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==:==:== VERBALE Dl Consiglio .ti AmminÈtrazione ========- ._=-- r_ i=- - . . r  REPUBBLICATTAUANA_==- ._=___-__
Lanno duemilaquindici/ il gionìo venijcinque ========-=========
dèr fese di Febbraio, i- potcrza (pz), net n io 5uoio, atd vd r4daini n,
17, alle ore qLiro|Cie aiecr,
Avantì a me Dottoressa BEATRICE
dio ivi, i*ritta nel ruoto dei Distr€tti
f4€ll e Sala Consiina, =---=_-;-_-_
==============É=== E.  pRESENtE:  ======:======:===
- MARRA MARIO, nato a Napoi (NA) iÌ 10 aprÌté lgso,ldentìfiGbo con
crta d identità n, AT4672244 ritasciata dat Corìrune di FranGvi a sut sinni l
in data 19 ottobre 2012 e vatida sino at 10 aprite 2022, quate preidente
del Consiglio dÌ Amminiskazione e tegale rapprcsentante delta "FONDA_
ZIONE STELLA MARIS MEDnERRANEo oNlus1 @n sede in Mat€ra ]
(t4D élle VÈ r,1orregtoso s,c, ove domcJ.a per 'd Gnca, Codce rr
fale oroj5640773 .uogo dr cosrilrziore ttciia, m-nrro deinecessèr po!e-
n In v fu oervqente s ldtuto cocia le,  - - -==È-- ._ j==_
ll costitùrtq cittadino tratiano/ dela cui identita pe6ona]e io Notaio sono
.erè, .i richiede di .edigee I veroate de consglo orAmmiristrè4one
dell ènzidetta fondd/ione.
Assume la presidena/ a noma distaiuto e perdesignazone unanrrììede-
9i  i l tetuenJr, i lcorparente,  i lquèle . -==-

-  dà at to - -===---
che la .iunÌone è stata convocatè in questo giorno, tuogo ed ora, per di-

scutere sulseguente punto alliordine del Giomol
' vodif@ dello s€tuto (DGRB 1, taJ2 de 28._t,2ol4rj
che delorgèno Ar.ministrativo sono presenb isignori: ========:===
- MARM MARIO, sopra generaÌizèbc/ netla quatita di presidente,,j =
- MONTÉSANO GIUSEPPE nato a Rotondelta (Mt) it 10 novembre
1950, residente ii Mat€E (MT) èUa Vra Lanera n. 13, .e[a quatira di Vi-
ce Pr€sidente'j
- CUTAJAR ROBERIO, nabo è Frostnone (FR) it 15 dÌcembre 1957, .esi_
dente in Firenze (FI) aÌla Via rlarconÌn. 82, ne a quatjtà di ,'ConsÌgtiere";
- D oNoFRIO RENATOT nato a pistiGi (Mr) it10 maggto 1961/ resj
dente in PÌsu(t (MT) - tocatità r"1arconia ata Via Lombardta n. 12 nela
qualiè dr Consigliere"j
- RINAIDI GIUSEPPE, nato a Noepotl (pZ) il 28 novembÉ 1952, resi-
dente in LagÒnegro (PZ) alla conúada Crada n_ 2, ne aquajità di"Consi"
g l iere:  - - - - -==----
pertanto i PresÌdente dichiara la iunìone reqotarmente cosntuita in forma'donea: delberère rù9 ièrqonenti attordire derg oro,
I Presidente passa a discutere i punti aÌt'ordine det qìorno e f. presente i
motivÌ che rendono necessad lè modifica deto stablo socia e dooo itÉ-
ceeso dalla fo daziore, a seguilo dela l3ge oet'a Regione B.siiicdu n.
26 det 13 agosto 2014, d€lf'AztENDA saNtfaRra LocalE ol MATE-
RA (ASM)"e I"'AZIENDA SANIIARIA LOCALE Dr POÌENZA (ASp)".
Il Presidente fè presente che dopo tèti recessi ta Fondazìone rimarà costi-
tuita dalla sola "FONDAZIONE STELLA MARIS - IRCCS", con sede te-
gale in san Minjato (PD alla Piaza dela Repubbtjca n. 13 e sede operaùva

SIMONE, Notéio in Potenza, con stu,
NotarilÌ Rilniti di Potenzè, Lagonego,

f



ed atrminilrèbvd n CabrbronelPlr alMalede trreno n,331, ==----
ll Presidenbe lnoltre tu pr6ente ia nec€ssjta di L€sf€dre la sede in Chièrc-
monte (PZ) a la ContÉda santa Lucia - presso I'Osp€da e diChiarcmontè.
Dopo brcve discussione, il Presld€nte, all'unanÌmità dei voti espresi per èl'
àta dirano, se@rdo Ia(ert€me1Lo rddor dalp.errde.tc, --------

.  ___=======r- - - -  DEt tBÈM __________-_-_====
iltrasferimento deile s€de in Chiaromonte IPZì alla Contrèda Santa Lucia

- pres Iospedale dr cl'lèromontej -----!--i-=============
- la modifca e rÌfomuhzione comDle$iva delo st€tuto, dl cui dè leitura
.er testo dggiornato.
ll t€sto aggiornato dello statuto letto dal Presid€nte si allega al presente
dtto sotto la lettera "A'.
Nullaltro sendovia dellberare e nessuno chiedendo la parcla la dunione
vienescìolia alle oreqrildicr e qùara1lacrque. ------------:j==
La parte dj questo atto cons€nte il tratt?mento d€i suoi datÌ peEonalÌ ai
sensi del Dereto LegislatÌvo 30 giugno 2003 n. 196; gli ste$i potrenno
6ere inseiti in banche datl, archivi infomauci e lstemi teÌematici solo
p€r finÌ connessi al preente atto, dipendenil fomalità ed effettì fìsli

Di qu€sto atto in pade scritto con sistema elettroni@ da peEona dÌ mia fi-
ducia €d in pad€ sùitto da me su fogli uno per facciate quattro ho dato
lettura, unihmente alL'allegato, alla pade che lo apFova, vlene sottoscrit-
to a l le ore quiù ic i  e quaranEcinque. - - - - - - - - - - - -=--- - -====

