a mezzo telegramma ai Consiglieri almeno 24 ore prima della data di 

convocazione del Consiglio. 

 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, se questi ne è impedito, dal Vice-Presidente. 

 

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. 

Alle stesse partecipa il Segretario-Direttore o il Segretario o chi ne fa le veci. 

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre 

componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti. 

 

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto secondo le indicazioni del Presidente. 

Avranno sempre luogo a voto segreto le votazioni relative a questioni concernenti persone. 

Non può prendere parte alle deliberazioni chi ha un interesse, come previsto dall’art.15 della Legge 

17 luglio 1890 n.6972.  

A parità di voti la deliberazione si intende respinta. 

 

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono 

dalla carica. 

 



Della decadenza viene data comunicazione al Sindaco che provvede alla surroga. 

 

Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiederà all’Organo competente 

la sostituzione del membro decaduto. 

 

La stesura dei verbali delle sedute del C.di A. è curata dal Segretario-Direttore ovvero dal 

Segretario che ne è responsabile, o da chi ne fa le veci, i verbali vengono sottoscritti dal Presidente 

e da tutti i Consiglieri intervenuti. 

 

Al Presidente e ai Consiglieri vengono riconosciute le indennità di carica da determinarsi secondo le 

norme di legge vigenti in materia. 

 

ART. 7 

 

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto qualora ne ricorrano i presupposti di legge, 

ovvero per dimissioni, morte o revoca della maggioranza dei suoi componenti. 

 
 

ART. 8 

 

IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente rappresenta l’Ente, svolge funzione propulsiva dell’attività del Consiglio e ne 

promuove l’indirizzo politico-amministrativo, convoca e dirige l’attività del Consiglio di 

Amministrazione, verifica e controlla l’esecuzione delle deliberazioni   dello   stesso,   esegue   gli  

incarichi  affidatigli  dal Consiglio, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le 

Amministrazioni Pubbliche, con operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza e con 

ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell’Ente. 

 

Può delegare ai Consiglieri incarichi speciali finalizzati alla proposizione di particolari iniziative ed 

alla verifica dei risultati sulle varie deliberazioni del Consiglio. 

 

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto. 

 

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. 

 

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, 

salvo ratifica nella prima adunanza da convocarsi entro 30 giorni. 

 

La responsabilità legale del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione è 

limitata a quanto loro attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 

 

 

ART. 9 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / UNICO REVISORE DEI CONTI 

 

Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di Revisori costituito da tre componenti, 

rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla 

conferenza dei sindaci della sede legale dell’IPAB e un componente dal consiglio di 

amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico Revisore dei conti nominato dalla 



Giunta Regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal 

consiglio di amministrazione. 

 

Questo Ente è classificato come IPAB di classe 1B e conseguentemente si deve dotare di un unico 

Revisore dei conti (deliberazione del Consiglio Regionale 22 aprile 1998, n.42). 

 
Il Revisore dei conti garantisce la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Istituto. 

 

Le indennità spettanti al Revisore unico dei conti vengono stabilite dal C. di A. 

 

Il Revisore unico dei conti effettua una verifica contabile e finanziaria obbligatoriamente ogni 

trimestre e comunque in occasione della approvazione del conto consuntivo e bilancio di previsione. 

 

Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta. 

 

ART. 10 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

 

Il Segretario-Direttore dell’Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nei modi previsti 

dalle normative vigenti ed ha le competenze e le responsabilità stabilite dalla legge e dal presente 

Statuto e relativi Regolamenti. 

 

Il rapporto di lavoro con l’Istituto del Segretario-Direttore può anche essere regolato da contratto di 

diritto privato, nei limiti fissati dalle leggi vigenti. 

 

È il responsabile della gestione dell’Ente, sovrintende alle funzioni dei   responsabili   dei   servizi, 

ne coordina le attività ed adotta nell’interesse dell’Ente tutti i provvedimenti che gli competono 

previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ed inoltre risponde dei risultati ottenuti al 

Consiglio di Amministrazione. 

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e, quando richiesto, 

esprime un parere di legittimità sulle deliberazioni assunte, del quale è dato atto a verbale. 

 

 

ART.10 bis 

 

La funzione del Direttore può essere disgiunta da quella del Segretario.  

Al Direttore spettano compiti di direzione generale, in particolare: 

- dà attuazione agli indirizzi ed obiettivi stabiliti dal C. di A. dell’Ente,  

- sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. 

 

Il Segretario, quando non coincide con il Direttore: 

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 

leggi, allo Statuto e ai regolamenti, 

- partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del C. di A., ne cura la 

verbalizzazione, 

- sovrintende alle funzioni delle figure apicali e ne coordina l’attività, 

- esercita le funzioni di Direttore quando non sia stato nominato un Direttore. 

 

Il Segretario e il Direttore sono nominati dal C. di A. nei modi previsti dalla normativa vigente. 



 

Il rapporto di lavoro del Segretario e del Direttore può essere regolato da contratto di diritto privato, 

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

ART. 11 

 

Per l’esecuzione delle proprie attività l’Istituto si avvale inoltre dei responsabili dei servizi da 

nominarsi nei modi previsti dalla legge. 

 

 

ART. 12 

 

I mandati di pagamento costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se sono muniti della 

firma del Segretario-Direttore o del Segretario o da persona dallo stesso delegato. 

 

 

ART. 13 

 

REGOLAMENTI INTERNI 

I regolamenti interni vengono approvati dal C.di A. secondo le vigenti disposizioni. 

 

 

 

 

ART. 14 

 

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti. 

 

 

 

ART. 15 

 

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da 

parte dell’Autorità Tutoria regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40 (CORECO n. 4974 del 18/04/2000) in data 11 aprile 

2000 e n. 99 (CORECO n. 9391 del 05/09/2000) in data 29 agosto 2000 e approvato con D.D.R. n. 88 in data 16 

ottobre 2000. 

Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.91 del 24.09.2002 (CO.RE.CO. n.793 del 30.09.02) 

e approvato con D.D.R. n. 12 in data 30 gennaio 2003.       
         

 
   


