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UGGÌ E DECRETI - 1930 — 1117 E 1118 ~—

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 79?:;. "'
Erezione in ente morale della fondazione'<
Istituto Casa
Charitas
», con ' sede in Lamon. ' " 7 * " - •'
- -•
(Pubbifcflio netta Gazzetta Ufficiale dei 24 giugno^ 1930, n. 146} -'
•' •":-

•'.•

•- -

-•

. •'

N. 797. R. decreto 19 m.-iggio 1930, col quale, sulla proposta
del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Istituto Casa Charitaa », con aedc
in Lamon .(provincia, di Belluno), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, salvo a provvedersi,
con successivo decreto, all'approvazione dello statato .della pia fondazione medesima.. •:•,
. .;,. ; .
Visto, li Guardasigilli: Rocco.
'•
Registrato alla Corte dei conti, addi ZI giugno 1930 - -Inno Vili
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LEGGE 5 giugno 1930, n.799.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1130.
n. 308, contenente nonne per disciplinare la posizione
ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato cb* rivestono la carica di segretario politico delie Federazioni prorisciali fasciste. ; ; . , / ; r
: i,(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1930, n. 1*7}
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VITTORIO EMANITELE III
PER GRAZIA DI DIO E PBB VOLONTÀ DELLA NAZIONE . • • - .

;

RE D'ITALIA

II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convcrtito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930,
n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione ginridica ed il trattamento economico degli impiegati .dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.
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egione del Veneto
GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

Casa di Riposo Casa Charitas di Lamon (3L). Approvazione dello Statuto.
Art. 12 - punto 1) della L.R. n. 55 del 15.12.1982.

IL PRESIDENTE

- Rilevato come il Presidenza del Comitato Provvisorio di Gestione della Casa
di Riposo Casa Charitas di Laraon ha avanzato in data 23. novembre 1983,
istanza intesa ad ottenere 1'emissione del provvedimento di competenza
regionale in ordine all'approvazione dal nuovo statuto dell'Istituzione.
— Preso atto che la Casa Charitas di Lanieri trae la sue origini dal testamento
di Cazopigotto Giuseppe fu Giobbe detto Balìn, nel 1912. Con Regio Decre'bo
19.5.2930 ne venne approvato lo Statuto. Concentrata nell'E.C.A. di Lamon
con D.P.G.R. n. 21 del 23.1.1973 risulta attualmente amministrata dal Comitato provvisorio di Gestione previsto dall'art. 5 della L.R. n. 26/73.
- Considerato che l'art. 17 della L.R. n. 55/32 prevede che i Comitati prowisori dì Gestione di cui all'art. 5 della L.H. 26/78 sono tenuti a presentare
alla Regione proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previsto
dalle tavole di fondazione dell'Istituzione o dagli atti costitutivi,
avanzando, se del caso, eventuali proposte di modifiche statutarie.
— Rilevato come la richiesta avanzata dal Presidente della Casa di Riposo Casa
Charitas di Lamon è appunto conseguenza di tale normativa e risponde inoltre
all'esigenza di rinnovare lo Statuto risalente al 3930 rendendolo, nel
rispetto delle finalità originarie, il più possibile rispondente alla
normativa vigente nel campo dell'assistenza alle persone anziane, nonché
alle indicazioni regionali relative ali'attuazione dei servizi socio-assistenziali di settore, come risulta a3l'art. 5 del nuovo Statuto.
— Considerato che con deliberazione n. 53 del 20.9.1933 il Coraitato Provvisorio di Gestione ha approvato il nuovo Statuto della Casa di Riposo "Casa
Charitas", il quale sottoposto al3 'esame del Consiglio Comunale di Laraon, ne
ha ottenuto, ai sensi dell'ar'^. 62 della Legge 6972/1890, il parere
favorevole.
CT

O
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o

— Preso atto che lo Statuto, composto di n. 21 articoli regola la costituzione, lo scopo e le finalità dell'ente (artt. 1 - 5}, ne indica il patrimonio ed i mezzi per il suo funzionamento (artt. 6-7), gli organi (artt. 8
- 23) la norme di ar^iniatrazione e finanziaria.