Mado l4aaè -  - - - - - -===
Beèbi.e sinone notaiÒ lig rro
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= - - - - - = - -  - - = = - - - - - s l a T U l o  - = - - - = !  _ = = = = - : - -

aÉ. 1 - costituzion€ della Fondazione, sede e denominazione ===

1. La Fondazlone "St€llè Mais l'lediterraneo onhs", dl seguito indicata co_
m€ Fondazione, è stata originanamenbè costituita per iniziativa della Fon-
dazione "stella l4aris" diS. I4ìniato Célaúbrone (pl), dell'Azienda Sanitaria
Locale n. 3 di Lagonegro (PZ) e delLAzlenda saritaria Locale 4 (r"lT) con
La inalita Drccioua d€llo sviluppo nelterritodo reglonale diunCenho diec-
c€llenza artjcolato ìn più sÙÙtture che:9is@n0 gneqram€nre ======

2, A seqùito della L,R, 26 del 18 agosto 2014le Aziende sanitade di l4.te-
ra e poterza non p:rteclpano p:ù dld fo.dèzione n seguito ai recesso e la
F.ódaz:one cosi rimdne cosituiu es.lùsvdmenle oallè -onda4one SteLla
Marisor5.  t ' l  n idto _ calarb 'one(oD =-r-==='_---  - -=='- -

3. La Fonda2ione .Òn ha s@po di lucro e non può distribuìre utiii; pe6e
gLre unicamente finaÌità di solld.rÌeta sociale nel c.mpÓ sanitórÌo ed ln
oLel,o de,la nce_ca qcientica
-a ronoaz'one ra seOe legale in cfièromonte (PZr' éld cÒîÚadd Sèn€
Lucid - p'esso IOspedale diCl'i
essa orlò avere ;iù sedi operative sul territoio resionale, e può isutt]i€
sedi s;cond.rie e succu|sali al di fuon ditale ter'Ltonor ed anche al di fuori
oellelirorio itahalo.
4- La durata è illimitata, Dotendosì tùttavia sciogliere nei casi previsti e-
spressamente dal presente statuto ============:--====:==:
arL 2- Logo della Fondazio
l, iqo della fonoazoîe è la Ro,a de verb (ónio.aLd da 12 (dodal

+èlè; dahindk.one aei 4 (cùattrol punri @rd nal col denÙo i sîboli

menre, ld Fondazone nel'ìrmeorato intende rviluppdre nelteritoìo re_
o ona; un Ceruo dl ecLeJen/d arcoldro n p ù strurlure, che 9iun9ù, do
;o k ooDoru.e Drocedu e peliste dale normdLNe !:qenu a richrede'e
ii.ono*'mento a. Iítulo d F:covero e cJra a carahere scient'i(o
ltRccsl. ======:======
à. h pèrticolarc, l'èttivita dellq Fondazione nel campo della Neuropsichia-

al rumero 244?9 .ll8aeq.olla i:---::

rda de lnfanziae del'îdol$cea7aè specficatanerte fnalkG: --='

potenziare ed attivare seNlz partcoarmente ca-

delle città di Pisa, Fir€nze e di snn l4inialo) contomata sui suoi due latì da
suatùo onde azure e recante sul bordo inbnore h denominazione della
Fo>dèziore (  s te la  Ma' is l4edtenaneoonus )  -  - - -=- j - -==! i r - !

;:;l;il;;"ìú d;'; i."0""i.'. ='-' -=- --==-- l
1. La Fondaiione pole a ro1damenlo dela prooria ar'vrtà ''cmore per'l

progslúo e per la vÌta, anche la piir fragile e sntagglai4 CpÌrandosi,'o'j

i e finalità delÌa Fondazione

da ?in$t" ad una visione perconalistica intesrale delL'úomo, alla luce
deJ/ntropooqia c'óhaFa _-==-- --=::.t"nrtin""t" 

"a 
una visione perconalistica integrale delL'Úomo, alla luce

cera sderÙfc e dplassistenza sn:tdìa e 'ocio_s€n'taia specifi@ta I

Ì. U ronOazione, cne peegue unicmente finèlita non lucratv€ disolida_l
rieta sociale, ha lo scopo preipuo disiluppare attjvita nel cmlo della,n-L

a, sviluoDare nel teribno della Regione easilicata un centro di eccell€nza
adicolabo in oiir strutture che aqiscono sinergicamente che abbiano valen_
&'egional- €d straÉgio_alei
b, indlvìduare iorme gesÙonali di maggiore flessibiLitàt ============

rentì .elle Égioni del Nlendbnei tale azione si basa sul valoÉ della curé



dei bamblni fraoili e santaqaièti nel loro terltoio di onqine e vicini alle
loro famig iè, e sul v:lore del mantenimento delb nsoBe e.onomÌche ed
unìane nelie regioni del meridione d'Italia in €onÍaslo decho con il feno_
mpno delld miScuione saritaria
d. offrire compete.ze proresslonall dl alta speclallzazione anche attrèveF
so a s'nergia trd pubbli(o e pnvatoi
e. promuovere/ svolgerc e coodinare sja Le attività dia$istenza ospedè_
iera nel campo della neuropsichiatria dello wiluppo, prioritariamente con
riferimento èlÌe attiùtà del codki 33 e 75, sia le attività iabiitauve di lipo
extra-oso€daliero e qlelle atrerenù più propriamente èllà rìabilitazÌone psi-

