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MODIFICA STATUTARIA DA PARTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e D.G.R. n. 14-5705 del 02/10/2017) 

TABELLA DI RAFFRONTO 

 

 

 

STATUTO ORIGINARIO 1914 STATUTO VIGENTE 1961 STATUTO PROPOSTO 

 

Art. 12 

 
« L'opera Pia è retta con separata gestione 
dalla Congregazione di Carità alla quale 
però, in forza delle tavole di fondazione 
dell’Ospedale, sono ammessi a far parte, 
per quanto concerne l’Amministrazione di 
quest’ultimo, il Parroco pro tempore della 
Parrocchia del Capoluogo, i Rettori pro 
tempore delle Confraternite del Gonfalone 
e della Misericordia e due Sacerdoti del 
Concerto Spirituale di S. Filippo Neri, che 
vengono eletti dai Membri del Concerto 
stesso, durano in servizio tre anni e sono 
sempre rieleggibili  alternativamente e per 
la durata di un anno ciascuno. Un 
Sacerdote del Concerto di S. Filippo Neri 
eletto dai membri del Concerto stesso, che 

dura in carica tre anni e non può essere 
rieletto più di una volta senza 
interruzione.» 

 

 

 

Art. 12 
 
« L'opera Pia è retta con separata gestione 
dalla Congregazione di Carità alla quale 
però sono ammessi a far parte, per quanto 
concerne la Amministrazione 
dell'Ospedale e la erogazione della  
beneficienza adeguatamente alle attività 
conferite rispettivamente al patrimonio 
dell'Ente: Uno dei Rettori delle 
Confraternite del Gonfalone e della 
Misericordia alternativamente e per la 
durata di un anno ciascuno. Un Sacerdote 
del Concerto di S. Filippo Neri eletto dai 
membri del Concerto stesso, che dura in 
carica tre anni e non può essere rieletto 
più di una volta senza interruzione.» 

 

 

Art. 12 

 
Il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ospedale di carità è composto da un 
Presidente e da quattro Consiglieri. Il 
Presidente è eletto dal Consiglio stesso fra 
i propri componenti.  

Due Consiglieri sono membri di diritto, il 
Parroco  pro tempore della Parrocchia di 
Villafalletto ed alternativamente per la 
durata di un anno i Rettori pro tempore 
delle Confraternite del Gonfalone e della 
Misericordia. 

Tre Consiglieri sono nominati dal Sindaco 
del Comune di Villafalletto che garantisce 
la rappresentanza della minoranza 
consiliare, essi durano in carica quanto 

gli organi di governo del Comune. 
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