Rilevato come con l'entrata.'in vigore JeÀla L.R. n. 55 dal 15.12.1332 la j
competenza agl'emissione dai . prowsdi-enti relativi alle modifiche stanata- \
rie 'dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficiensa di cui alla
Legge 6372/3.390 che operino -nell'ambito regionale, viene esercitata dal
Presidente della Giunta regionale che ri provvede con proprio decreto,
sentito il parere della Giunta, ai sen-si del secondo comma dell'ari;. 12
della .predetta legge regionale.
Considerata la conformità delle previsioni del nuovo Statuto alla legislazione statale e regionale e constatata .^'opportunità della revisione dello
Statuto al fine di adeguarlo al.la nuova situazione giuridico—airainistrati—
va.
'Vista "la L.R. n. 6972 del 17.7.1890.
Vista la L.R. n. 55 del 15.12.1982.
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta regionale nella seduta del
13 dicembre 1983.

DECRETA

1)3' approvato il nuovo Statuto della Casa di Riposo "Casa Charitas" di
Laraon, composto di n, 23 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante.
2} II presente provvedimento sarà "pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.

Venezia,

s m, m
IL
JU,i> PRESTDEarS
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« V I S T O : è regolare »

Di?ARTi?!t-:;:TP PER i RAPPORTI e:M GLÌ E;ÌÌÌ LOCAL
£ LA DcL£^ DSliE FUv-;0.:i A;.;: ^à.DATIV
il CCO-lDiNATOi'iE

*Tot

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
Attesto che i! presente decreto viene trasmesso in data

Attesto che la Commissione di controllo sull'Amministra-

odierna alia Commissione di controllo sull'Amministrazio-

zione regionale del Veneto ha preso atto del presente de-

ne regionale del Veneto, di cui all'art. 41 della legge 10

creto con nota n

febbraio 1953, n. 62.

nella seduta del

Venezia,.

i ? m. m
p. il SSGRETAF'O
/f/anco Osati;

Venezia.
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Ai sensi 'dell'art.51 della legge 17 7 139O, n°6S72 è costituito l'Ente
Morale denominato casa di riposo " Casa Charitas", con sede in La^on,
Via Cantoni n°10,

Art. 2
— Personalità giuridica
La casa di riposo "Casa Charitas" è un'istituzione pubblica di assisten—
z-, e beneficiensa con riconoscimento giuridico (Regio Decreto 19 rcaggio
1930, n°797)o

Art. 3
- Origini
L?. cas<
stanento olografo 19 rnarso 1912 del benefattore Carnpigotto Giuseppe fu
Giobbe detto Dalin,
Con R»D. 19 maggio 193O, n°797, venne eretta in Ente Morale e con R.D,
22 12 193O venne approvato lo statuto dell'Ente.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneta n° 21 del 23
Ol 1973, pubblicato sul BUH n°14 del 16 C4 1973 la casa di riposo "Casa
Charitas" veniva concentrata nell'E.C.A, e con deliberazione della Giunta
Regionale Vaneta n°1425 del 29 05 1973, veniva determinata la composisionp dei nuovo Consiglio di Amministrazione »
A termini dell'art.5 della L.R. 8 O6 1973, n°26 che provvedeva alla
soppressione degli EE.CC.AA», l T Ente veniva cestito dal Comitato Provvisorio di Gestione»
N'_-l 1979 venne ultimata e quindi inaugurata la nuova sede in Via Cantoni n°10, costruita negli anni dal 1973 al 1979 con contributo dello
Stato di cui alla Legge 3 08 1949, n°585, e con contributo regionale di
cui alla L.R. 9 05 1975, n°72 (art.ll lett. F) e. successive L.R. 21 OS 1979
n°45 - L.R. lì 04 198O, n°24.
Art,4
— Scopo e finalità
E 1 scopo dell'Enee sostenere, nrorr.ucvere, creare, gestire tutte le iniziative sociali e di assistenza C-^favore celle persona anziane o in condizioni di bisoano.

Art.
'I
La casa dì riposo, riconoscendo nella Ragione l'ente programmatore dei
js -visi socio— assistenziali, svolge la propria attività tenendo conto deiRe scelte programnatiche per l'assistenza alle persone anziane o in condisione ci bisogno,
i
Ar t. 6

|~ Patrimonio

-

"

I
II patrimonio dell'Ente o costituito cai beni mobili e dalle seguenti
proprietà:
f
jt) fabbricato nel .quale sono ospitati gli anziani, composto di n°5 piani,
] ir: via ci accertamento catastale ed ubicato in Lanon, Via Cantoni n°lO;
ppessai-n-ento di terreno sul quale sorge la nuova sede, così censito:
Comune di Larr.on F» 28 jnm 18-19-20-503—545 C a seguito presentazione
tipo nsappale del 13 O5 1982 n°18698 si trasforma in unica particella
Uaira F. 28 m 18 di complessive a 48,80 );
j3)
I
I
\

fabbricato, vecchia sede, attualmente in affitto all'ULS n°4 di Feltre
composto di 5 piatii cosi censito;
Co-une di La.-r.on 2,'CEU Pag,.851 F. 34 m 533 P.T-1-2-3-4 3/1 ciò U
13 e 1478 RC I/» 1330;