f, prcmuovere, svolg€r€ e coordinare lè attivita di cèrG scientifca coÉ
rente e fina i4ta organìzata nell'ahbito di specÌiiche ìinee di rÌcerca nella
newoLogia e psichlahia deLl'eta evolutiva, nella psicofarmacologla e psko
patologia in eta evolùtivè, nella neuroriabilitazione in alta specialita riabili-
iatjva in età evolutiv:, nellè mediclna mol€colare e genenca medica di set-
to€ specia istico e nelle neuroimaging dialtocampo,
q. candidare la Fondazione èd ottenere il icono*imenio di lstituto dl Ri-
covero e cura è Grattere scientifìca (l.R,c.c.s,) rel ispetto dl quanto
previslo dalla normativa (D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e/o di altra speci_
lcd normaiva îp frattemoó elrarè ilviqo_e);
h, prorlìuovere, svolgere e coÒtdinare ricerche, sia dibase che èpplicaiiva,
anche a caattere clinico, nei settori dispecifì@ int€resse degli Enti Fonda_
tori e degli Enti aderentÌ in momenti suagsivrj
i, promlove€ injziadve di divulqazioné sci€nufìG;
j. promuovere, anche in colhborazione con soggetti pubbLici € privati, ètti
vita dididattica € difomazione/ a9 g iorna m ento, specia lizazlo ne/ pe.rezo-
namenlo e riqualiîcazione in Neuropsichiaria dell'Età evoluiiva o in alÙl
seitori attìn€nti e di specifìco inter€sse degli Enti Fondatori ed aderenU; ==
|. oromuovere e èqevolèrF la coll.bo az ot *ielufrcd:n NeJrops:.ha!'ia
deiEtà èvolunva e in alri seto i de.latlrvirà .anirar:a tro l soqger de'la
Fondazione e tra austi e altrì Entj ed impEe sìa nazlonali che internazio-Fondazione e tra qusti e altrì Entj ed impEe sìa nazlonali che internazio- I
na l i ;  ===============
L pomLove'e e aqevoldÉ la.olaboraziore sceltifcd'n Ne ropsichicfia
de|cfa erclutiva hó b rondózionè e lc U_iverirà, con pa(i@ldre Jif€d_
mento aqli Aten€Ì del Cenio SuÒ; ==-==È'===-========'====
m, promuovere ed erogare, accanto ai s€rvizi tradizionali di asslstenza,
anche serulzi ìnnovativi e qualifìcanì ==-==========- =========

n, far'o ir€ prÒcsi m îre (on altn setoiTie s'atlure a ivelo co-u-ale,
provir'ale, req onale,.anold e ed i*errcziorale;
o. coinvolgere nelle attivita d€lla Fondazione e nelfìnanzièmento d€lle sue
shutture gli Enti pubblki e privati, rappÉs€ntativi delle comúnità locali ==

4, Offrìre .omDetenze prof6sionali per specifìche @nsulenze su malene e
arqomentir€Ìativial sjstema sanitado Regionale delÌa BasiLicata e Naziona'argo(Ertrr rcLdrv, é, r 'sE'L o Ja'ro'rv ^el iÙi ior! q!Ùq e!r i !q* !  ' "_'  -  

l

le in committenza da Enti pubbljcie pivati ========-
5. Gestie sedizi pubblici e pdvèti sanjtari e sociosanitari neL contesto del
sistema sanitarlo Reglonale della BasiLicata, ènche al di fuori dell'ambito
stretto della neuropsichièÙia ìnfantile.
6. E'fatto divi€to alla Fondazone di
pra elencate ad ecceione di quelle

attlvltà divetse da quelle so_
direttamènte @nnesse o d



u€lle a(essoíe per natuc, q!!!li
rie per rcaliza€ le proPrie fÌnalità
Le attivlta cGiddette atipiche potrannossere svolte nella mlrura consen-
tita dalle disposizioni vigenU.
Art. 4 - Attività strum€ntali, accessorie e cornesse -- === === ==
1, Nell',ambLto delle sue flnallta istituronali, la Fondazlone puó wÒLgere o-
oni attività consentita dèllè legge e og i altrè oPerdzione connesa e/o
atrumentale per il p€$eguimento deglì scopi e delle inallta di cuialprece'
dente a'licolo 3,
2, Per il raggiunglmento dei suoi scopi la Fondazione può inoltrc, a titolo
€semol ficÙ!ó é roî eusnvo
a. eisufe nudi e icerche n€ll'ambito delle materie diìnteresse isutuzio-
nale su commlssione di Enti pubblici e pivati; =================
b. e$ii'e ircd'ic dinterese 'Uturonale afferenti a nate'i" o enLi del

iqer; s:ni€ro reqiondle rucno, str cornEsone dela Peg:ot Bèrilica'

ta e/o dialtri Énti pubblici
. f;vóife l' oDlicazion€ dei Ísultati deLla ricerca solta, anche in tunzÌone

oelle o6s|0'l 'icdute dieraEere clirico: ---=!-

d. eóoare rcnbibutie borre drstudo per aft'vità organzd.eaalla Fonda-

e, profuove e, o'ganzare, sostene'e i1:ziative a ca6lere c'ienÙrco p

culiuÉle qul! conierenze, dibatlitj, convesni e congrcssi ow€ro ulteriori
èventi id;ei : iavorire conhttì con alt soggettì che operano nel settore

soclale, assistenziale e sanltario
f, inst;ura€ rapporti di colLaborazione con enti pubblici è pdvatia aratte_

? locde,  raz iora leeo insnaziora le j  -=-==-- - - -=-  - -== ' - - - -

a. oarteL oare ad asso.iazion,, e.Ù eo elirùTion pJbblicie plvèÙ, e/o c0_
ínune ow€ro co-(o''e'e a'la cosutuzrone oisocletà, le luialÙvú 5idno

ivolte al persegulmento direttamente o indirettamente di s@pianaloghi a
qu"l i del d Fondano.e nedesim
h. stipularc ogni opportuno atto o coniratto, anche per il fnanzlamento
delle attivitè delibeÉte, o @nv€nnone di qualsiasi genere on Enti pLrbbÌici
o pfiv.ti, dtenuti opportlni ed utili per il ragqiunoimento degli scopì della
Fondazionei  ========:==
i. arìmin sÉare e qes.re ben' di(ur riè propretrid, o'aÙice, comodataria
o (otrunau'ad'la medes'n a potsed!ti; ==È-
L ra(@qliere fondi fì_èhali éla realzazo1e oiretta ed rdretta di strut-
ture inÈruenti e seNizi che consentano il ragglungimento deglì scopi della
Fondazione indicti nel presente Stabrto. :==::=====-=========
m, aesffe seaiz' sdnitarre s4iosaniBi relaliv ad ètl vr6 dive'se dal!m-
bnospeiarrsr(odela n€ùrologia e psich:d.ia delttàevolÙtÙa ' ==

