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S T A T U T O

1) A norma degli artt.14 e seguenti del Codice Civi le è co-

stituita la   

“FONDAZIONE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI LODI”    

2) La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine dei  Medici e

degli Odontoiatri di Lodi in Lodi Via della Co dign ola e po trà

operare anche in al tri luoghi che saranno sta bi l iti dal Con-

siglio d’Amministrazione ai sensi del suc ces sivo pun to 3.

3) La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela del la figura

del Medico e del l’Odontoiatra.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzion ali, la

Fondazione potrà, tra l’altro:

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamen to della

professione, e di orientamento alla stessa, anche a vvalendo si

di consulenti esterni;   

- promuovere e realizzare iniziative editoriali (sc ritte ed

audiovisive) con l’esclusione di giornali quotidian i;   

- sostenere l’attività di enti che agiscono nel cam po medico

ed odontoiatrico e della ricer ca scientifica negli  stessi

campi e sanitario in genere mediante il sostegno ed  il ri-

lievo del l’attività da essi svolta, dei programmi scientifi ci

documentati che tali enti si propongono di persegui re, con il

finanziamento del la Fondazione;   

- istituire dipartimenti operativi per settori d’at tività

della Fondazione, de signando i respon sabili, mono cratici o

collegiali, dei medesimi, modalità di funzionamento  ed indi-

viduando le risorse necessarie al loro funzionament o;   

- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonch é semina ri

di studio nei cam pi medico ed odontoiatrico;   

- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblic itario a

tutte le iniziative sopra specifi cate;   

- fornire servizi organizzativi anche a favore di a ltri Or-

dini ed Associazioni che comunque operano in ambito  medico,

odontoiatrico e sanitario in genere.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività,  in via

non prevalente anche di prestazio ne di servizi, ch e, diret-

tamente od indirettamente, l’organo ammini strativo  riterrà

utile per il  raggiungimento dei fini istituzionali  suindi-

cati, nonché acquisire e detenere partecipazioni in  società o

enti in via strumentale agli scopi istituzionali.   

La Fondazione, in particolare, può istituire, promu overe,

sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientif ica nelle

materie sanitarie; le borse saranno asse gnate a pe rsone me-

rite voli eventualmente tenuto conto di uno o più d ei seguen ti

requisiti: titoli scolastici ed acca de mici possed uti, ti toli

scientifici acqui siti, lavoro di ricerca già svolt o o da

svolgere, condi zione economica.   

Tali borse di studio saranno rese note attraverso u n bando a



cui si attribuirà adeguata pubblicità.   

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un appo sito re-

golamento che, rispet tando i principi sanciti dall o statuto,

precisi ulteriormente le modalità e le condizioni d i parte-

cipa zione ai concorsi, nonché i criteri e le modal ità di giu-

dizio. A tale fine il Consiglio di Ammi nistrazio n e isti tuisce

il Comitato Borse di Studio determinandone modalità  di fun-

zionamen to, numero di componenti, durata nella car ica, speci-

fiche mansioni. Il Comitato Borse di Studio è presi e duto dal

Presidente della Fondazione o da persona dal mede s imo delega-

ta.   

Le decisioni del Comitato Borse di Studio saranno e sposte

nella sede dell’Ordine dei Me dici e degli Odontoia tri di Lo di

per un periodo non inferiore a 15  (quin dici) gior ni.   

La Fondazione opera prioritariamente nell’ambito de lla cir-

coscrizione della pro vincia di Lo di e secondariam ente in am-

bito regionale della Lombardia.   

4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:   

- dai beni conferiti dal Fondatore come risulta dal l’atto co-

stitutivo;   

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla F ondazione

a qualsiasi titolo, da elargi zio ni o contributi v ersati da

Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche s empre che

i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contr ibuti pre-

detti siano espressamente destinati ad incrementare  il patri-

monio per finalità previste nel punto 3);

- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gest ione che

il Consiglio di Am ministrazione della Fondazione d elibererà

di destinare al patrimonio.   

5) Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione  dispone

delle seguenti en trate:   

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di c ui al-

l’articolo precedente;   

- ogni eventuale contributo ed elargizione di soste nitori o

di terzi destinati all’attuazione de gli scopi stat utari e non

espressamente destinati all’incremen to del patrimo nio;   

- proventi derivanti dalle attività istituzionali p reviste

dall’art. 3.

6) Sono sostenitori della Fondazione le persone fis iche, giu-

ridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure in-

dicate dal Consiglio di Amministrazione, Viene isti tuito

pres so la Fondazione l’”Albo d’Oro dei Benemeriti”  ove ven-

gono iscritti tutti quei soggetti, pub blici o priv ati, per-

sone fisiche o giuridiche, singole od associate, ch e abbiano

contribui to alla Fondazione con rilevanti at tribu zioni di be-

ni materiali od immateriali, beni mobili od im mobi li ed altre

utilità impiegabili per il funzionamento della Fond a zione me-

desima e su scetti bili di entrare a far parte del proprio pa-

trimonio.   

