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--------------- DE~OMINAZIONE r SEDE E' DURATA ------------~--

1 . . La Fo.ndazione· denomiriat~ '"I!:?~ITUTO G.GIG;LIO di C~·ì?A

LU'" ha sede in. Ce·fa),ù (PA) '· contrada Pietrapoll.3.stra - P i
saiotto, p:tessb il nqovo complesso o.s;pedaliéro "G. t;;iglio" di 

è e i:a:J,p. --:-:,-.---------·-------·~--'-.-~------.-------- ~-- -----~·- --

2. Con delibera , ciel Consiglio di Arru'nihi,st:tàzione possono 

essere istituite sedi secondarie. 

3. La Fondazione non. ha scopo di l uéro e hà durata il li-

----------------------------------~------------------

---·:...~.---:"'----~-,.... ..... -------'----·-----:-.;...-:-;....:.--~------- ..... -------------·----

-:·=R=IO==~~~: ---·-=-:::_::_:-:_:-:1_=_-=-:::~:::-:-:a-=-. =~:::~:::~::;:-:::::::=z=-i:::-o::~:::-:::e-:-;:~=.,..e::.~::-::-s-_e1:r: .. ~[j~~ .. ~· I:;]· ~~.~rJ:i\-•:-g--u-::-e:-::-n:-:-:::t-:i-::-:-::'-:-:f-:-:i-:n-:a:-1:-l:-:.~:-:"-~à"~:=""'='-~~:-::. ~~.~=-~=~-::~:-:~=:~:=-. ~:=-----~ .. -... Yt 
.f svolgere attività di as~ist.en.za sanitaria·, nelle diverse ,~· . . "' . .. 

j forme della prevenzion.e, cura e riabilitazione, nell'ambito 

Sanità irl' di strv.ttu:!;'e proprie· o assunte i ·n gestipne; ----------------- · ~\ / 
1· . \ 
, elaborare progr.aìnmi. d.i ricerca: biomedi·ca, sperimentale e · ..__,/ \ 

f: clinic·c., negli ambiti. di att.ivibt di cui çl punto precedente ' . . · 

J.· e. procedere alla attuazione degli stessi in forma integra~?. \ ·: . 
. , COI+ l' assist.enza san-ita:J;"ia; ------------·----------;--~ ---------

ata ia pr,f . 1 
~ elaborare é a.ttu,are, direttarnente o attraverso forme di \ 
~ \ 
~~ collabor:az,ion.e con altri enti, pubblici e. priyati, prograrwni \ 

n- J di formazione universitaria, formaz·ione professionale e di e- \ 

allegat~ ducazione S?,nital';'i~. , fU!'l~ionali al miglioramento dell'assi- \ 
i l ----;,..---•.s""t:enzp san~i..a:!;'cla e aTlo sv~lupp·o della ricerca biomedica, ?. \ 

n_ 
allegai'! 

---i 
~ 

~ 
! 

-
tal fine istituendo o finariziap~o, compatibilmente con le ri-

sors.e disp(>hibili, por.s.e di studio; ~-~·----:...;. _________ ..... _____ ~_ 
. - partecipare a prograrn.rni di assistenza sani t aria, di .t±cer-· 

ca biomedica e di formazione pro·fessionale, promoss~ ed ela

borati dCJ. àlt:ri soggetti pubbHci e privati, in ambito regio

nale, nazionale e della cooperazione. internazionale, con pàr-

ticolare riferimehto aii•area del Mediterraneo; 

- acq\..:li?il;e da rarte di soggetti pubblici e. pJ;ivati r'ìsdrse 

finanziarie e beni da dest.inare al1o svolgimento deile at.ti

vì 't.à predette:;. -r"'----~----------------~~---- -;-~·-------------

svol,.ger.e ogni altra attività strumentale e funzionale al 

perseguimento de.lle proprie finalità. 

---------:.__:---~-------------.----·--------------'1""""--:--·=··::-.-,"""(----------

---- ·------------------·--~-- AH.T· .. :~r --~--------·----------------

---------~-----·-·- ---,-,---- ATTIVITA,. ------·---·-----~ .--~-------

I. La Fonclazione svolge la sua attività sulla bas'e di 

grog?:arnmi annuali e/o plu.J;'iennal.i approvati dal Consiglio di 

Amrttinistrazion~ ii maggioranz.a assolut·a de·i i.Jropri componenti 

in linea con la p.tcgranuiiazione sani ta.ri'P. regionale. 

