OPERA SANTA RITA DA CASCIA DI PRATO
STATUTO
PREAMBOLO
L' Istituto Santa Rita da Cascia ( che dopo il riconoscimento giuridico della Regione intende
assumere la denominazione di Opera Santa Rita da Cascia) deve la sua origine alla iniziativa , alla
munificenza e alla pietà cristiana della Sig.ra Virginia Frosini, che lo costituì nel 1934 come
comitato di beneficenza alo scopo di assistere ed educare ragazzi e giovani orfani, abbandonati o,
comunque, bisognosi di assistenza nella visione cristiana del soggetto assistito.
La fondatrice provvide ad acquistare l' immobile dove ha attualmente sede l' Istituto in Prato ,
Piazza San Rocco, il quale fu prima trasferito, con atto privato registrato a Prato il 27.9.1952 n. 518,
vol.142 al comitato promotore del Pio Istituto Santa Rita da Cascia, costituito con atto, recognito
Ciulli, del 23.10.1948, registrato a Prato il 27.6.1960 al n.4063, all' Istituto per l' Educazione
religiosa e l' Assistenza Morale della Gioventù della Diocesi di Prato, ente ecclesiastico dotato di
personalità giuridica, con vincolo di destinazione a favore della sede e delle attività dell' Istituto
Santa Rita da Cascia.
L' Istituto Santa Rita da Cascia di Prato venne poi riconosciuto come istituto destinato ad opere di
carità sia spirituali che temporali, ai sensi dei canoni 114 e ss c.j.c. con decreto dell' Ordinario
Diocesano di Prato del 12 marzo 1988, che ne approvava contestualmente lo Statuto.
L' Istituto Santa Rita da Cascia ha operato ininterrottamente dalla sua costituzione a oggi
ampliando e intensificando il suo raggio d' azione nelle opere di assistenza ed educazione ai
ragazzi e giovani , mantenendo l' ispirazione cristiana che animò la fondatrice.
Ora avendo ricevuto in donazione dall'Istituto per l' Educazione Religiosa e l' Assistenza Morale
della Gioventù di Prato i beni costituiti dalla sede in Prato , Piazza San Rocco n.3, nonché di altri
beni pervenuti negli anni successivi ed inoltre l' acquisizione di ulteriori beni già dati in uso
permanente ed ora acquistati dalla s.r.l. Rinnovamento Sociale, l' Istituto Santa Rita da Cascia
intende chiedere alla Regione Toscana il riconoscimento della personalità giuridica, quale
fondazione di assistenza, sottoposta alla disciplina anche delle leggi civili in materia.
CAPITOLO I
Denominazione - Scopo - Sede
art.1
E' istituito ai sensi degli artt. 12 e ss del codice civile come fondazione di assistenza e di
educazione, l' Opera Santa Rita da Cascia, già costituita come persona giuridica nell' ordinamento
canonico.
L' Opera è un organismo non lucrativo di utilità sociale. L'acronimo "ONLUS" verrà indicato in
ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'Opera ha sede in Prato, P.zza S Rocco
n.3, nell'immobile di sua proprietà.
art.2
L' Opera Santa Rita, conformemente alla ispirazione e alla volontà della sua fondatrice e secondo la
sua tradizione, ha lo scopo di assistere ed educare i ragazzi e giovani, orfani, abbandonati o,
comunque, bisognosi di assistenza, nella visione cristiana della persona umana e si propone come
struttura aperta, di servizio alla comunità, operante secondo la medesima finalità, ed opera
esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

art.3
L' opera offre servizi convittuali e semiconvittuali secondo le esigenze verificate con le competenti
autorità; i servizi convittuali potranno essere articolati per gruppi famiglia e per comunità alloggio.

L' Opera, qualora ne sia ravvisata la necessità, potrà realizzare altri specifici servizi, anche di
carattere sanitario a sostegno di problematiche riguardanti minori e giovani in difficoltà ed adulti
con handicap.
L'Opera si impegnerà anche nella formazione professionale di operatori e volontari che intendono
svolgere idoneamente attività a favore di minori e giovani svantaggiati o di portatori di handicap.
Il Consiglio di Amministrazione adeguerà, comunque, i servizi dell' Opera alle concrete necessità
che nel tempo emergeranno e alle quali sia in grado di dare idonee risposte nel rispetto sempre di
quanto previsto dall' art.2 di questo Statuto.
art.4
L' Opera provvede al mantenimento, alla educazione, all' istruzione obbligatoria ed eventualmente
all'avviamento professionale dei ricoverati autosufficienti.
Nell' avviamento degli ospiti suddetti ad un titolo di studio oppure ad una professione tiene conto
delle loro aspirazioni, delle loro tendenze e attitudini.
art.5
Sono accettati di norma ospiti di ambo i sessi, che abbiano compiuto il terzo anno di età. Saranno
eccezionalmente accolti minori agli anni tre su motivata richiesta delle pubbliche autorità.
Gli ospiti sono dimessi, di norma, quando compiono il diciottesimo anno d' età.Per particolari
esigenze il Consiglio può prolungare la data della dimissione.
Per la dimissione dei disabili non sussistono limiti d' età.
Sono accettati ospiti il cui ricovero sia ritenuto necessario dal Consiglio, il quale, per deliberare in
proposito deve controllare che l' ospite proposto sia fornito di relazione del servizio sociale o dei
servizi sanitari sull' effettive esigenze del ricovero ed in cui si dichiari che non esiste ipotesi
alternativa valida, e dei documenti richiesti dal regolamento dell' Opera e dalla legislazione
vigente.Il ricovero cesserà col cessare della causa che l' ha motivato intendendosi ogni situazione
di allontanamento dall' ambito familiare e socio-culturale una necessità temporanea e contingente.
ART.6
A parità di condizione avranno la precedenza di ricovero i residenti nel Comune e nella Provincia di
Prato.Le autorità potranno chiedere ricoveri d' urgenza ai quali darà seguito, secondo la
disponibilità dei posti nell' Opera, il Presidente.
ART.7
L' Opera, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, provvede
ai propri scopi con i suoi beni patrimoniali, con eventuali lasciti, donazioni o legati, con le rette
pagate dagli Enti pubblici che richiedono il ricovero di minori o di disabili , con offerte di
Enti,Associazioni e privati e con le rendite patrimoniali.
Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale verranno tutti ed esclusivamente
impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di attività direttamente connesse.
CAP.II
Del Consiglio di Amministrazione
ART.8
L' Opera è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 9 membri, tutti di nomina del
Vescovo di Prato.
Essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il Presidente è nominato nello stesso decreto di nomina del Consiglio.