7) Sono Organi della Fondazione:   



- il Consiglio d’Amministrazione;   

- il Presidente ed il Vice Presidente;   

- il Segretario;   

- il Tesoriere;   

- il Collegio dei Revisori dei Conti;   

- il Comitato Tecnico Scientifico;   

- il Comitato dei Garanti;   

E’ ufficio della Fondazione, ove istituito:

- il Direttore.   

E’ stabile articolazione funzionale:   

- il Comitato Borse di Studio.   

8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amminis trazione

composto da 5 membri scelti tra i Consiglieri in ca rica del

Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatr i di Lo di,

e precisamente dal Presidente, dal Segretario, dal Teso rie re

e da un altro consigliere. Il Consiglio di Amminist ra zione,

così formato, nella sua prima seduta provvederà a c ooptare

sino a due consiglieri in rappre sentanza di altri Ordini o

Associazioni.   

Il Consiglio di Amministrazione rimane pertanto in carica di

regola per un triennio e cioè per il medesimo tempo  in cui

rimane in carica il Consiglio del l’Ordine dei Medi ci e degli

Odontoiatri di Lodi e quindi la nomina e la scadenz a di que-

st’ultimo comporta contempora neamente la nomina e la scaden za

del Consi glio di Amministrazione della Fondazione,  il tutto

salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla e le zione

del nuovo Consiglio dell’Or dine.   

Quando durante il periodo di mandato uno o più Cons iglieri

cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio

di Amministrazione, sarà integrato dai nuovi Consig lieri del-

l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi ele tti in so-

stituzione di quelli cessati dalla ca rica per qual siasi moti-

vo.   

Nell’ambito del Consiglio le cariche di Presidente,  Segreta-

rio e Tesoriere spet tano di diritto a coloro che r ivestono

analoghe cariche nel Consiglio dei Medici e degli O dontoia tri

di Lo di.   

9) Ogni carica è assolutamente gratuita.   

Ai Consiglieri spetta unicamente il puro rimborso d elle spe se

sostenute (e docu mentate) per l’esercizio delle fu nzioni loro

assegnate.   

10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’ ammini-

strazione ordinaria e straordinaria della Fondazion e.   

In particolare, il Consiglio:   

a) approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il

30 aprile dell’anno successivo) e la relazione illu strativa;

b) assume e licenzia il personale dipendente e ne d etermina

il trattamento giu ridico ed economico;   

c) delibera sull’accettazione delle elargizioni, de lle dona-

zioni e dei lasciti salve restando le formalità sta bilite



dalla legge;   

d) stabilisce i programmi della Fondazione;   

e) istituisce dipartimenti operativi per settori d’ attività

della Fondazione;   

f) istituisce il Comitato Borse di Studio;   

g) adotta i regolamenti necessari ed opportuni per il fun-

zionamento della Fonda zione;   

h) decide sugli investimenti del patrimonio e di og ni altro

bene pervenuto alla Fondazione;   

i) delibera le modiche dello statuto (da sottoporre  all’au-

torità tutoria per l’approvazione nei modi di legge ) e ciò in

deroga a quanto previsto dal succes sivo articolo 1 2), a mag-

gioran za di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi compon enti.   

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i su oi poteri

ad uno o più dei suoi membri, può nominare procurat ori per

determinare atti o categorie di atti e può avvalers i di

esperti e professionisti.   

In assenza del Segretario del Consiglio, la sua fun zione ver-

rà svolta da un Con sigliere de signato a maggioran za dei mem-

bri presenti alla riunione.   

In assenza del Presidente la sua funzione verrà ass olta dal

Vice Presidente. Ove anche questo sia assente le ri unioni sa-

ranno presiedute dal Consigliere più an ziano prese nte.   

11) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione so no convo-

cate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre,  con av-

viso contenente l’ordine del giorno, spe dito per p osta al meno

cinque giorni prima della data della riunione. In c aso di ur-

genza la convocazione può es sere fatta con telegra mma o tele-

fax spedito almeno ventiquattro ore prima di quella  di inizio

della riunione.   

12) Il Consiglio di Amministrazione delibera valida mente

quando siano presenti più della metà dei suoi compo nenti in

carica; le delibere sono adottate a mag gioranza as soluta dei

voti dei presenti.   

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prev alenza

quello del Presidente ovvero di chi presiede la riu nione ai

sensi del precedente punto 10).   

13) Il Presidente e, in caso di sua assenza o imped imento, il

Vice Presidente hanno la le gale rappresentanza del la Fon da-

zione di fronte ai terzi ed in giudi zio.   

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Am ministra-

zione, ne esegue le delibera zioni ed esercita i po teri che il

Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competen za

del Consiglio di Ammini strazione, salva la ratific a da parte

del Consiglio stesso nella sua prima riunione succe s si va.   

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure s peciali e

di nominare avvoca ti e procuratori alle liti.   

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Pre sidente in

caso di sua assen za o impedi mento.   



Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verran no fatte

constatare da verba li, trascritti sull’apposito li bro debi-

tamente vidimato inizialmente; tali ver bali verran no redatti

da un Se gretario, di volta in volta nominato dai p resenti, e

saranno dallo stesso sottoscritti unita mente al Pr esidente

della riunione.   

14) Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della ge-

stione finanziaria, accerta la rego lare tenuta del le scrit-

ture contabili, esprime il suo avviso me diante app osite re-

lazioni sui conti consuntivi ed effettua le verific he di cas-

sa.   

I controlli potranno essere effettuati anche in via  indivi-

duale. Annualmente il Collegio dei Revisori riferir à sui con-

trolli effettuati mediante relazione scritta.   

Il Collegio dei Revisori è composto dai membri pro- tempore

del Collegio dei Re visori del l’Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri di Lodi.   

Il Collegio dei Revisori rimane pertanto in carica il mede-

simo tempo in cui ri mane in carica il Collegio dei  Revisori

dell’Ordine dei Medici e degli Odontoia tri di Lodi  e quindi

la nomina e la scadenza di quest’ultimo comporta co ntempo ra-

neamente la nomina e la scadenza del Collegio dei R evisori

della Fondazione.   

Quando durante il periodo di mandato uno o più revi sori ces-

sano per qualsiasi motivo dal la loro carica, il Co llegio dei

Revisori della Fondazione sarà inte grato da coloro  che sa ran-

no nominati in sostituzione Revisori dell’Ordine de i Me dici e

degli Odontoiatri di Lodi.   

Presidente del Collegio della Fondazione sarà il Pr esidente

del Collegio dei Re visori del l’Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri di Lodi.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte  le riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione senza diritt o di voto

e senza rilevare ai fini della costituzio ne della maggioran-

za.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull’ap-

posito libro debita mente vidimato inizialmente.

La carica di Revisore dei Conti è assolutamente gra tuita.

Ai revisori spetta unicamente il puro rimborso dell e spese

sostenute ( e docu mentate) per l’esercizio delle f unzioni lo-

ro assegnate.

15) In caso di dimissioni o comunque del venir meno  dei Con-

siglieri o di Reviso ri della Fondazione che manten gano rico-

perta l’analoga carica nell’ambito del l’Ordine dei  Medici e

degli Odontoiatri di Lodi, il Consiglio dell’Ordine  mede simo

nominerà i Consiglieri o i Re visori della Fondazio ne in so-

stituzione di quelli dimissionari o comunque venuti  meno.   

16) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la

Fondazione si avvalga dell’opera di un Direttore de lla Fon-

dazione.   



Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministra zione.   

Egli collabora alla preparazione dei programmi di a ttività

della Fondazione, ne cura la ge stione dopo che gli  stessi

siano stati approvati dal Consiglio di Am ministraz ione ed è

re sponsabile della loro puntuale e corretta esecuz ione.   

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici de lla Fon-

dazione, controlla le attività di tutti gli enti, s tudiosi,

ricercatori e collaboratori esterni chia mati a par tecipare

alle iniziative del la Fondazione.   

17) La Fondazione può essere assistita da un Comita to tecni-

co-scientifico con funzioni consuntive a richiesta del Con-

siglio di Amministrazione.   

Essa ha anche funzioni propositi ve in materia cult urale.   

Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio P residente

nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un nu-

mero variabile da dieci fino a trenta membri nomina ti dal

Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono  distinti

nei campi di attività che riguar dano gli scopi del la Fonda-

zione.   

Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendo  nell’am-

bito dei suoi compo nenti i quali durano in carica fino alla

scadenza del Consiglio di Amministra zione.   

18) Il Comitato dei Garanti ha la funzione di dirim ere le

eventuali controversie che doves sero insorgere all ’interno

della Fondazione, fra membri dello stesso Organo o fra Orga ni

della Fondazione, Il Comitato è composto da un nume ro va ria-

bile di membri, da un mini mo di tre ad un massimo di cin que,

nominati dal Consi glio di Amministrazione tra pers one di

specchiata professionalità e prestigio nell’ambito delle ma-

terie di Fondazione, I membri del Comitato dei Gara nti du ra no

in carica un triennio.   

All’atto di insediamento, il Comitato dei Garanti a pproverà

il regolamento rela tivo al proprio funzionamento e d alle pro-

cedure e principi di composizione delle liti. Detto  rego la-

mento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Ammin istra zione

della Fondazione per l’approva zione.   

19) In caso di esaurimento degli scopi della Fondaz ione o di

impossibilità di attuarli , non ché di estinzione d ella Fon-

dazione da qualsiasi causa determinata, i beni dell a Fonda-

zio ne sa ranno liquidati ed i suoi averi saranno d estinati a

borse di studio che verranno asse gnate secon do le  determina-

zioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di  Lodi.   

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazio ne della

Fondazione, il Con siglio di Am ministrazione nomin a tre li-

quidatori, determinandone i poteri.   

f.to. MASSIMO VAJANI

f.to. PROVINI LOREDANA teste

f.to. DOI ANDREINA teste

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

*********



Copia conforme all'originale mio rogito ed allegati  col qua le

collazionata con corda