J4) fabbricato urbano composto di n°3 piani così c-ensitc:
{ Comune ci La.T.or. NCSU ?art, 230 F0 34 m 231 sub 1 C/3 ci 2° mq 26
|
RC L, 156;
] F, 34 ni 231 sub 2 A/4 vani 5,5 RC L. 425;
J
quota spettante del fabbricato 49/72°, assegnato con delibera n"18
del 23 05 1932; p) appaiamento di terreno adiacente al fabbricato di cui al punto 4
j
così censito:
Comune di Lamon NC? Pag» 81182 F. 34 m 92 seminativo di are 0,28
rd L. 1,34 ra L. 0,43;
cruota spettante dell 'apoessarr.^nto 49/72°, assegnato con delibera
r>13 dal 23 OS 1982;
terreno Contano incolto sito in Comune di I/amon di ettari 0,63,72
partita n° 991 rd L. 71,03 ra L, 24,48;
J7) terreno montano incolto sito in Comune ci Lamqn di ettari 1,79.CO
|
partita n° 992 rd L. 95,65 ra L, 15,13 ;

i

terreno mentano incolto sito in Comune di Lamon in comproprietà
alia Sia.a TGLLARDC Eufemia fu Giosuò, di ettari' 0,30.70 partita
n° 4651 rd L, 37,33 ra L. 26,09.

I
Tale patrimonio potrà venire alimentate e aumentato con oblazioni,
|donas^oni, legati ed elargizioni di quanti abbiano a cuore il funziona—
intanto dell'ente.

I

i
3

I
-

La casa di riposo prcrrvederà, nella forrse più idonee ed in base ai pròor* mainai, all'assistenza cagli anziani con lo ranci ita- del patrimonio, cori
le -atte che, fissata annualmente clal Consiglio di Argini se. ras io ne, verranno corrisposte da primati e da enti pubblici per i non abbienti,
C a o . II
— Organi dalla casa di riposo
Seno organi della casa eli riposo:
e

a) il

consiglio di artsmird. 5 trazione

b) il presidente.
e) 1*. assentale?.. degli ospiti
B ^4.

O.

— Consiglio di amministra 3 iena
a casa di riposo è retta da uri consiglio di arsainistrasione così. con:~
a) cinque j^an^ri alerti dal Consiglio Comunale di Lan:on, di cui u^o cibil
b) -.-.r, .r.e'abrD r.ominato c'ali -Ordinario Ecclesiastico Diocesia.no tra i parro
ena:; e
ci del
-.;) uri membro dasigrxato dagli ospiti utenti del servizio».
ZI consiglio, di arnainistr aziona dura in carica cinque anni ed elegge nel
suo sano, nella prisia seduta, il presidente e il vicepresidente a maggioranza semplice»
•
11 consiglio esercita le sua funzioni fino a quando non entra in carica
1 il nuovo consiglio»
i

Art.10

•

*

;

.

I r^.eribri d-al consìglio di a:n.T.inistraz:'.one, che senza giustificato moti—
|vo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dall'incarico su
^delibera del Consiglio Comunale,,
f
Le funzioni di presidente, vicepresidente e consigliere sono gratuite»
vt-j i
- *, o J- i

]- Attribuzioni del consiglio di amministrazione
.li- o

li consiglio di agnini et rasione provvede alla gestione a al conseguiman—
colle finalità sociali 2' assistensiali dell'ente»

t

Ir. particolare ccrnoete al consiglio •:. e liberar e in ordine:

p.) alle daliosr-a di preposta di v-:jc.lasior.e dello statuto (sentito il pare—
i
re dal Consiglio Coronala), al regola-vanto del personale e della rej Dativa pianta organica, ai regolamenti interni dì amministrazione;
ì
1

-

b) alle.nomine od assunzioni del personale;
e) alia alienazione, all'appalto, all'acquisto dei beni e dei servisi,
alla accettazior-a (salvo autorizzazioni di legge) di donazioni, eredità, legati e in generala alla conclusione di contratti;
vp ^i bilancio or eventi ve, al conto consuntivo, alla destinazione delle
nuove maggiori entrate e allo storno dei fondi di bilancio;
e) ai ricorsi e alle azioni da promuovere e sostenere
le relative transazioni:

in giudìzio e al._;.•_.:..-.