\ 



·' 

2. La Fonda zio ne potrà pers~gu.i,re le proprie finalità e 

svo.lgere 1e aziqtri ne<;:essarie pe,r l'attuazione delle stesse 

e ciei compiti specif·ici indLvi.duati nel presente Statuto e 

nel rispet-to degli atti di inciirizzo e di progranunazioh~ re

giona.l;::: in I!lateria s 'anitaria, anche avvalendosi dell '' apporto 

di altri s6ggeÉti, appositamente costituiti o facenti capo a

g,li J;:rit:i qualificati come fondatori ai, sensi del},' art . 6 che 

segue·.. --------------~-~-----=-·----:.--------·- ---------·--·----·------~--

-- '="" - --~~~-----~---:--:---- --------------- ·--·---:--- :-- ---~--;..:.------~------

-----.----·--~-------~------ ART. 4 

-------...,.----.-' ...... - .P~TRIMONIO E ~ZZI FINANZIARI ~--~-----------

1. Il patrimonio della .FondaziOne è costi·tuito dalle -som
me di denaro, dai beni mobili e .i,.rrmtobili e dalle al tre uti

li d , conferiti dai Fondatori all'atto della còst,ituziòne del

li?. Fondazione ·o . conferiti successivamente dai Fondatori e da 

altr~ sogge.tti e qe~i'tinà'\:i a integrare .1.1 patrimOnio stesso 

i----------------"'~,L__;;;~~~~~~q__...,.& ... ,.,.._~L~'-"'·-"'e:LC_on.sigliò_;dLAmmicis.t:r:az_icone-adet 
tat·a a maggio:r·anza assoluta de;L propri componenti. ----------

2. La Fc;mdazion~ trae i mezzi finanziati per il proprio 

flli:.zionamento: 

a) dai reddifi del s~o patrimonio; 

b) dai cOntrihl;lti dello S'tato e di altti E:nti pl,ihblici o pri

vq.tì; 

c) dai corrispettivi delle att.ività svolte e da1ie erogazio

ni a quaiunq:ue titolo çonnesse con le a!:.tivi!:à stesse; 

d) dagli utili eventualmente prodotti, nello · svo'lgimento del

le loro attività r dagli Enti costituiti o partecipati dalla 

Fondazione; 

el d.;J. ogni altr:o introito non è;;>pressa...-:nente destinato ad au-

---.--- --:·- -- -.:.:- .------------------·------"'"------------------- --------
~--.~--------·------~-~----~ ART. 5 

-----~-----:--~-- ,...,-~-- ESE;RçiZIO ~I;NANZIARIO -----------------..-

.1. L' eserci,zio finanziario ha inizio il primo gennaio e 

termina i.l trentuno dicembre di cia,scun anno. ----------------

2 . Ent:t<? il trentuno ottobre il Consiglio d.l. Amrn,inistra

zione approva 'il bilancio economico di pr~visioi'j:e dell' es.er

.cizio success·ivo ed entro il trent.a aprile successivo il bi

lancio consunti vb di qued,l.o ç:iecorso, -------------------------

3 .. Qua.J.Qra particolari esigenze lo richl.edçmo, l'approva

zione de.l bilancio consuntivo pùq avvenire entro il trenta 

giugno . Il b'Ìlancio déve èssere cert·ificato da una societ.à 

di :t.ev'isìone,. -------------------~--~---------------~---------

.4. Gli organi della 'ròi;ldaiìone, nell'ambito· delle rispet

tive competenze, possdn,ò ·contrarre impegni e assumere obbli

gaiionì ni:.i :U.~iti degli stanzial'llehti del bilancio approvato· 

5. ·Eventùali utili o avan.~i cii ge'S:ticme potranno essere ' 

destinati al. finariziéi.mén,to dei programmi di ricerca promossi . 

o sostenuti dagli enti qualif.l.èatì come foridator:l ai serts ... · 

dell'Art . 6 che segue. E' vietata ogni al tra foiJ!la di distri . 

