
 

 

  STATUTO 
 
Art. 1 
La "Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli" è la continuazione 
dell'Ospizio Genova per le Orfanelle, fondazione istituita con donazione 
condizionata, accettata dalla Congrega della Carità di Istonio il 17 novembre 1931, e 
con testamento olografo del Comm.Luigi Genova dell'8 febbraio 1935, eretta ad ente 
morale con R.D. 31 marzo 1932, che ha assunto la denominazione di "Orfanatrofio 
Fratelli Alfonso e Luigi Genova Rulli" con statuto approvato con D.P.R. 18 febbraio 
1964. 
La Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli e' istituto di beneficenza 
trasformata in persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro dotato di piena 
autonomia statutaria e gestionale, con atto per notar Dr. Pierluigi Quaglione del 29 
maggio 2003 rep.2339 e, succede all'Orfanatrofio Fratelli Alfonso e Luigi Genova 
Rulli nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali lo stesso 
Orfanatrofio era titolare in forza di atti volontari, di leggi e di provvedimenti 
amministrativi. 
 
Art. 2 
La "Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli" si propone lo scopo, secondo 
i propri mezzi e nello spirito di solidarieta' sociale e cristiana voluta dai fondatori, di 
accogliere, assistere ed educare gratuitamente i minori prevalentemente di sesso 
femminile, di eta' fino a 18 (diciotto) anni, privi di uno od entrambi i genitori o con 
situazioni familiari problematiche, nell'ambito della Regione Abruzzo in stretta 
collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Locali. 
La segnalazione puo' avvenire tramite i Servizi Sociali, il Tribunale dei Minori, il 
Centro di Aiuto alla Vita, le Associazioni di Volontariato. 
In via eccezionale potranno essere accolti anche minori di sesso maschile, quando 
cio' sia reso necessario per non separare fratelli, con ricoveri in altri istituti, ed in caso 
di emergenza accertata, ma solo per minori di eta' non superiore ai 10 (dieci) anni. 
La fondazione attua le sue finalita' principalmente per mezzo della Casa di 
Accoglienza in localita' "Incoronata" di Vasto. 
Le modalità di accoglienza degli ospiti saranno precisate in apposito Regolamento 
interno. 
La fondazione, oltre all'attivita' principale rivolta all'accoglienza dei minori e sempre 
nell'esclusivo spirito di solidarieta' sociale e cristiana voluta dai fondatori, 
compatibilmente con la disponibilita' di risorse puo' promuovere e svolgere anche 
altre attivita' con fini educativi, sociali e assistenziali di cui vi sia motivata necessita' 
nel territorio. Puo' inoltre collaborare con altri Enti e Servizi Sociali allo scopo di un 
migliore coordinamento del servizio. 
La Casa Accoglienza non eroga rendite. 



 

 

 
Art.3 
La "Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli" ha la sede legale in Vasto alla 
Via Santa Lucia n.82. 
 
Art.4 
Il patrimonio della fondazione è costituito da beni immobili e mobili e da beni di 
valore storico ed artistico come da inventario allegato al presente Statuto per farne 
parte integrante, salve successive dismissioni od implementazioni derivate da: 
a) altre ed eventuali benefiche elargizioni; 
b) capitalizzazioni di eventuali avanzi di bilancio. 
Il patrimonio viene amministrato secondo criteri di economicità, di efficienza, di sana 
e prudente gestione e di trasparenza in modo da conservarne il valore ed ottenerne 
adeguata redditività. 
Tutti i beni immobili di cui all'inventario allegato sono destinati alla realizzazione dei 
fini istituzionali. 
Costituisce bene di valore storico ed artistico l'immobile denominato "Villa Genova 
Rulli" che e' stato dichiarato immobile di interesse particolarmente importante ai 
sensi della legge n.1089/1939 con Decreto del Ministero dei Beni Culturali e 
Ambientali in data 11 luglio 1998 (le particelle 103, 95, 106, 107, 104 e 105 del foglio 
9). 
 