art. 5 - Patrimonio
1.ll Pakinìonio delh FondazÌon€ è costituito dalfondo didotazione ìniziale
edaisuccessMincrementÌdelìn€d€sÌmo. =================== I
2, il Fondo or do€zione inizia e co_.i(!e in un rcnfe'rnenio n de aro dè
parte degli oisinari Fondatoi nella misura prcvlsta dallîtto costilltivo/j
del qu.le il presente statubo ne è parte IntegÉnte
3. Ir Patrmon:o in zidle potrè ess"É incffiertdto (0n: --- --_--i=

a, beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasiÙtolo alla Fondazio-l

ne, compresi queli dalla stessa acquistati, secondo le nome contenuÉ



lclplsssnas4ltoi
b. i la$iti,le donazÌonÌ, le eredità e le erogazioni di qùalsiasi genere, si€ dl
enb pubblici che pnvati/ destinati espresemente ad Ìncremento del patri_
roìo deld l-ondèz ona e dèla stes dccett8uj
c. eventuali altri contrlbuti dello stato, delle Regioni, degli EnÙ locali e di
altrl enti o istituzÌonÌ Dubblici e privaii, nazionali ed int€mazÌonali, con e_
sprssa dedinèzione a patrimonìo della Fondazionè; =============
d. eventuèll fondi di ris€rva costituiti con le ecced€nze di bilancio e dalle
somme deLle rendite e dei provenÙ non utilizati ch€ p6ono essere, n€L
.ispetto dì quanto previsto nel Prèsente statuto, destinati ad incrementare

patnmonio della Fondazione;
e, tutto ciò, olùe a qlanto previsto nei punti prec€d€ntj, che perviene alla
Fondazione con espressa destinazione a paÙimoniodella Fondazione; ==
4. I contributi e proventi dì eventuali sponsorizazÌonì, da chiunque e.oga-
u, nonché gli ultedon contributi erogati, a titolo di concorso alle spes di
gestione della Fondazione, dai Sostenitori e dal ParteciPanti o aderenti,
nón cosriru scono m(.emento delPdtmonio. --====-- ----==----

5. Non @stituiscono inc€mento del patimonio, salvo dìversa Dellberazio-
re del Consiglio dì AmminisÙazjone, le somme eventualmente veBate dal
FÒndatoriè bbolo diconcoM alle spese d qesLole =r-==='_ ---

art,6 - Fondo di g4tione
1. llFondod gelio.e, Ltilzao'h pe lahvità @renré e la ges:trore della,
Fondaziole, è cosliiuilo:
a, dalle rendlte e proventiderÌvanti dal Patrìmonio e dalle attivitià istituzio
nal, dccesso ie, ttlumelrèl e connesse del'a Fonddzole: =-==='---- 1
b. da eventualÌ lasclÙ, donazjoni, erediià ed erogazioni di qualsièsigen€re,i
sla di enti pubblic! che privati, non destinaU ad incremento del patrimonio
della ronoazonej
.. dè eventuali conÙibuti dello stato, delle Regioni, deglì Enti lodli e dlal_
ùienti o istrtuzioni pubblicie privati, naziÒnalied int€rnazionall, non desti-
rari ad incremenlo delparirono de la "ondaTone;
d. tutto ciò che proviene alla Fonda2ione, non dstinatÒ 'd In'rementÓ der
suo pètrimonior ivi comPr6i j contrjbutì in denaroveEau daisostenitofi e
dai Partecipantl a quakiasi titolo, oltre che per il concouo delle spese dl
gest io le.  ====----  - - - -
2, I Droventi, le r€ndÌte e le risorse della Fondazione snranno impi€gate
per f lunzlonamento della Fondazjone stessa e perla realizazione deisloi
scoPj, =============:
aÉ.7- Eser.izio finanziarÌo ebilanci ============:======
1. -th:vilà d"lla co.daliole è o'qa1iz:ta lulld base diprooramri plL_

r iennd[  che s  @(eEnocor 'e 'eaazotd un o iano dr  aEiv iLà dnn 'a le  e

fiennale, sulla base dei quali impostare la progrèmmanone budgetaha e
lè relative aziÒri di controllo.
2, L'esercizio finanzlario coincide con lhnnosolarc e si chiude al3l dicem_
bre diciascun anno.
3. Il bilancÌo dr esercizlo è redatto *condo le disposinoni degli adjcoli
2423 e seguentì del codke del codke civile, ln quanto compatibill, tenuto
conto delle pecullarita d€lla Fondazione. Eventualj eccezioni ai pnndpi ri-
chiamati negli aÈt, 2423 e ss. del c.c. devono essere indi.ate nel bÌlanciÒ
In ooni úso, ìl bilancio deve essere redatto con chiarea e rappresenlafe



in modo v€ritrerc e coff€tto la sihJanone patrimoniab e nnanuiana dellè
Fondazione ed it rÌsutrato economìco d€tÌ,€sercizio. ==============
4. Éntb il 30 novenbre di ciascun anno deve esse€ approvato il bìlancio
prcvenuvo dell'esercizÌo succgsivo ed enÙo il30 apile iL bilancio consunti-
vo di quello decoEo, Lbqano comPetente all'approvèzione deibiancl è il
Consigl o d. ahm,.istrazìonè.
5, Il bÌlancio di previsÌone, la situazione patrimonlale ed Ìl conto @nsuntivo

àento. La qualifica di Socio aggjunio si ottiene con domanda indidzata al
Presldente e con l'appbvazione specifica del consiglio di amminisirazione
Possono richÌedere tale qualific. Enti qualifc.ti nel campo della Rjce.ca
e/o dell'F6sistenza. La qualifiG potà essere attdbuita unicamente ad un

sono inviati agll Enlj fondatod entro i 15 giorni suc.essivi allhpprcva?ione
6, GliÌmpegni dispesa e le obbligazionl, dlrett mente @nt attrdalrèpp€-
senrante legale della Fondazione o daslì orqanl delegati dal consiglio di
Amrninistfazione, non possono eccedere i limjti degli stanziamenti d€l Bi
an(io app'ovèto e/o oelle de.eghe specifìútdrente confer te ---- -=