;·-

·~:·: 
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buzione ài utili .d av:anzi di gestione a meno che non sia im

posta per legç~e . -------·------------.---~---------------------

-------------.----~-------- A..~T. 6 ---------.----~------.----.--

-~---~--~----------·------ FONDATORI -------~-------------·----

1. Sono fondatori la Regione Siciliana, il çomune di Ce

falù, ~'Azienda Sanitaria ,Provinciale di Pa.lermo, l'Azienda 

· C)spedaiiera Ospedali Riunitl Villa So.f.ia - Cervello di Paler.

z,r:to; .l'Azienc:ia Ospeda.l,iera di Ril.l,evo Naiio.nale e .di !\l tCl. Spe

·c~al.izzazione Civico - G. Di Cristina - Benfratelli di Paler-
.. :mo. _ _; ·~-=-:......: ___ ._~---~-:...:....:_--:--...;.,-~-- -~--'--·~--- .-~--~-----..:...---~-.....!---- .---~-

2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, al-
·· ,· tri soggetti pUbblici o privati alle condizioni e ·con le ma

dali t ;;i definit;e dçJ.l Regolamen.tçi interT;lo dei l~ Fondazione. 

3. I Fondatori. si impegnano a mettere a disposizione del-
' la Fonò.aziqhe le cOnoscenze scientif1che, le capacità profes-

\ sionali, le attività e i . mezzi necess.?-ri per il miglior per.-
-----~--------~~--~----------~------~--------------~---='----------~------~----------------------------------

seguitnento degli scopi, seco.ndo le indicazioni contenute nei 

programmi di attività adottati dal Consiglio di Atnni:inistra- . Vì 
zione e nelle formi'! e con le modalità definite àal regolamen-~ -.,~JJ' 1 
·to o di volta in volta ritenute più idone·e, anche con stru- . · 

::~~~-::~::~~=:::==~--======================================= À 
-------·----------.--------·- ART. 7 ---------·------.----------- ~/ ... .. :.. \ 

.ORGANI DELLA FOND.Z>.Z I .ONE 

l. Sono organi della Fondazione~ 
- il Consiglio di Anuninistraz.ione; 

- il Presidente; 

- il Dir;::ttore genE;;rale; 

- il Co~ 1 egio s.indaca.J..e. -------------------------------------
- --~....:..-.·-·_,_; __ "!""""_._~·:---~------~..:...---'-·-------------·-------....:.----------· ..:.. 

-------------.----.-------,-- A,R~ ·- 8. 
--=-.---· ___ :_: ____ _.;...;..:.. ___ . _____ :-__ 

__ ..-,;...,;,;,..;_-:- --·-----
CONSIGLIO DI l'i.MMINISTRAZIONE 
(comp'osizibne e cost:!..tuzioiie) 

l. Il Consiglio òi. AnuniJJ.ist:r;azione è composto da cinque 

membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai 

sens~ de ;L P . .teceqente Art , 6 in ragione· di uno per ciascun En-

t .e·. ----------- --------------.---------·-..; __ ..., ........ ----.-~-- .------ .----

Ògnuno degli Enti si obbligd. ad effettuare la nomina almeno 

vent.i gi~rni prima qella scadenza del ·Consiglio. ------~----,.-

Nel caso in cui doV'esse. allil\entare ii numero çle.i Fond?tori 

verra .incrementato di un egual num-ero· anche ·il, numero dei 

CQmponenti del. çortsJ.glio di A1iirriinistrazione salvo· pattU:izio- · 

ne c.ontrar i-a. --------.------------------.---------------.------

Ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione,. gli Enti qualificati ç::ç>me I:(Jnd?tori a:i,. seri

si del precedente Art .:6· porranno in essere forme di consult.a

ziope preventiva finaliziàte a verificate 1a sussistenza in 

capo ai soggetti de.sigriàti dai requisiti di cui al comma suc-

cessi v:o. ---------------------~~-------------~-·--------------

\ 
\ 

\ 
\ 
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Utente
Evidenziato
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Il Consicjìiere designato dd.l Ptesiciente ciella regione 9i.t:i