ART.9
Il Consiglio ha la responsabilità dell' Opera ed è investito di tutti i poteri deliberativi di ordinaria e
straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi previsti nel presente Statuto.
ART.10
Il Consiglio è convocato dal Presidente obbligatoriamente almeno una volta all'anno per assumere
le seguenti deliberazioni:
a) discussione e approvazione del preventivo;
b)
discussione e approvazione del consuntivo;
c) discussione e approvazione della relazione morale del Presidente.
La riunione relativa al consuntivo deve tenersi entro due mesi dalla chiusura dell' esercizio
finanziario, che avviene il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio è inoltre convocato quando il Presidente, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga
opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri.
L'avviso di convocazione porterà l' ordine del giorno delle materie da trattare.
ART.11
Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART.12
Del Consiglio può essere chiamato a far parte, con voto consultivo, il Coordinatore, nominato dal
Consiglio d' Amministrazione.
ART.13
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.
ART.14
I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario e sono firmati dal Presidente.
ART.15
Eventuali cessazioni per qualsiasi motivo di consiglieri, saranno integrate dal Vescovo pro-tempore
di Prato fino all' ordinaria scadenza del Consiglio.
CAPITOLO III
Del Presidente
ART.16
Il Presidente ha la rappresentanza legale ed il controllo dell' Opera, cura l' esecuzione delle
deliberazioni prese dal Consiglio; cura il buon andamento dell' Opera, in casi di particolare urgenza
assume, sospende, licenzia i dipendenti nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e della
legislazione vigenti ,salvo sottoporre tali provvedimenti alla ratifica del Consiglio in adunanza da
convocare entro trenta giorni. Egli nomina, nella seduta di insediamento del Consiglio, un Vice
Presidente ed un Segretario scelti tra i consiglieri.
ART.17

Il Presidente cura che la vita dell' Opera sia organizzata nel rispetto dell' art. n.2 di questo Statuto e
dei regolamenti interni approvati dal Consiglio d' Amministrazione.
ART.18
Annualmente il Presidente relaziona al Vescovo di Prato sull' andamento dell' Opera, presentando in
precedenza tale relazione al Consiglio d' Amministrazione per l' approvazione.
CAPITOLO IV
Del coordinatore
ART.19
Il Consiglio può, ove lo ritenga opportuno, nominare un coordinatore per la cura dell' ordinaria
amministrazione e del buon andamento interno, morale, educativo e organizzativo dell' Opera.
Tale incarico può essere assegnato anche a un componente del Consiglio d' amministrazione.
ART.20
Il Coordinatore controlla ospiti e personale dipendente secondo le direttive fissate dal Consiglio d'
Amministrazione.
ART.21
La cura spirituale degli ospiti verrà affidata ad uno o più sacerdoti indicati dal Vescovo di Prato.

CAPITOLO V
Norme di amministrazione
ART.22
Il servizio di esazione e di cassa è fatto dal Segretario amministrativo dell' Opera.
ART.23
I mandati di pagamento, per essere liquidati, devono essere muniti della firma del Presidente.
ART.24
Il controllo della gestione finanziaria dell' Opera è demandato a due sindaci revisori, anch' essi
nominati dal Vescovo di Prato, che hanno facoltà di esaminare tutti i documenti inerenti alla stessa.
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
ART.25
La gestione amministrativa è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.
Entro il primo bimestre di ogni anno il Presidente predispone il rendiconto consuntivo dell' anno
precedente ed il preventivo per l' anno in corso, sottoponendoli al voto del Consiglio di
Amministrazione nei tempi indicati dalla legge.
Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente predispone il preventivo dell'esercizio successivo,
sottoponendolo poi al voto del Consiglio di Amministrazione.
CAPITOLO VI
Disposizioni finali

ART.26
Al presente Statuto fanno seguito disposizioni regolamentari.
ART.27
In caso di scioglimento dell' Opera per qualsiasi causa, il Vescovo di Prato nominerà due
liquidatori, i quali procederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni del Codice
Civile in materia. I beni che residueranno, dopo esaurita la liquidazione, dovranno essere devoluti
alla Diocesi di Prato.
ART.28
Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
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