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STATUTO 

della Casa di Riposo “Don Giuseppe Boccetti” 
 

Art. 1 ISTITUZIONE 
E’ costituita la Casa di Riposo denominata “Don Giuseppe Boccetti” di 

proprietà della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Monterotondo (Roma), con 
sede legale in via F. Rosselli 10/12, legalmente rappresentata dal Parroco pro-
tempore  della parrocchia, che ne è l’Amministratore Unico. 

 
Art. 2 FINALITA’ E SCOPI 
  L’Istituto ha lo scopo di ospitare persone anziane d’ambo i sessi, che si 

trovano sole ed in condizioni familiari precarie, con redditi personali insufficienti 
integrabili a norma di legge dal sussidio o contributo regionale. 
  Le finalità dell’Istituto saranno raggiunte attraverso le rette 

d’ospitalità; le offerte dirette in danaro da qualsiasi parte provengano e da contributo 
d’Enti Pubblici e Privati. 
 
Art. 3 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

  La gestione della Casa di Riposo è affidata al Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici (CPAE), costituito secondo il Can. 537 del Codice di Diritto 
Canonico. 
  L’Amministrazione è legalmente rappresentata dal Parroco pro-

tempore e che ne è l’Amministratore Unico, il quale, potrà servirsi della collaborazione 

dei componenti del Consiglio Parrocchiale affidando loro le varie funzioni gestionali ed 

amministrative, sentito il parere della Curia Vescovile. 

  I componenti del Consiglio Parrocchiale designati per la gestione 
della Casa di Riposo, sono in numero di sei e restano in carica per tutta la durata 
prevista per il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ed è rinnovato con 
lo stesso sistema delle designazioni. 
  Possono essere revocati prima della scadenza, solo per gravi motivi 

documentati. 
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Art. 3 FUNZIONI DELEGATE AI COMPONENTI DEL CPAE 

Le funzioni attribuibili dal Parroco ai componenti del CPAE per la gestione della 
Casa di Riposo, verranno assegnate all’inizio di ogni insediamento del Consiglio 
Parrocchiale e saranno le seguenti: 

a) -  Dirigere l’Amministrazione della Casa di Riposo secondo i contenuti            
del Regolamento Interno e nel rispetto delle leggi vigenti; 

b) -  Sovrintendere all’approvvigionamento delle forniture varie; 
c) -  Sovrintendere alla sorveglianza dei beni ed alle manutenzioni; 
d) -  Sovrintendere al personale ed agli affari generali; 
e) -  Sovrintendere ai rapporti sociali e culturali. 
L’Amministrazione della Casa di Riposo, per l’esercizio delle proprie 

funzioni, si avvarrà del personale previsto dall’Organico e dalle figure previste 
nel Regolamento Interno (Volontariato), senza che le attività di questi ultimi 
interferiscano con le mansioni e l’attività in generale del personale dipendente. 

 
Art. 5 FONDO ECONOMICO 
  Nella gestione finanziaria viene costituito un “Fondo Economico” 

rappresentato dalle offerte citate precedentemente, dagli eventuali avanzi di 
gestione e da possibili redditi derivanti da alienazioni patrimoniali o dalle 
donazioni. 

  Lo stesso è destinato: 
1) - Al potenziamento della capacità ricettiva ed amministrativa della Casa 

ed al miglioramento dei beni e dei servizi; 
2) - Al miglioramento delle condizioni socio-ambientali degli ospiti; 
3) - A sussidiare eventuali necessità della Parrocchia, su richiesta del 

Parroco; 
4) - A devolvere, tramite il Consiglio Pastorale della Parrocchia su proposta 

del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, parte di eventuali 
utili di bilancio ad Enti Privati che abbiano finalità statutarie 
filantropiche o di carattere sociale. 
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Art. 6 PATRIMONIO 

Il patrimonio è rappresentato dall’immobile sede della Casa di Riposo, nonché 
dell’area annessa. 

L’aumento del patrimonio può derivare dalle donazioni alla Parrocchia di 
Santa Maria delle Grazie, concesse e finalizzate al sostentamento gestionale ed al 
miglioramento patrimoniale stesso, e viene gestito attraverso il proprio Organo 
Gestionale. 

Le donazioni o lasciti di qualsiasi natura, possono essere alienati previa 
autorizzazione vescovile ed il ricavato va a costituire il Fondo Economico, 
utilizzabile secondo i criteri di cui all’articolo precedente. 

 
Art. 7 ASPETTI GIURIDICI 

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione dichiarati tali a norma del Diritto 
Comune e rientranti nella licenza della nuova legislazione canonica, nonché quelli 
considerati ai sensi del Can 1281 par. 2 territorialmente della Diocesi Suburbicaria di 
Poggio Mirteto e Sabina, sono quelli decretati dalla Podestà Ordinaria in data 9 Aprile 
1984 e rientranti nella disciplina giuridica della Legge n. 222 del 20 Maggio 1985. 

Ogni altro atto, inteso a gestire le attività economiche e giuridiche interne 
ed esterne dell’Amministrazione della Casa di Riposo, tramite il legale 
rappresentante, saranno esercitate nel rispetto della Legge n. 222 del 20 Maggio 
1985, quale Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto dal Decreto 8 Luglio 1986 
ed iscritto nel Registro delle persone giuridiche in data 21 Settembre 1987 al n. 
1178 e nel rispetto altresì delle Leggi Civili dello Stato vigenti ed emanandi 
relative alle persone giuridiche, giusto articoli 15 e 17 della stessa Legge. 

 
Il Parroco della Parrocchia di “Santa Maria delle Grazie” 

                                           (Sac. Paolo Spano) 
 

 
Visto Vescovile 

    (Mons. Lino Fumagalli) 
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