f) alla misura calle rette e dei corrispettivi per i servizi prestati in
I
attuazione delle finalità iscituzior.ali ;
i

g) a ogni altro adempimento demandato, al consiglio di anuninistrazione del—
i
l'ente da legai e regolamenti statali e regionali»

/)
//

t

)

Art,12

, •. ~- -,.\ v;

•I

" ""

<

\ — --.ttrìbuzioni del presidente
II presidente -del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente
\ l'ente dì fronte ai terzi e in giuduzio,
Inoltre il presidente:

?
ì
I

-coavoca il consìglio di aDraiaistrazione e lo presiede proponendo, le
raaterie da trattare nelle rispettive adunanze;
'

£
|
t

-firm^ gli attì-, quando occorra, per l'applicazione di tutti gli affari
che vengono -idsiibsrati, ccnciun.tarnente al secret^arip—econono, che par—
jnsabilita dell' amministrazione;

i
\

\ —sorvealia il b*eon andamento amministrativo della casa di riooso;
i
'
.
'
—cura l'osservanza dello statutoNe ne pronubove__Ie_riforme qualora ciò
si renda necessario;
j

:t delle deliberazioni dei consiglio e ai rapporti
con le autorità tutorie;
—adotta in caso ci urgenza, ogni prov/edintento opportuno, riferendo e
sottoponendolo alla ratifica del consiglio nella prima riunione»
In caso di inascarza o di impedimento del presidente ne fa le veci il
vicepresidente,
Art.13

II consiglio ci arr,ninistrazione si riunisce di norma in seduta ordina—
ria due volte all'anno e straordinaria ogni qualvolta il presidente lo
f
giudichi necessario o sia fatta richiesta scritta da almeno duo dei suoi
f
sembri effettivi,
I
1
La cori vocazione è fatta dal ££>esider.-e con invito scritto almeno cinque I
I giorni priraa, con indicazione dei I 1 orci.no del giorno da trattare»Le con- |
reazioni d'urgenza possono essere fatte con preavviso di 24 oreo
j

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presen
la maggioranza elei suoi membri.
!
j._<a deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti»
\
Le votazioni si fanno per appello nominale; quando si tratti di questio—
"' ni concernenti nerscne o su esplicita richiesta esse devono aver luogo con
| scheda sagrata.
I

Art.15

'.
I verbali delle sedute del Consiglio ci amministrazione sono stesi dal
I secretorio e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
]
Qualora uno degli intervenuti si allontani, si rifiuti di firmare o non
I possa firmare, ne deve essere fatta menzione nel verbale»

i
I

Art.16

| - Assemblea degli ospiti
i
1
",'assemblea degli ospiti si riunisce, su iniziativa del presidente del
I Consiglio di amministrazione, almeno due volte all'anno e ogni volta che
i il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, oppure in seguito
j a richiesta di almeno 1/3 dei componenti o della propria rappresentanza
j o del suo rappresentante in sano al Consiglio»

i

Capo III
Art,17

/r

',

:',-•

^~rr--> ' "'

.— Avvertenze è norme generali di ainministrazione
j
L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il
:] 31 dicembre di ogni "anno.
j
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per
i il tesoriere se non muniti della firma del presidente e del segretario—
economo.
Saranno osservate le norme finanziarie fissate dalla Legge 6972/139O,
ST. -essive modificazioni ed integrazioni.
Art.18
II servizio di esazione di cassa è fatto dal tesoriere nominato dal
Consiglio di amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di
Lecge.
•
'
I
Art.19
"i— Disposizioni finali
j
L'ente assicura agli utenti dei propri servisi il rispetto della per—
jsonalità individuale, curando nel contempo tutte quelle iniziative cultu—
frali, ricreative e sociali atte a garantire la partecipazione attiva alla
jVita della comunità e alia gestione dei servisi.
I
La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dal responsabile del sett~
:ore igiene pubblica competente sul territorio, l'assistenza medica agli

[
i
' \

j oso^t,i- viene assicurata da un medico incaricalo dal Consiglio di amministra
,3 CITcl—! sione,
Art,20
La disposizioni contenute negli artico!: del presente statuto verranno
integrate da apposito regolamento interno -. calla pianta organica del personale,

Ar t » 21
]
Per quanto non contemplato nei presente statuto, si osservano le leggi
; ed i regolamenti vigenti e quelli che, in avvenire saranno emanati in materia di I.?«A«.n» e, in particolare, relativamente ai servizi sociali per
le oersone anziane o in condizioni di bisocno.
'
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