7, La Fondazìone ha lbbbligo di impiegare 9!i utÌli o gLi avanzi di gestione
per la realizazione delle aÌtivita istituzÌonèli e di quelle ad qsse dir€tta
mente c0nnesse.
8. É vietata la distnbuzione di utili o di av.nzi di seslone, nonché di fondi,
sewe o cèpÌtale durante la vita della Fondazione slvo ché la destinazio_

ne o ridisfibuzione non sÌano impole per le99e/ o sÌano effeituate a fa-
vore dialtre oNLUs che per l€gge, statuto o r€golamento fanno pèrte del
la medesima ed Lnì6ia s:trutrù
Art ,8 -  Membri  deÌ la Fondazione ======================
1,I rÌìembrì della Fondazlone si distinquono nl ======--========

-sosentor i ,  - - -==i - - .

2. socio "Fondatore" è la Fondazione Stella Maris di 5- l4iniato - calambro-

i. scio dggiunro è . Elte,.he s útrdto úìe scio i Ln *condomo,

sólo Ente, enza nece$ità di modifica Statutaria, fEnte fondatore ag_
giunto ha la prercgativa dell'indlcazione vincolante dinominà diduè.onsl-
glierisu clnque membi d€l consiglio di Amministrazione l mèmbrilndiÈti
veranno poi nominati dal consiglio di émminisirazÌÓne della Fonda,one
stella l4aris di san r,4iniato_célamblone (Pl). In occasione/ delltntfata
delL'lnico membro fondatorc aggiunto, il Consiglio di amriinislr.zione vl'
gente de@de automaticamente ed un nuovo consiglio verà nominalo in
base alllrt.l1 coîn a 1 dello Statuto
3.1sono "solenitori le peEone fìskhe o qiu djche, singole o assoclate,
pubbliche o prìvate, e gli enti, anche non dotati dì personalità giuridica,
che conùibuiscono aqli s@pÌ e al patÍmonio della Fondazione, con contrts
buti in denaro o in beni o con attività profesionaLi o se izi Le forme e lè
misura minima dei @ntribuii e delle attjvit prcfessionall e dei seMzi sono
defìniti da! consislio di Amminisrr'azione delLa Fondazione.
4. La quaÌifi@ di 'sostenitore' si ottìen€ previ. specifica domanda indiriu
ta al Prgidente e con successlva dellbeÉ di accettazionè del ConsiqlÌo di
Amministazone.
5, I membri sost€njton ' della tondèzlone/ slano essl persone tsiche che



iqiudd che, possono esse€
stero, ==:=:========:=
6. I membri "sostenitod" si ri(]niscono alm€no una volta al|?nno in as_
semblea, unrtamente ai componenti del Consiglio diAmnìinistrazione al fi_
ne di formùlare raccomandazionl ln merito agli indnizi gene.ali relativi ai
cmpì dì attivid della Fondazione/ con paiticolère rilerlmento al Propno
apporto culturale e valoriale.
7. La qualinca di niembro "Sostenitore" sì può p€dere sulla base di una
decisione a maggioranza dei 4/s (quatiro quintD del consislio dì Ammini
strazion€, su propostd del Presidente, per qrève e reiteralo inèdempimen- I
rooeglooblgh edovenderva l t idd lpresenÉStatuto Úa c l i :  ==! - i -

a) rnorositaj ===========
b) inadefr pimento dellbbbllgo di €fettuère le contrlbuzioni e i.onrerimen_
U Drevisti dal presente Stahrto e con le modaLità fì$ate dalConsiglio; ===
cl condoiia lncompètibile @n il dovere di collablrare con la Fondazione ed

8. Nel ;e di percne siuridiche e/o Ent!, l'esdusione hè luoso anche per
isequenn mowi:
d) 6tinzlone, a qualsiasititolo dovuta; ========:=====:======
e) èpertuÉdi Prccedu'e di lìou:dazione; ='=---=---- --==-:--

f) fallimento e/o apertuÉdelle prÒcedure concorsuali, ============ I
ó I sostenitori póssono, in ogn! momento, senza nullè pretendefe, rece ]
de€ dalla FondazÌone con un pr€awjso dialmeno sei m€si, rermo restèn'
do ildovere di adempimento delle óbbligazioniasÙnie Il pr*wiso deve
essere coîuricèto per Écr|Ro él Presiaerte de la conddno_e -r==- --L

Art .9-Organi  del la Fondazione -  - -==- i - -==---  === '

l. G.i oraani oe'ld'ondazbre sr arsr|guono ll orgdni p op'iane te dett,l
inoEa' idelegat i .  norsdn esecJ!ued in o lga_rconsl tNr"  - -==- - - i

2. Glì organi propdamente dettid€lla Fondazionesonoi
- il Presidente; =========

J Cor sigho oi Atrmin'st aione;
ilCollegiodei Revisori dei Contii ========--'=======-======

- il Diettore generale;
- ilcoî,taro lecnrco-rcientil&oj --=1---=== -===- -==' _-l

3. Gli orcèni della Fondózlone godono di auto.omia amministratlva e 9e
siionale ;el rispetto delle leggi e nellhmblto delle disposizioni del presente
Siatuto. --=--
4. I @mponentj degli organi della Fondazione non possono prenÙere pane

alle decisionlnelle quali abbiano, per conto proprio o diteai _ ivicompre_
* ecìetà ed ent! di cui siano amminlstraio , sindaco, dipendentie quelle
dalle stesse convolLaie o che le @nÙollino dù€ttamente o indirettamente
- interess n co.fl,ho col quelidela Fordazìone
art. 10 - Il Pr$idente
1. Ìl Presldente della Fondazione è nominato dal consiglio diAmministra-
z:ore oela Fonod/one sle'ld 14a i>sdn lvl n ato_calambrone (PI) '- ---

