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MM N. 51 /2017
Modifica statuto Fondazione Casa Girotondo
Egregio Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

In data 14 novembre 2017 la Commissione delle Petizioni si è riunita ed ha invitato il Capo
Dicastero Politiche Sociali, Sig. Comi, per presentare il messaggio in oggetto.
La modifica di alcuni articoli dello Statuto della Casa Girotondo è una conseguenza
dell’avvenuta messa in rete delle case anziani e la relativa costituzione dell’Ente Case
Anziani del Mendrisiotto ECAM -avvenuta con l’approvazione del messaggio 7/2016 nel
mese di dicembre del 2016- che ha l’obiettivo di mettere in rete tutte le strutture sul
territorio per aumentarne le sinergie.
Comi sottolinea che si tratta di una formalità e che la modifica, come da art. 16, è
sottoposta per approvazione unicamente ai Consigli Comunali dei due Comuni
proprietari della Casa Anziani e non all’intero ente. Ricordiamo infatti che la proprietà
della Casa Girotondo è per il 54% del Comune di Novazzano e per il restante 46% della
Città di Mendrisio.
A seguito di questa revisione degli Statuti, sono da sottoliare i seguenti punti rilevanti:
-

-

Novazzano e Mendrisio sono i Comuni proprietari e designano i loro membri
all’interno del Consiglio di Fondazione
il membro che rappresenta la Fondazione all’interno di ECAM è di pertinenza del
Comune di Novazzano
la funzione di direttore della CPA viene sostituita con quella del Capostruttura,
subordinato al direttore ECAM ma che mantiene le funzioni operative di gestione e
rientra tra i membri di direzione ECAM
il personale resta dipendente della Fondazione e si coordina con le altre CPA per
rendere più efficace il servizio
il patrimonio rimane di proprietà della Fondazione

Dopo esame da parte della Commissione non è stato sollevato alcun problema alle
modifiche proposte, motivo per il quale l’unanimità della Commissione ne
raccomanda l’approvazione.
Per la Commissione delle Petizioni
La relatrice
Fiorenza Trento