liana è .òi diritto il .l?.resiòe11te della Fondazione. -~--------

2. I compònenti del :Co(lsig,lio di Amministrazione devçmo 

essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, 

di ~ievata, pròfessiorta;lità e di oriorabiJ.,:lt~, nonché di quali

ficata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giu

ridica.. I FOndatori assicureranno una presenza qualificata 

nei ConsigJ).o di AuL.rni.r:li;strazione di sogget.ti che hanno méìtu

rato i requisiti di cui ·al precedente capoverso nell'ambito 

ç.ii enti s~n~a sqopg gi, lucro, as~qciazioni di volont:ar;:iato, 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale o nella loro 

esperienza professionale. --.,----------;-,---·- ·----'-'"------'--------

3. I membri del Consi.gU.o di .Ammintstrazione durano in 

carica tre anni e possono essere cohrermati una soLa volta 

consèoutivamen.tè, 

!n caso dì .s.os·tì tuzio.ne· nel corso del ·mandato, i nuovi mem

~--------------b:z:ci-clu~ane-in-ea-r:!..ea,-f-i-ne-a-:l.-la-sciiiden·z·a-de:l-eons-:l-g:l-i·o . 

4. Ai cqmpqnenti de·l Consiglio di A.11Itlinist1;azione po:tr:à 

essere corrisposto nèll.a misura màssima il compenso o!linicom

preqs,ivci, iv,i c.omE;>rèsi ever1tuali benèfit, previsto dai COfcù-ua 

4 òell'art.20 della Le~rge Regionale 12 maggio 2010 n.U per 

i componenti degli organi di amministrazione delle società a 

totéi.l? e maggiciritarìa parteçipazione della Regione Sicilia-

na. -~--------------------------------------------------------

5. Il_ Consiglio di Ainrnìnis.traZione, a cui compete la fis

sç,zione d~i compensi del. propri componenti nei limiti di cui 

al CQJII!tla precedente·, si a.deguerà, ave intervenute, alle di

sposizioni della Regi0ne. ----------~-----·-------------------

~--:-:-- ·~--:""'----------·-~---...~-~-----.----'-~--~---....:---------·,...------------

---------------- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ------'-----~----

--'-------'-------~'----- (attr.ibuzio.ni} 

l. !l Consiglio di _zmrntinistrazione: ha i poteri dì straor

dinaria amministrazione; nonche quelli di indirizzo e con

tJ:'ollo sull' aJ.IU.Ili!1istr?,z;ione ordiria:ria. ----------------------

.2 . .In particolare· spetta al Consigl.io: 

a) nominare il Vice Presidente; ~---------~---"---------------

b) çi,dptt;o.re ii rego.Ìamen:to int:ernò della fondazione; -------

cl approvare il bilancio preventivo e il bilancio· consuntivo; 

d~ approvare ·i programmi annuali e pluriennali di attività e 

verific?,rè ,l'at;t;:u{i.·zione d.egli ste,ssi è delle det.erininazioni 

del Consiglio; ---------------------------------------------
e) approvare la programmazione annuale e plilriennale d~lla 

gestiòhe; ---'· -'-,-- .~----.-,--~----"""'"" ·~--------'-----""'-"'"---·--- -------

fl. de],.:i,.bera,re l t accettazione di eredità, legati, donazioni e 

altre liberalità; -------------------------------------------
cj) de.lil;>~rare i t integr~zione del patrimonio, destinando allo 

stess.o beni e utilità; ai se.nsi del precedente articolo 5; 

h) approvare l' .organizza.zioné interna degli uffici e affida~ 

re, su proposta del Dj,.:rettore Genera,ler gli incarichi dH:i~ 

::;: 
..'-·,: 



genzial~ .di più elevata respo~sabilità; -~------------~-~-----

1) approva:çe le· -modifiche st9tutarie; -----~- ~ --~--------~---

1) deliberare le PrOposte. di. variazioni e in.tegrazioni della 

prpgrammazione annuale e pluriennale; --------~---'---~~----~

m) del~l::>erare la co,stituzionè di enti o l .' a·cquisizioti,e di 

partec;ipazioni, è:he .siano eoere.nti con ie finalità istitu.zio

nali e funzi,onali al pèr'seguimento delle stes.sel ---------...,--'

n) deliperare lo .scioglimentç> de..ll.a fondaz1;9ne e la devolu

zione del patrimonio; ----'--------~~----- .-----------'----------,

o) deliberare in ordine. a ogni att;.iv.i.tà .rit.enl!ta necessaria 

od opportuna per il proseguiment.o degli .scopi istituzionali 

çlella Fondazione; --'--'--'-----------"'"~----.---·--'-,--~-----------·-
' p) fissare i cotrtpE;:nsi dei propri componenti nei limiti di 