2, Al Presidente sp€ttd la leqale rappr@ntanz. della Fondazione =====

3. Egli convoo e p6ìede ilconsiglio di Amminist6zìone e la iunione an_

nuale dei meribri 'Sostenitod

4. Egli agisce e resiste ir giudizio innan?i
va o giurisdi2ionale, su mandato esplicito

a qualsiasi aúontà anministrati
del Consigllo dl AmminlsÙazione



s. Ne[e materie riserv.!La]!! s2llgtslze CeLc!!!dl9-d!4q!!!i4
r--p""ioent" ora aoona,e, in.aso di urgera, ogri p-ow'ditrento neces_
*tf 

"a ""*t-, 
-*p"*ndolÓ a ral|io oe nedesimo Consqlo rc'

colso della pdma riunione immediatamente successiva'
à. I p*ia"nt" i" cao ai ass"nza o impedìmento temporaneo è sostituibo
l" un ul." pt".lo*t".i'" 

""""ita 
tutte le sue funzloni €d è nominato daL

Pres d€nte stesso tra i consiglieri in carica ==============-====
r ìr presiaente Oun rn caricì cinque annip€rilpenodo divigenza delcon-

^ti*i"*, o"i à.p"*,u o"l colego s'ndacale e di quehi eventÙalr e_

i"i"i o"r i""'tt" r"..-_s"'e1urco, nonLhé sh emo'uìPnri del Dnetlo

siqlÌo di Amministrazione. ========== 
|

Ait, 11-Ilconsiqlio di AmministEziore ==-

1. Il Conc'oio dr anmrB-czione e (omoosto dè ouanro consgler e oal

Presrdelte. ll Prèioe_te ed colsrgriei 5olo nom natì da cons'g b d am- 
I

mrr,stra4one ae'la Fondazior e Stella lvari!$n 14riato_cdcmbrore'Pr) -

2. ll cons:qlo oi antri-istÉ7ore dÙa I @fa ch@€ mn" sa|@-revocl

Der otrsta GUsr, ed I tuoi cor por enti poseono ere'e n'ominaÚ quaor'

net aor$ da mdndato venqa d .esré per ÒÙèlsdtimotivo Ln co'rqle

re. !e'G proweduto èl'a sua esuluzrone col a tro eggeno' pef r resouo

Der |ododelmaùatodeglat r rconr io le ' i : rcèr :ca - - -==-  È=1 _-=1

i. I Conqiqho ai amnr'isÙazro.e eserciE e turzioni di i dirizo e @nuo

lo. h paalicolare, €sso ha il@mpito dìr =====================
- nom narF i Oirettore Generèe
- nomi.are i conDonenlr del Com'rato fen:co_5cienlfì@j =- '- = - - -= =

- adoMre , Feqotamelù det,a Eonddrone; -. --=-=-=_ -=-- ===

- 
";;t;"",", 

;, proposta del Dùehore Generèle':lbranco prevertivo' il

con;rLvo ed i proqrèrma d adrvitàj -=---==------=-=-- -'=
-;";,;i;" 

" 
;""i"." ."dmenente che Iaúività d àmmindranone

";;;;i;;" 
." .""'""," .' i proeramm delberaÙ e s.ndk aiverso i

risulú( Dref,ssad;
I i""ìliìI* iii"i,r'i, 

"* 
o' 

""a 
tà, reqatr' dÒnd2on'ed aÍ'e lb€ra ità e re

modifiche oas:mon ari;
- 

", 
àiizJre rr p esro"nte a proî-overe aT:on eiucizalé e/o a resBte e n

o iùd i ro :  -=1.  -=- - -=1.  -==-- -=-  -=- - -==-- -=- - - : :=

l rpp,ou" 
", "u 

bbpoq€ del Oiehore Generdle lbrSaniza4one nle'nal

o"ot,un. '" 'a Ootanon" org.n:ca; -== -==- === ===- - :- : -

- s:pulare e I nro!ère conve_zion, con rc -niversrrà su proposta delureF I
!oÉ Generdre ;  -= -  -= '  - -= ' - - : -  -= :

-  s rdb i ie  r rcomoelso  de lp re 'd€nre  e  d€ i  merb i  d€ lcons9ro  d  Amrr  L

re Generale, del Direttore sci€n!ifi@; ======================
- aoórovd'ele mod,rìche sÉtu.ènej =-. -== --'-_ -- -='-r-=

- oelibeGre lo <ioqrhento dell'Enté e ld devo'uTlone del patsmonb' oua

Lora rkorcno le condiZoniprevist€ dalLa normativa vigentei =========

qvoloe'e oqi lterióre compllo ad et o atÙrbuircdal p_esente stètuto;
- 

"tiiu"ii" 
É q 

"r'r'." 
a n;rbó soete-ito e delè Fondd/one secordo

ouanto Drevisto dal precedente aft 8 ======================
ì iri"i"io,io a. n..:nov-ione si 'i"ri*e èlmenoqrarro vÒlreall'anno:

rl Conrol i di Anmin l' azione viene ahesiconvocato ogniqualvolf. se r

rawrilboportù.ir,a.
s re nurìànrda Concrqto Or amm n stralo e sono dr norra telute Pres_



