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CASA DI RIPOSO " A. GALVAN" - PONTELONGO (PD) 

S T A T U T O  

ART. 1 – DENOMINAZIONE E ORIGINE 

La Casa di Riposo " A. Galvan" di Pontelongo sorta ad iniziativa e a  cura del 
Municipio di Pontelongo ha cominciato a funzionare nel 1891 in un fabbricato 
dell'allora via Mazzini n.1 (appositamente destinato dal Municipio stesso ad 
uso del ricovero , come da R.D.7 luglio 1899). 
L'istituto è stato retto in ente morale con decreto luogotenenziale 9 agosto 
1917: 
Alla formazione dell'allora patrimonio di  lire   51.000   (lire cinquantunmila.= ) 
contribuirono i benefattori Sigg. Galvan Cav.Uff. Antonio, Baidan Bembo 
Giuseppe, Ostani Luigi e C. 
La denominazione dell'Ente è: Casa di Riposo " A. Galvan" con sede in via  
A. Galvan, n. 5  a Pontelongo (PD). 

ART. 2 – NATURA GIURIDICA 

La Casa di Riposo " A. Galvan " è un'istituzione pubblica di assistenza e 
beneficenza (IPAB) ai sensi della L. 17.07.1890, n.6972. 

ART. 3 – SCOPI 

La Casa di Riposo ha per scopo : 

 

A ) di provvedere all'assistenza di anziani di ambo i sessi, residenti nel 
Comune di Pontelongo, dietro pagamento di un corrispettivo o, 
compatibilmente con le proprie rendite, a titolo di gratuità o di parziale 
gratuità; 
 
 
 
 
 



B ) di provvedere all'erogazione di servizi assistenziali ad anziani o a persone 
in condizione di accertata non autosufficienza di ambo i sessi, provenienti 
anche da altri Comuni, siano essi a carico della Pubblica Assistenza, di 
familiari o solventi in proprio ; 
 
C ) l’ Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, 
acquistare, alienare beni mobili, immobili, accettare donazioni e legati e altre 
elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta 
rispondente alle finalità assistenziali nel rispetto della normativa vigente.  
 
D) I

’
 Ente, infine, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano 

coordinati con quelli degli Enti Pubblici Territoriali competenti in materia socio-
assistenziale, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengono 
conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti. 

ART. 4 – NORME DI ACCOGLIMENTO E DI ACCESSO AI SERVIZI 

Le norme di accoglimento e quelle relative all'accesso dell'utenza ai servizi 
erogati sono stabiliti da apposito regolamento interno. 
Lo stesso dicasi per le norme di comportamento da tenere nella struttura 
residenziale. 
Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai signori ospiti/utenti; ognuno 
di essi può farsi assistere dal Ministro di culto cui appartiene. 
 

 
ART. 5 - PATRIMONIO 

L'Istituzione, che non persegue fini di lucro, provvedere ai propri  bisogni  e 
alla  realizzazione degli  scopi  con eventuali  entrate patrimoniali. 
Il patrimonio dell'Ente, costituito da beni mobili ed immobili, è descritto in 
apposito inventario, redatto secondo la normativa vigente. 
Il valore del patrimonio è stimato in € 7.185.862,63.= 

e risulta cosi composto: 
Patrimonio immobiliare > valore presunto  €  6.540.869,00.= 

Patrimonio mobiliare    > valore presunto  €    569.993,63.= 

Patrimonio Titoli            > valore presunto  €             75.000,00.= 

Per i successivi aggiornamenti del valore patrimoniale si fa rinvio a quanto 
disposto dall'art. 18 e seguenti della Legge 17 Luglio 1890, n.6972. 

ART. 6 – ORGANI DELL’ISTITUZIONE 

Sono Organi dell'Ente: 



a) ORGANI DI GOVERNO E DI INDIRIZZO 

- il Consiglio di Amministrazione 

- il Presidente 

b) ORGANO DI GESTIONE 

- il Segretario- Direttore  

c) ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 

- il collegio dei Revisori dei Conti 

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) 
membri, compreso il Presidente. 
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione politica e definisce gli 
obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della 
gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 
I componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sono nominati dal 
Consiglio Comunale di Pontelongo. 
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi 
componenti, nella prima seduta. 
Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri, durano in carica 5 (cinque) anni e 
non possono essere rieletti senza interruzione per più di una volta. 
Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e  creativa 
degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i 
servizi. 
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. 
 
L'attività, l'individuazione analitica delle funzioni e delle relative 

responsabilità,   sono   disciplinate   da   apposito   regolamento   di 
amministrazione 

ART. 8 – DECADENZA 

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre 
sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza viene pronunciata 
dal Consiglio di Amministrazione e, contestualmente, il Presidente ne darà 
tempestiva comunicazione all'organo di nomina (Consiglio Comunale) 



unitamente alla richiesta di surrogazione del membro dichiarato decaduto, 
l'Amministratore nominato in sostituzione di altro decaduto, rimane in carica 
quanto avrebbe dovuto rimanere il consigliere decaduto. 