·cui al comma 4 del precede_nte art. 8; ------------------------

q) nominar€ e revocare il Direttore Generale in conformità a 
quantp previsto a;Ll 1 art •. 12; --"-----------------------,-,--------

r) assegnare gli obiettivi al ·oirettò:te~G:;e=;n;_e:=.ra~:_l~e:.:_;_-::----~--:--:_· --:---_-_-_-_-____________ _ 
---r---s~)-nem-i-na:re-i-l-D±rettci-re-san1t:a :fTc)ecil Direttore Atnmitli'5tra-

tivo, con il parerè vincoiante del Dìretto:re Generale; -------

t) svolgere ogni :ulteriore compi'to riòn espressamente attri-

buito dal presente Statuto ad altri organi. - - ---------------
-~------·-----------------_.;..-~----.-----------------·-..;·---=--------

-------~------------------ ART .10 -'--.-----~-- ·-'-,. .-----------.,o -t ---..,..,-----------'- CONSIGLIÒ DI AMMINISTRAZIONE ---------~------
------------·------ {convocazione e quorUm.) -----·-------------

1. Il Consiglio di Anuninistrazione si riunisce almeno 
due vette all'anno, nonché ogn~ qual volta se ne ravvisi la 

neç:essità o l ; qpportunit2, ad istanza di uno degli Enti qua~ 

lificc.ti .cpme Fondatoti .a.i sens.i del pre;cedente Art , q. 
2 .. L.e riunioni del Cohsig~io di Anunihi?trc.zione sono dì· _____________ _ 

-----+----n. ·çYri!la- ten_ut:e pre.sso la se<;ìe. della Fonda:z;:j.ppe ovve.ro nel luo

go espressamente indiqit.o ne·l~ l c. v-viso di convocaz·ione. ------

Le sedJJte del Condgl.ic pot.rarinò al tre sì svolgersi in tele'

conferenza, nei casi e to:h ,le modalità definite dal Regola

mento deJ,la Fcndazi<)ne. 

3. Il Go.hsigl.io di Amniini.strazione e COI)VOCato dal Presi

.qente ·deila Fondazione con l .ett:era rac:c:omandata con avvis.ò 

di ricevimento ovvero con mezzo informa.t 'ico che ga:tanti.Sca 

l 1 attestazione della rice:.(i,one, almeno otto giorni prima del-

la d~ta fissata per l~ riunione. t'avviso, 

che per l 1 even:tuale .seèbrida çonvo·cazione.1 

sia per la pr.l.ma 

deve contenere 

l' ,l.npicazioTI.e çiel giorno, dell'ora e del luogo (se di versò 

dal1a sede della fohdaz·ione) dell l adunc.nza e del re.lativò or

dine del giorho; ia se.cohda convocazione Q.eve svolgersi alme'

no ventiq\.iat'tro ore dopo la prima. ---.--------:-------------

In caso di urgenza, la convoca.zione avviene con tre giorni 

di preavviso, anche a. mez;zo di telegrarrima· o con mezz.o infor

matico eh~ garantisca l 1 attestazione della ricezi.one. 

~- Il Consiglio si riunisce validamente in prima convoca

zione con la presenza di tutti i componenti. ----------------



J;n se.conòa c,qnvocazione., la riunione è valida .con la presen

za di tre coinponen.t i, o, ne.)._ i:::a$ 0 ::i,n cui .i componenti dive.

nissero p1.u al. cinque ai sens i dell' art. 8, ·Comma l, con la 

presenza della maggioranza dei t:ompone_nti. · --7 ----------------

5. Il Consiglio delibera a maggioranz.à assoluta dei pre

senti, feuni restando i quorum di·ver~i stabiliti dal presen-

te St·a t:u;= o .. ----------- -.---------------------------~-- ~-·----- ·---

6 .. t ,e riunioni sono presiedute da,l Presider1te ·o, in caso 

di sua 2.§sepza o irp.pedirçtehto, dal Vice Pre.?idente, se nomina

to, o dal componente più anziano del Consiglio. -di Amministra

zione. 