so la sede della Fondazione owerc nel luoao esprssamente jndicato
nelLhwiso dl convocarone.
6. ll Consielio di Ammlnistrazione è convodto dal Presidente della Fonda
zione con mezi idonei è comprovare l'awenuta riczÌone aheno on:o
gio'nip'ima deladèta fisÈ perla r:uniot.
7. L'awiso deve contenere ltndicazione del giorno e dell'ora deLhdunènza
e del relativo ordìne del giomo. ln €aso di!$enza, la @nvoGzione awie_
ne Éon t re9or.r  dr  P€awso,
f. il ConsiglÌÒ di Amministrazione è cosUtuito e sl riunisc€ validam€nte con
la nomina e la presenk della maggiohnza dei consiglleri, ll consÌglio di
Amministrazìon€ delibera a maggioranza assoluta dei pres€nu Alle riunioni
del Consiglio palreclpèno, sena dintto di votor il Dkettore Generale e il
Direttore Scientifìco; Dossono èltresì partecipare, senza dùitto di voto, i
soggeridivo ta 11 vo ta invibti ddl consEl o lesso
9. Le ilunioni sono presledute dal Presid€nt€ q in caso di sua .ssenza o
impedimento, dal Mce Presidente. Delle adunanzè del Consigllo di Ammini_
strazione è redar@ app6ito verbale, è cuc del Di€ttore Generale, frma
to da chi presìede it consiglio diAmministrazione medesimo e dal med€si-
mo ver oa:izènte,
10, Í Consiglio di Amministrazlone delega i propri pot€ri di deisio € e
controlLo al Dnettore Generale, per 9ll ambiti e nella misufa stablliti all"ni
zio oe qlinquenn.o di vigeFza
AÉ. 12 - Cotlegio dei Revisori deì conf :---==--:r-=='----
1- I cÒlleio dei Revied è comoostó d: tre membri, di cui uno Presiden_
re, e sÒno nomnèf oa. consiq io d Armin'l' azione de lè -ondè/ioneste_

la r.!a s San t4iniato_Calambrone (PD Esi devono essee isciLti nel regj-
stro dei Revieri @ntabili.
2, IL coLlegio è organo di consulenza t€cnico-contabile della Fondazione;
vigiLa sulla gesùone finanziariè della medesima e sullè legittimitè delle d€ i_
berazioni adottate dai suoi organi; accertd la regolac tenuta dele scrillÙre
contabjlij €samina le proposte dibilancio preventìvo e di conto consLrntNo,
red qendo aDoosite relèzioneatFe a requ to dr verifche 6pefive r '--

r. ìiorp;a.t de col.eg:o p6o1o o'ocedere ad att' diisoeT one e co1
trollo,.nche individualmente
4, Il Collesio o i suoì componènti/ an.he individualménte, partecipano alLe
iunìonidelConsigliodiAnminìshazìone ===========:========
5. Il Colleglo dura in carica cinque annied i suoi componentr possono es-
sre nconfernatiper una soLa volta =-=:É====-===
AÉ.13 - Direttor€ Gene€l
1. ll Direttore Generale è nomlnato dalCorsiglio di Amministrèzione, diin_
tesa con f Pr€sidente della Fondazione slella Marls di
S.l,liniato'Calambrone (Pi).
/. L'.ncari.odiDiretrore qeneral€ duo 5 anried è lntvahle - --='-

3. lL Dir€lto€ Gènerèle prow€de alla sestione ordinaria della Fondazione
Ìn confomita ègll jndi.ìzi generali e alle linee programtratiche stablliti dal
consiqlio di Ammìnistrazlone e nell'ambito dei pote e delle att bÚzioni
cor feitogl dalo SDruto e oai egolarent oppJ e deleqarigh dd Consqo
di Ammlnistrazione. A tal fne:
- adotra gli opportuni pr@eorrenti e .@drLva i' P esidcn'e aelliderpr

mento deÌ compiti ad esso spettanu, =:=======:============



dà attLazio e d.le detb.raz'oni del con':glo di a1Er!5@z-i9Él-:::-
- i-sur" t tt, i proweaimenti necessari per quanto guarda lbrganiu
zione ed il cont;Io dèi seNizi, ln attu:zione dèi programmi deliberaii dal

conslolio di Amministrazione e neglialti Gsiìndicati dallo Statuto; ====
- ha É raoorcsentanza d€lla Fondazio e nei Epporti isttuzlonali, nei limiti

derooler deleqaÙg I dal Presdentei --a- -j=-
. 
"tli.rt"' 

p"i*'ii 'p"tu. l'n|latamente a'le co-peterze preqste dal Re-

colafnento; ===========
red.qe r verbah delco' eighodramm'nrs!azone;

- ì"'ii,r. 0.0""" u' co"iist'" drAmmni$rduone 'ule ìatere diproonè

@moetenza. ==========
Art. 14 - Direttore Scientifi
ì. ìi oi'",'"à s.i'*.n." p..Love e coo'dina iatbvtà oi ncerc rrenÙrl

;a della Fondazione, owero in cso di riconosúento del'aralte€ sclen-

tifìco delllstituto, g€5Ùsc€ ll rclativo budget, concordato 'nnualmefte con
', OÌetto'e Gene'èle e la cu mrsurè,In ognrcèso, non puó esere inbiore
àilnanz'a.nenti denjndÙ alla Fonoaz'ole Per "altiv tà di'irPÉa llDrero

à 'i""tìi.o p'*to" r .o"i"to te.'ico s' eltrro eo esoriÎe parere ob-

oiioatoio ar o retrore qeneo'e s.le dete'mhaziorr e suledel'bereine el-
i i ìiti":r" iriii.r'" 

" 
5.i€nilìcne, le assJ zonie l'uLr'izo d"rpersonale

ià."ì *",uti" *" '"arc" Il óifettore scièntifico coordina l'attiùÈ e-

ditonale scientifìca e prómuovè iniziaìive per lbrganÌzzazione di convegnr'

2. Il Diret@re scientifìco inoltre
- oroooÉ intièÙve pet Iaggiotnanento coltnÙo delperralei =! ---

- Looresert" ra rono*:one pdero llriUro in cao di i(ono'cinelbo del

.,'J,iiiJ1i[iirìò ; 
"ppìÈj 

con Énti ed Istìturoni rìnarizzaiì arrattività
*ìentifca e didattica deÎ'lsiìhrto
-.àranti*e il isDetto delle norme eich€ nell'esecunone dj ricerche e spe-

,i;ènc.iori ch ;he, 'àrre salve e reepo-sab'ltà inoividuèl de: d e cato':j
- 

"i*r.* ".ti- 
tu ilevaT:one ed e'dÓorèzione oe'dar in ord'ne

aÌlhttivitè scìenlifr c;
.pui ai,ig"," *tu a ti""*" clinica o sperimentale e seryii relativi alfù

í iioit"tto,u S.i"ntn. ttipula con il Direttore Generale délla Fondazione

io; ; ;on, rP,etdente t ìGs dr  "u ià ' ldr t  
2 l ,  cot rmd:)  un @'bdno

;; la;oro d, diiho p/vabo, è iemre, dr durdta ou:nqre ndle Lrnca ico

""* 
ì..ì""r" .,j" tt"."atmento del consislio successivo a quello in

slletamento di attNitesesrenzialì.

