Repertorio N.48513

Raccolta N.17070
ATTO COSTITUTIVO
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA
Repubblica Italiana
Il diciassette maggio duemilasette, in Salerno alla via Roma n.1.
17 MAGGIO 2007
Innanzi a me dott. Giuseppe Monica, notaio in Salerno, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile di Salerno, alla presenza dei signori:
--Postiglione Enrico, funzionario, nato a Salerno il 18 dicembre 1949, con domicilio
in Salerno alla via Fiume n.15
--Marotta Felice, funzionario, nato a Salerno (SA) l'11 febbraio 1940, con domicilio
in Salerno (SA), Via Manzo n.53
assunti quali testimoni con i requisiti di legge come mi confermano,
E' PRESENTE
COMUNE DI SALERNO
con sede legale in detta citta' alla via Roma, codice fiscale 80000330656,
* rappresentato, ai sensi dell'art.50 comma 2 D.Lgs 18.8.2000 n.267, dal Sindaco
dr.Vincenzo DE LUCA, nato a Ruvo del Monte(PZ) l'8 maggio 1949;
* ed ai fini del presente atto in persona della dott.ssa Anna Maria Barbato, nata a
San Michele di Serino il 5 maggio 1952, nella qualita' di Dirigente del Settore
Affari Generali di detto Comune, domiciliata per la funzione in Salerno, presso il
Palazzo di Citta', la quale agisce e stipula in forza dei poteri derivanti
dall'art.107 comma 3 sub.c. D.Lgs 18.8.2000 n.267,
** in esecuzione di delibera della Giunta Municipale del 5 aprile 2007 n.470 e del
Consiglio Comunale del 16 aprile 2007 n.68 e previa determina a firma della predetta
dott.ssa Barbato del 17 maggio 2007 n.1934.
Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, io Notaio sono certo.
Articolo 1
Costituzione
Il Comune di Salerno costituisce la Fondazione denominata
"FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA"
come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro.
Articolo 2
Durata - Sede
La Fondazione è costituita senza limiti di durata, ha sede legale in Salerno, presso
il Palazzo di Città, via Roma n.1 e può stabilire, per funzioni operative, altre
sedi in Italia e all'estero.
Articolo 3
Scopi
La Fondazione non persegue scopi di lucro ed ha le seguenti finalità:
a)
promuovere e sostenere la ricerca, la formazione e l’aggiornamento nel campo
della medicina;
b) promuovere e sostenere attività di formazione, aggiornamento storico e culturale
di quanto rappresenta l’eredità culturale e scientifica dell’antica "Scuola Medica
Salernitana";
c)
tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di
interesse artistico e storico, in particolare quelli riferiti alla tradizione
dell'antica "Scuola Medica Salernitana".

d) promuovere, organizzare e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed
artistiche;
e) gestire ai fini di idonea fruibilità i beni e le risorse facenti parte del
proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.
Articolo 4
Statuto
La Fondazione è disciplinata e svolge le proprie attività in conformità e sotto
l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che si allega al presente atto
sotto la lettera "A".
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio iniziale della Fondazione è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
apportato dall'Ente Fondatore.
Detto apporto sarà versato entro 180 giorni da oggi sul conto corrente bancario
aperto dal Presidente della Fondazione e intestato alla medesima.
Articolo 6
Organi
Sono organi della Fondazione:
a)
il Presidente della Fondazione;
b)
il Consiglio Generale di indirizzo;
c)
il Consiglio di Amministrazione;
d)
il Comitato scientifico;
e)
il Direttore Generale (ove nominato)
f)
il Direttore Scientifico (ove nominato);
g)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7
Iniziale composizione degli organi
Gli organi della Fondazione, anche in deroga di quanto previsto dallo statuto, e per
effetto dell'art.18 dello statuto, in prima composizione e fino al terzo
esercizio successivo alla loro nomina - sono:
* Presidente della Fondazione:
- On.Vincenzo De Luca, innanzi generalizzato, domiciliato per la carica presso il
Palazzo di Città, codice fiscale DLC VCN 49E08 H646T, di diritto ai sensi dell'art.9
dello statuto;
* Consiglio Generale di indirizzo:
1. On.Vincenzo De Luca, Presidente e membro di diritto ai sensi dell'art.10 dello
statuto;
2. Pasquino prof.Raimondo, nato a S. Caterina dello Ionio (CZ) il 26 agosto 1943,
con domicilio in
Napoli alla via Cimarosa n.69, codice fiscale
PSQ RND 43M06 I170A
3. Ferraioli dr.Raffaele, nato a S.Egidio del Monte Albino (SA) il 15 ottobre 1938,
con domicilio in Salerno alla via Masuccio Salernitano n.8, codice fiscale FRR RFL
38R15 I317T;
4. Valitutti dr.Pasquale, nato a Bellosguardo (SA) il 9 luglio 1941, con domicilio
in Salerno alla via Luigi Cacciatore n.12, codice fiscale VLT PQL 41L09 A756J
5. Ballabio dr.Andrea, nato a Napoli il 27 gennaio 1957, con domicilio in Napoli
alla via Petrarca n.141/H, codice fiscale BLL NDR 57A27 F839K
* Consiglio di Amministrazione:

1. Corrivetti dr.Giulio, nato a Somma Vesuviana (NA) il 23 agosto 1956, con
domicilio in Salerno alla via Lanzalone n.11, codice fiscale CRR GLI 56M23 I820U
Presidente;
2. Sagliocca dr.Luciano, nato a Volturara Appula (FG) l'11 luglio 1954, con
domicilio in Salerno alla Salita San Bartolomeo n.2, codice fiscale SGL LCN 54L11
M131K
3. Vicinanza dr.Pio, nato a Salerno il 6 novembre 1953, con domicilio in Salerno
alla via G.da Ravenna n.22, codice fiscale VCN PIO 53S06 H703Y
* Collegio dei Revisori dei Conti:
- Membri effettivi
1. Avagliano dr.Salvatore, nato a Cava Dè Tirreni (SA) il 2 giugno 1959, con
domicilio in Pellezzano (SA) alla via Filanda n.25, codice fiscale VGL SVT 59H02
C361W, Presidente
2. Serretiello dott.ssa Adelaide, nata a Vietri Sul Mare (SA) il 26 gennaio 1970,
con domicilio in Salerno alla via Sorrentino n.14, codice fiscale SRR DLD 70A66
L860T
3. Attianese dr.Gerardo, nato a Salerno il 10 aprile 1975, con domicilio in Salerno
alla via Posidonia n.54, codice fiscale TTN GRD 75D10 H703C
- Membri Supplenti
1. Carrella dr.Vincenzo, nato a San Valentino Torio (SA) il 31 maggio 1962, con
domicilio in Salerno alla via Matteo Rossi n.7, codice fiscale CRR VCN 62E31 I377H
2. Napoli dr.Alberto, nato a Salerno il 18 agosto 1961, con domicilio in Salerno
alla via C.L'Africano n.35, codice fiscale NPL LRT 61M18 H703G.
ARTICOLO 8
Disciplina dell'attività della Fondazione
in attesa del riconoscimento
La Fondazione, durante il periodo di attesa di riconoscimento, potrà compiere,
attraverso e su iniziativa del solo Consiglio di Amministrazione - che si comporrà e
funzionerà
come previsto dall'allegato statuto - tutte le attività ritenute oltre
che necessarie anche opportune per le finalità che, a seguito del riconoscimento,
istituzionalmente la Fondazione tenderà a conseguire.
Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione potrà:
* creare ogni iniziativa diretta a raccogliere il consenso di Enti, istituzioni e
persone giuridiche pubbliche o private, nonchè di privati per programmare il
confluire di risorse ai fini della realizzazione degli scopi della Fondazione, anche
attraverso uno o più comitati da essa promossi o dei quali la stessa faccia parte;
* intrattenere ogni preliminare rapporto (anche con apertura di conti correnti
bancari o similari) per la definizione di lasciti o assunzione di beni in uso;
* promuovere ogni opportuna iniziativa per far conoscere gli obiettivi della
Fondazione,
anche
creando
progetti
di
strutture
organizzative
settoriali,
organizzando manifestazioni, convegni ed occasioni di diffusione delle finalità;
* ideare e tutelare segni distintivi e/o caratteri identificativi.
Tutte le attività che, durante il predetto periodo saranno svolte a nome della
costituenda Fondazione, dovranno avere autonome risorse finanziarie onde non gravare
nè incidere sul patrimonio iniziale della Fondazione.
ARTICOLO 9
Spese
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della fondazione.

I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.
Io Notaio
ho letto tale atto, presenti i testimoni, ai costituiti che lo approvano.
Sottoscritto alle ore diciassette e trenta.
Dattiloscritto da persona fida ed in parte di pugno dalla medesima.
Consta di fogli due per facciate otto fin qui.
F.TO: VINCENZO DE LUCA - ANNA MARIA BARBATO - ENRICO POSTIGLIONE - FELICE MAROTTA GIUSEPPE MONICA NOTAIO -