ART. 9 – DIMISSIONI 

II componente del consiglio di Amministrazione che intende dimettersi, deve 
presentare la comunicazione motivata al Consiglio medesimo, li Consiglio di 
Amministrazione dovrà pronunciarsi sulle dimissioni e, ove accolte,  dovrà  
trasmettere la  comunicazione al Consiglio Comunale di Pontelongo per la 
surrogazione. L'amministratore cessato deve garantire la funzionalità del 
Consiglio fino all'avvenuta surrogazione in osservanza a quanto disposto 
dall'articolo 16 R.D. n.99/1891. 

ART. 10 – GRATUITA’ DELLE FUNZIONI 

Le funzioni svolte dagli Amministratori sono gratuite e, pertanto, non verrà 
corrisposta nessuna indennità. 

ART. 11 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto per impossibilità di 
funzionamento, nei casi e nei modi previsti dalla legge.  Quando viene meno 
la maggioranza dei suoi componenti (dimissione, impedimento ecc.), il 
Presidente, o, in assenza di questi il Vice-Presidente o il Segretario - 
Direttore ne darà comunicazione tempestiva all'autorità regionale 
competente, il    Consiglio    di    Amministrazione    in    carica    al   momento 
dell'approvazione del presente Statuto cessa le proprie funzioni alla data di 
scadenza contemplata dallo Statuto in vigore al momento della nomina. 

 

ART. 12 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

II Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal  Consiglio 
medesimo al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti,   nella   
prima   seduta   il    Presidente   assume   la rappresentanza legale dell'Ente. 
Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e garantisce 
l'esecuzione delle deliberazioni adottate. 
Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle Leggi, dai  
Regolamenti e dallo Statuto. 
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dai Vice-



Presidente o, in assenza o in caso di impedimento di questo, dal Consigliere 
Anziano. 
Il Consigliere Anziano è il membro del Consiglio di Amministrazione più 
anziano di elezione, o in caso di contemporanea elezione, quello che ha 
riportato maggiore numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età. 
Il Vice-Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio con le stesse 
modalità previste per l'elezione del Presidente. Egli svolge la funzione di 
vicario del Presidente. 

 ART. 13 – IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

II Segretario-Direttore dell'Ente, è il Responsabile della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell'istituzione e, come tale, adotta tutti i 
provvedimenti (decreti) di organizzazione delle risorse umane strumentali  
disponibili,  compresi  gli  obiettivi  stabiliti  dai Consiglio di Amministrazione e 
risponde dei risultati ottenuti. 
Il  Segretario-Direttore  partecipa   alle   sedute   del   Consiglio   di 
Amministrazione, esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante, 
sulle deliberazioni assunte e ne redige i verbali. 
Le funzioni, le responsabilità e le eventuali indennità economiche sono   
disciplinate   in   dettaglio   da   apposito   regolamento   di Amministrazione. 

ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 Il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) si dota di un Unico 
Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti Legali tenuto dal 
Ministero dell’Economia e della Finanze, nominato fra i Revisori inseriti 
nell’elenco regionale articolato per Provincia, istituito presso la Giunta 
Regionale e soggetto ad aggiornamento periodico. 

 Il Revisore Unico dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del 
provvedimento di nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Al Revisore 
Unico si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all’art. 2399 
del codice civile. 

     Al Revisore Unico, spetta un’indennità comprensiva delle spese e di ogni 
altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all’inizio del mandato, 
nei limiti definiti dal comma 14 dell’art. 56, L.R. 30 dicembre 2016;  

ART. 15 – PERSONALE 

I modi di nomina, i criteri di definizione della dotazione organica, i  diritti e i 



doveri, le mansioni dei personale dipendente sono fissate dal Regolamento 
Organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia. 
Appositi regolamenti interni disciplineranno, inoltre, il funzionamento degli 
Uffici Amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in  conformità alle 
disposizioni di legge e alle norme generali dei presente Statuto. 
L'azione di  quanti  agiscono nell'Ente deve essere ispirata  ai conseguimento 
degli scopi dell'Ente, deve essere improntata alla correttezza e alla 
trasparenza, nonché al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia. 
Particolare attenzione verrà prestata alle peculiari esigenze degli utenti, senza 
distinzione di condizioni personali e sociali. 
 
 

L'azione degli Organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria  competenza 
deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento dei servizi, retti dai 
principi di cooperazione e di responsabilità. 

ART. 16 – PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI ED AVVISI 

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell'Ente apposito  spazio 
da destinare ad "Albo pubblicazioni" al fine di dare pubblicità agli atti e avvisi 
previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.  

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di 
lettura. 
La pubblicazione degli atti deliberativi e degli avvisi dell'I.P.A.B. deve inoltre 
essere fatta presso l'Albo Pretorio del Comune sul cui territorio insiste 
l'istituzione, nei casi previsti dai combinato disposto degli art. 34 e 68 L. n. 
6972/1890 e art. 47 L. n. 142/1990. 
il Segretario-Direttore cura l'affissione degli atti e degli avvisi e ne certifica 
l'avvenuta pubblicazione. 

ART. 17 – NORME TRANSITORIE 

II presente Statuto entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto 
Regionale di Approvazione. 

ART. 18 – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni 
legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di 
assistenza e beneficenza pubblica. 
 