7. Il Direttore Generale partecipa alle sed~te del Consi-

glio di Amministra.z.ione , senza diritto di voto. -------------

8. Delle adunanze del Cons i glio è redatto apposito verba-

le., E:irmat:o da chi. presiede il Co!fsigl i o medesimo e dai Se-
gretario ver~alizzahte. 

;'-------------------"'-·---.Loe::-'~'="c-i-s-ioni-d:ic-Gu.i- a.J..-l-e-l-e t-t=e E-e--eh-cl;)-,-g-)~,-i-)-,-i-) ""',c------

ml n) q) e r) del precedente articolo 9 sono adottate a mag-

g·.ioranza assoluta d~~ cbmpone·nt-i del. Consiglio. -------------

-------------------- ------- ART-.. 11 -------.-----.--------------

---;_...--~--· ...: -- .--- '- -----~-~.- ~RESIDENTE· ----.--------------------

l. Il Pres i dente ha la legale rappresentanza del ,la Fonda

_zi.one. 

2. Egli esercita. i poteri a lui att-ribuiti dalla legge, 

dallo Statuto, dal Consiglio di A.."illl\i nistrazicine. 

Può adott .ar.e; in. caso di urgenza, og·ni provvedimento ne·cessa

ri.o e oppor·tuno, sdttoponençiolo a ratifica del Consiglio di 

·Aromin:l.strazione pel corso della prima riunione successiva, 

Presidente. --~--~~-~----~--~-~------------------------------

-~-------------·-·-.---------·~- ~ ------ .... ------------------·--------·-·---
--~---·---------·---------- ART.· 12 --~~~-~~------------~-~ -~ 

-------------~----- DIRE'l",rORE G;Em:RALE --------- ------- ----

1. Il Direttore Generale; ·nomin?-to dal Consiglio ç!i Arn:..<ti

nis.trazi:one a maggioranza assoluta, è scélto fra persone e
stranee a·l Consiglio di ArrUniriist;razione e deve. esse r e in pos

sesso de.i requis,iti rich,iesti per gl.i aspiranti alia nomina 

a direttore generale delle aziende sani t arie de.i lC~ Regione 

.Siciliana. --.~ ----. -.,.·-""---.,.-------------------=---------.--- -------
2 . I.l Direttore Generale ha tutti i poteri di gestione e 

d i; ordinaria .amministrazione:. egli, in particolare, è respon-· 

sabile del raggiungimébto degli bbl;>ie ~tivi fissati dal Consi-

$lio di Amministrazi one, 

progetti. adottati e ·dei 

della real.iz·zazione dei p·rogram.rni e 

risultati attesi, nonchè della ge-

stione .finanziaria, tèchica e arnmini:strati va della Fonda zio-

ne, inc_J.,use la org.anizzazione e la gestil:me del pe.rsonale, 

anche dal punto di vista disciplinare;. p r opone al Consiglio 

òi Amminist_raZionè i l conferimento degli in,c::a.tichi dirigen

ziali di più elevata responsabilità. 

·:~ 

·. ' 
.•j; 
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·,_:: ·: 



.~ ··· 

~- Il direttore generale c;l.ura in CéJ.rica per tre ~mni, 

salvo dimj,ssiqni o revoca per i c:asi pre.visti dalla .legge 

.e/o dal contratto, e pu6 essere .ticonfertnato. ----~-----------

4. Al direttore generale \Tiene corrispos.to il compenso 

previ,sto per quello di una Azienda Ospedaliera dei s .. S.R. 

c.t>h la decurtazione di cui p.l co!Jù'i:i.a 1 dell'art, 23 · della leg

ge regiori~le ~5 ·ma.ggio 2013 .n :. 9.· .; -----------------------....;.·---·..;.-

--------·----·--------------------~;.....;--...:..·...:.~~--~----------.---------

-·--~--~---------~.""~-----~- .AR'l' .1:3 ---------·------,.----~-~----

COLLEGIO SINDACALE ---~--~-~-----------
l. .Il Collegip Sindaca).e è comp9sto :d9- t.:ce membri cosi 

nominati: uno d.al Presid~mte çiella Regione, uno dall'Assesso

re r-egionale· della Salute e uno dall' Asses'sòre regionale pe.:c 

l'Economia. Il Collegio nomin.a ;;l suo interno un Presid.entè. -

2. Tutti i membri del Collegio devono essere isçri t ti 

nell'elenco dei .Revisori Contabili. 

