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MM N. 51 /2017
Modifica statuto Fondazione Casa Girotondo

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,
Premessa
Con il MM N. 132 /2012 codesto Lodevole Consiglio comunale ha ratificato lo
scioglimento del Consorzio Casa medicalizzata per anziani dei Comuni di Genestrerio,
Ligornetto e Novazzano e la trasformazione del medesimo in Fondazione Casa Girotondo,
approvandone nel contempo i nuovi statuti. In seguito con il MM N. 7 /2016 ha sancito la
costituzione dell’Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM).
Quest’ultimo passaggio, per le ragioni che saranno esposte nei seguenti paragrafi, ha
imposto alla Fondazione una modifica degli statuti.

Modifiche statutarie
Di seguito elenchiamo le modifiche statutarie proposte dalla Fondazione che devono
essere approvate (ma che non possono essere modificate) dai Consigli comunali dei
Comuni fondatori.
•

Art. 1: Nomina e sede
o Le aggregazioni hanno fatto si che i Comuni costituenti siano ormai solo
Mendrisio e Novazzano.

•

Art. 2: Scopo
o Si segnalano unicamente modifiche formali.

•

Art. 3: Patrimonio e beni
o Vale quanto già precisato in merito all’art. 1.

•

Art. 5: Organi della Fondazione
o La Direzione di ECAM è composta dal Direttore generale e dai Capistruttura
delle singole case. Il Direttore generale lavora ai servizi centrali, mentre i
Capistruttura sono dislocati nelle singole CPA. Quindi scompare dallo statuto la
figura del Direttore amministrativo per far posto a quella del Capostruttura.

•

•

•

•

Art. 6: Composizione del Consiglio di Fondazione
o

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Fondazione vale quanto
già precisato in merito all’art. 1.

o

Per contro, appare equo che il rappresentante in ECAM sia designato dal
Municipio di Novazzano, in quanto la Città di Mendrisio è già rappresentata
nell’Ente, per statuto, da un suo municipale, rispettivamente il Comune di
Novazzano ha finanziato in percentuale maggiore la costruzione della CPA.

Art. 7: Competenze del Consiglio di Fondazione
o

Il contratto di prestazione con il DSS è firmato da ECAM.

o

Anche la gestione degli istituti e del personale di questi ultimi deve avvenire in
sintonia con l’impostazione generale data da ECAM. Anche se, come si evince
dal MM N. 7 /2016, “alle singole proprietà è data la gestione del personale che
opera in esse. Gli investimenti per la manutenzione straordinaria,
l’ampliamento o la costruzione di nuovi immobili sono di competenza delle
singole proprietà.”.

o

La nomina dei capistruttura è compito di ECAM, con l’accordo delle proprietà
delle singole CPA.

Art. 9: Competenze del Capostruttura
o

Come precisato, la funzione di Direttore amministrativo lascia il posto a quella
di Capostruttura.

o

Anche i compiti sono leggermente modificati, poiché la funzione è subordinata
a quella del Direttore di ECAM.

Art. 12: Ripartizione/assegnazione dei posti letto
o

•

Vale quanto già precisato in merito all’art. 1.

Art. 14: Dipendenti
o

Ai dipendenti è applicabile il CCL ROCA.

Come evidenziato, le varie modifiche proposte derivano dall’istituzione di ECAM e sono
pertanto un doveroso aggiornamento che la Fondazione Casa Girotondo ha ritenuto di
dover eseguire. Lo scrivente Esecutivo, ritenuto che lo statuto originario era stato
sottoposto per approvazione ai legislativi dei Comuni fondatori, nel rispetto del
parallelismo delle forme, ha ritenuto di procedere analogamente in questa occasione,
benché non vi siano elementi sostanziali da sottoporre all’approvazione di codesto
lodevole Consesso.
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Fatte queste precisazioni confidiamo nell’approvazione di codesto On.do Consiglio.
Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà
occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori
Presidente e Consiglieri di

risolvere

1. Sono approvate le modifiche dello statuto della Fondazione Casa Girotondo,
con sede a Novazzano, come da testo allegato e parte integrante del presente
Messaggio municipale.
Il Messaggio viene demandato all’esame della Commissione delle Petizioni.
Con osservanza.
Per il Municipio
Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegato
Bozza Statuto settembre 2017 della Fondazione Casa Girotondo

Città di Mendrisio

MM N. 51 /2017

3/3