 Art.5 
Sono organi della fondazione: 
a) Il Consiglio di Amministrazione; 
b) Il Presidente; 
c) Il revisore dei conti quando la sua nomina sia obbligatoria per legge. 
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito nel rispetto di quanto stabilito dai 
Fondatori. 
 
Art.6 
La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 
(sette) membri dei quali tre nominati dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di 
Chieti-Vasto, due dal Sindaco della Città di Vasto e due dall'Arcidiacono del Capitolo 
della Concattedrale di Vasto. 
Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di 
onorabilità e professionalità ed amministrare la fondazione come prudenti e 
previdenti padri di famiglia. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e 
non sono rieleggibili per più di due mandanti consecutivi. 



 

 

Per la sostituzione dei Consiglieri che cessano dall'Ufficio valgono le disposizioni di 
cui al primo comma. 
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Gli 
amministratori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro 
successori. 
 
Art.7 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di 
coordinamento nella gestione del patrimonio della Fondazione. In caso di assenza del 
Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente, in caso di assenza anche di 
quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina e, a 
parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età, salvo diversa designazione del 
Consiglio. 
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza 
o dell'impedimento di questi. 
In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua 
assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo, potrà 
assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni 
dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua 
prima riunione successiva. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione 
dopo le nomine, nomina il Segretario, che potrà essere scelto all'infuori dei suoi 
membri, anche tra i funzionari della fondazione. 
 
Art.8 
Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione, di regola, con frequenza 
mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda 
scritta, indicante gli argomenti da trattare da almeno tre amministratori in carica, e 
formula l'ordine del giorno. La convocazione indicherà la data della riunione, l'ora ed 
il luogo che può essere diverso da quello della sede legale, purchè nel territorio 
nazionale. Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata da spedirsi 
almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e, in caso di urgenza, con 
telegramma da spedirsi un giorno prima di quello fissato per l'adunanza, alla 
residenza di ciascun amministratore. 
 
Art.9 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da 
chi ne fa le veci. Per la validità delle deliberazioni dovrà essere presente la 
maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi 
presiede. Le delibere concernenti la dismissione dei beni costituenti il patrimonio 
immobiliare della fondazione contestualmente al reinvestimento dei proventi 



 

 

nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, o la 
costituzione dei diritti reali su detti beni, devono essere prese con la maggioranza 
qualificata di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione. 
Queste ultime delibere dovranno essere inviate alla Regione per il controllo della loro 
rispondenza all'atto costitutivo ed allo statuto a sensi del 3° comma dell'art.18 D.L. 4 
maggio 2001 n.207. 
I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente o da chi 
l'abbia sostituito e dal Segretario. 
 
Art.10 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più pieni poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria della fondazione, più segnatamente gli sono conferite tutte 
le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dei fini istituzionali. 
Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: 
a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione della fondazione; 
b) l'approvazione e la modifica dello Statuto, dei regolamenti interni per quanto 
attiene la struttura organizzativa generale ed i criteri di massima sull'operatività della 
fondazione; 
c) l'assunzione del personale nonchè i relativi provvedimenti disciplinari ai sensi 
della contrattazione collettiva e in materia di collocamento a riposo; 
d) l'ammissione degli ospiti nella Casa Accoglienza ed il loro licenziamento; 
e) la nomina di un medico di fiducia prevista dallo Statuto; 
f) gli acquisti, le alienazioni, i contratti in genere, l'accettazione ed il rifiuto di lasciti 
e donazioni; 
g) le liti attive e passive a difesa di diritti della fondazione, nonchè le eventuali 
transazioni. 
 
Art.11 
L'assistenza, la cura, la vigilanza, l'educazione civile e religiosa degli ospiti della Casa 
Accoglienza, saranno affidate, per espressa volontà dei Fondatori, alla Congregazione 
delle Suore Figlie della Croce, dette di S.Andrea. 
Le stesse Suore avranno l'amministrazione delle spese giornaliere per le necessità 
della vita degli ospiti della Casa Accoglienza ed a tale proposito ad esse, all'inizio di 
ogni mese, verrà anticipata una congrua somma della quale renderanno conto alla 
fine di ogni mese. 
 