@nca all atto del contuflmento e puòesse€ nnnovato ='

a. rroretrore Screntiio è nomi_alodd' Consigl o di Aîmininrèzione -='

Art, t5 - Comitatotecnico-scìentifco ----'--=-:--'i---ir
I I tum:taro reLrrco screnriîco svoloe funu ionl consu trve e ar sJpporc l
récnto-sce.ùfrco aldhvirà oi iercè. La comooelzone, re rcgoe d lun-l

z:ondmen@ e le.ompel".ze delCom'lao -sn'co Sce_tifico' sono querle

prev{e darla rcmativd vrge.te e darrego'aÎenio ìntefo soec'ico -= 
I

Art. 16 - Comitato Etico
La Foldazo-e p D doraN d -n co1'úto Fli@, @me oganismo rnorpetu]

oente, Vien€ nom'n.to dal corsigho oi Ammrislrarione ed e cosrrurro a

norma de'la leqislazione v:genle in marer:d, (he ne dis' plina atFe le lun_

zloni cor'Éoon;ertr, tecondo Jro specii@ rego'arento tr terno -=' -



1. La Fondè2ione può dot tsi di un intern:tional AdvÌsory Board per la va_
lutazione delle DoDrie attivita sclentifche Tale orqanismo è composto d!
tre membri appartenentj a prestigiose isilbzionì scientrfiche, italiane o
stGniere @n specifiche competenze nell'ambito della ricerca d€lle Fonda
zione. Il budset fìnanlaio relativo deve esse€ approvato dal Consiglio dÌ
Ammrnrstnzone.
2, I membrì dell'hternaÙonal Advisory Board sono nominau dal consiglio
di Amministrazione,
aÉ. ra - Regolam€nti
Il Colsiglo di Arm'n st?zone adotla isegJelf Fegolamenli ------=

- Reqolamenlo di tunzioramenro degl orga_i; -=--
- R;óbmento ineren!: ld fùnTonaiú e Io qanizaTone oerxfli/ oostiin
e$e;e e gesbt aa'ld Forda/or ei -- '===!
- Regola;ento inerente l'acqlrislzione delle risors€ umane è la loro forma_
zìonecontjnua; =========

R€gola.ento oianminskdzo_e e coltabiira, compreso Iregoldme to

AÈ.17 - valutatione scientiflca - _-=---- -------_ --=

-OgnjaLtro rcgolamento necessario perle attività della FondazÌone ====

validità ed interpretazione del prcaente Statuto che pÒs lÓrmare oggéito

dl compromesso, sarà defeÍta al giudizio di !n arbit.o scelto di @mune
accordo dalle Paltl conrendenti

-Ognj aLFo regolamento necessaao pe.re aRuk ucnd ruruclqE --- 
l

Art. 19 - Modifche statutarie === ====== == === == === === ==

l ll presente statuto pùò esere rnodifcato €on il voto favo€vol€ della
magsiomnza qualificatè dei 4/5 (quèttro qLrinn) dei componenti del consi" I

Art. 19 - Modifche statutarie === ====== == === == === === ==

olio di AmmhlsÍazÌone.
:, Le modifiche statuiarie devono e$ere èpprovalé dalconsìglio dianmi_
nistrazione della FondanoneStelLa rtl4Ìs San rtli'ìiato_calambrone (PI) ==

aÉ. 20 - scioglifténto delÌa Fondazione e destitlazionè dei beni =

-, Ld FÒ'daziore sr estrnsue:
a, in caso dl comFrovata impo$lbÌlìtà di raggiungimento degli scopi lslitu-
z ional i r  ==============
b. d seo ito oe' vÉnÌe meno, perqJaiunque (alra, d€r mez ocl''rro_ ia r'
owero per l n{ffcierza d qJeqr a (orsentire raoqrLrg:mento degl
*ooiisutuzlonalli
c. ; sequìto di ;isposìzion i dell Autorità Governativè su istanza dÌ qualun

aLe rntere$èto.
,, h r*o di f.oqjrelto o esLnz'one dela rÒ1ddz'one il patirorrod"lla

stessa si devolve obbliqabnamente ad alhe organizazioni non lucraUve di

utilita eciale o a fìnidipubblica utilita analoghja quellì volutidaiFondato_
ri, s€n!ìto lorganismo di Controllo di cul all.rticolo 3, comma 190, dellà

Éqqe 23 dice;bre 1996, n 662, salvo dìversa deshna2ione imposta dalla

teooe. ==============
3.-i benl concessljn uso a vario titolo èlla Fondazione/ al momento dell'e_
stinzione (sclogllmento), tomano nella disponibilità dei lorc propiehi (dei
soggetti concedentD
Art. 21 - Clausola compromissoria ==*========-===:=====
r. Qual0nque contove6ia dovesse insorsere in relazione all'esecuzìone'

2. L',arbito deciderà in via ir tuale e secondo equita.
3. La sede dell'èrbitrato sarà stabllita dal Presidenie



Art,22 - Rinvio e disposizioni transitorié =- -== ='---='

Ee.trice Simone notaio sl9illo

i"rp"tli,lri i" a"p"irz""i aa c";ìcè cNiLe e le norme dÌ leose viqeniì det-

tate in materia. ====-====
t. GLi oroanì della Fondazione povanno contiruare a validam€nte operare

;a;tene"ndosi in c.rica in porogatio con sli dttuali componentì ri'o.ana

. i" q* ,bo ' 
" 

, p*"it,o ou' p'e'e1te sraluto s aDp'rcano' h qld 
-10

n;mlna del nuovo consÌglio di Amminisrazione da pade della Fondazione

liiìi" u"i'. s;" Miniató-Ghmbrone (Pr) con tale nomina sli attuali
m€mbri decadranno dagli organi della Fondazione