3 . I membri dei restano in carica tre anni ·e 
possono essere riconfermati una so·la vo.lta consecutivamente. 

4. Il tallegio $indacale è organo di controllo contabile 

della Fo'nda .. zione e vigila sulla gestione e.conomico - patr.l.mo

niale della stessa, accerta. la regolare tenuta delle. sçrittu

re contabili, esamina ie prç)poste. di bilàncio preventivo e 

ài bilancio consuntivoi re9.igenòo ·app·osite relazioni ed ef

fet·tua verifiche di cassa. -----·------------.... ~---~-'----------
5. Ai componenti del Collegio Sindacale è ricçmosciuto 

un compens·o pari al dieci pçr cento {10.%·) degli emolumenti 

del direttore generale,. con esclusione di .quelli correlati 

al raggiungimento degii obiettivi. Al. E'res.id(ànte del ço.Ue-

gio compete una.. maggiprazione pari .al. 

del gli altri c 

venti per cento { 20%) 

onenti·. ""'-~.~ .---.-~----

-----------~-----------~---~--~~--~-~--~~-------------------~-

----,...-.,.~-~~--------~-----.- ART,.14 --------------------------

COMITATO TEcNICO S.CIENTIFICO 

1. La fondazione pòtrà Q.otarsi Cl.i un Co!llitato Te.cnico 

Scientifico con .:funzioni consul.tive e di supporto tecni

co-.scientifico all'attività · di ricerca · svolta dlrettame:nte 

dalla Fondazione o funzioni çli :m.onltòr·aggio e_ coordinamento 

del:).'pttività scientifica svolta da sogg.etti terzi istituiti 

e controllati dalla Fondazione, nonche ci.ell 'a t ti vi tà sci.eriti

fica svolta da altri soggetti alla quale .l;a Fondazione parte-

c~.pa .. ---:--:----~-_;;~------~--:------------------------------------

2. La composizione, le attribuzioni ·e il fuhz~bnament:o 

del Comitato, non.ché· i requisiti e ie modalità di nomini;! dei 

componenti della stesso saranno fiss~ti dal Regol.amento in-

terno. -----·~~-------~--------·------·----------------------.~ .~ ----

----------------~---------------------------------~·-----------

ART.lS 
SCIOGL~NTO DELLA FOND~IONE E DESTINAZIPO~ DEI BENI 

l.c In caso di scioglimento. della Fondazione per qualun

que causa, il ,pat:rimonio verrà · devoluto, con deiibetazione; 
, . . :.~ . 

.._i5.'.;· .. . ·. 



' -· 

:' 

degli Enti qua~i,~ic~t:i,. qome. fondatori ai sensi del preceden

te Art. 6; ad ente pubblico o !=!ht.i p~!:?blici aventi finalità 

aff·ini tra i q:uali pc;:>ssono essere gli stess:t Enti deliberan,... 
ti. -~ .-----------------------..,.;..~----.------~-...:--~----_:_ ________ _ 

-------~---~,...-~---------------------------~---;.. ______________ _ 
-------------------------~ ART.~6 --------------------------· 
--------------,.---------.--- RINVIO -----~----.,.--~'------------

1. Per tutto quanto non previ$to· dal present·e Statuto si 

applicano le. d.ia.posizioni d.i iegge vigenti in materia. ----'--

E'. to: Giuseppe Pa.<;;quale Ferrara - t.ucia Bor,seliino - Rosario 

Laounzina - Antonino Cande-la Vincenzo Barone: Gervasio 
. : ~ ·~· . 

Venuti - Baldassare Gla.""!lPa.l,vo ... Francesca Maria Carlini 

----------------- Ange.lo Pisai te•llo Notaio -----------------

.. .... ·. · .. 