Art.12 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della 
fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza e di firma, per 
i singoli atti e per categorie di atti può essere conferito nelle forme di legge a 



 

 

componenti il Consiglio di Amministrazione nonchè ai dipendenti, con 
determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio. 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può conferire mandati 
e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee al Consiglio 
di Amministrazione. 
 
Art.13 
Al fine di assicurare formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei 
rispettivi compiti e di assoluta trasparenza nelle decisioni, valgono i seguenti principi 
di incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione della 
fondazione; 
a) membro del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio 
Comunale, delle rispettive Giunte e dei relativi organi di controllo, o dipendente o 
collaboratore anche a tempo determinato dei titolari delle designazioni di cui 
all'art.6; 
b) dipendenti in servizio della fondazione o di altre fondazioni. 
 
Art.14 
Decadono dalla carica di Consigliere: 
a) coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti e che non godano per qualsiasi causa 
la piena capacità civile e perdano il requisito di onorabilità; 
b) coloro che abbiano provocato danni alla fondazione; 
c) i consiglieri che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per 
due adunanze consecutive; 
d) coloro rispetto ai quali siano sopravvenute situazioni di incompatibilità. 
La decadenza è pronunziata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza, senza 
computare nel numero il Consigliere da escludere, ed ha effetto immediato. 
 
Art.15 
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il capo degli uffici e del personale 
della fondazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede 
ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse. 
Compie altresì ogni altro atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di 
Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal dipendente 
più elevato di grado. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario 
costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi. 
La carica di Segretario è altresì incompatibile con cariche pubbliche di qualsiasi 
natura, con incarichi esterni il cui svolgimento sia in concreto incompatibile con la 
carica di Segretario in base a motivazione verificabile. 
Il Consiglio di Amministrazione verifica con riguardo al Segretario la sussistenza dei 
requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di 



 

 

decadenza, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi, assumendo i conseguenti 
provvedimenti entro trenta giorni dall'accertamento o dalla sollecitazione. 
 
Art.16 
Il personale della fondazione è regolato secondo le norme di lavoro di diritto privato 
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle 
realtà del settore assistenziale, sociale, socio - sanitario, educativo, nonchè da tutte le 
altre istituzioni di assistenza e beneficenza. 
 
Art.17 
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il 
progetto di bilancio consuntivo ed il documento programmatico previsionale sono 
approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente entro il 31 marzo ed 
entro il 30 settembre di ogni anno. 
Il progetto di bilancio ed il documento programmatico previsionale devono restare 
depositati presso la sede della fondazione negli otto giorni che precedono la riunione 
del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli. 
Il Bilancio ed il documento programmatico una volta approvati dal Consiglio di 
Amministrazione sono inviati entro 15 (quindici) giorni alla Regione per le successive 
determinazioni della stessa. Il documento programmatico previsionale fissa i limiti 
di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente 
destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. 
In conformità con la natura di organismo senza fini di lucro, la fondazione dovrà: 
a) rendere trasparenti i profili patrimoniali della propria attività; 
b) fornire una corretta ed asauriente rappresentazione delle forme di investimento 
del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli 
obbiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenere una 
adeguata redditività; 
c) assicurare con forme idonee la pubblicità del bilancio. 
 
Art.18 
La fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società 
che abbiano per oggetto l'esercizio di imprese strumentali così come definite 
dall'art.1, comma 1 lett. h) del D.Lgs. 17/5/1999 n.153 e successive modificazioni ed 
integrazioni, e cioè imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli 
scopi statutari perseguiti dalla Fondazione stessa. 
 
Art.19 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le norme di legge. 
 
Art.20 



 

 

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data di approvazione della Regione. 
 
Firmato: Francesco Del Prete, Luigi Smargiassi, Annapia Concetta Nardone, Levino Torrione, 
Roberto Di Virgilio, Filippo Menna, Roberto Del Borrello, Pierluigi Quaglione. 
 
  


