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Articolo 1 – Oggetto 

1.1 Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attribuzioni degli organi e dei servizi 
dell’Ente, nel rispetto del principio stabilito dalla legge della separazione tra funzioni di 
indirizzo e di controllo e funzioni di gestione. 

 

Articolo 2 – Organi dell’ente 

2.1 Sono organi di governo dell’Ente il Consiglio di Amministrazione e il Presidente. 

2.2 Sono organi di gestione dell’Ente il Direttore Responsabile di Struttura che svolge anche 
le funzioni di Segretario dell’Ente, per brevità detto Direttore, il Direttore Sanitario ed 
eventuali altre figure gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione nella 
Macrostruttura. 

 

Articolo 3 – Il Consiglio di  Amministrazione - Funzioni e attribuzioni 

3.1 Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell’Ente al quale spettano, secondo 
quanto stabilito dallo statuto, le funzioni di indirizzo e di controllo. 

3.2 Nel rispetto delle leggi, dello statuto e del presente regolamento il Consiglio di 
Amministrazione individua e stabilisce gli obiettivi da raggiungere annualmente o nel medio 
e lungo periodo nonché i programmi da attuare con l’impiego delle risorse assegnate e 
verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. 

3.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre ad emanare indirizzi generali e ad approvare i 
programmi di attività, è competente in particolare a deliberare in materia di: 

- scelta del regime giuridico (pubblico o privato) in cui opera l’Ente 

- nomina del Presidente 

- presa di atto dimissioni e dichiarazione di decadenza degli amministratori 

- fusione con altri enti 

- approvazione di convenzioni ed altri accordi di collaborazione con enti pubblici (ASL, 
CISA, altre II.PP.AA.BB.) 
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- statuto e regolamenti 

- struttura organizzativa (macrostruttura, organigramma funzionale, dotazione 
organica) e ordinamento dei servizi (regolamento di organizzazione) 

- piani occupazionali e modalità di copertura dei posti rimesse a valutazione 
discrezionale 

- attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente, 
limitatamente alle prescrizioni che non sono di attuazione automatica 

- approvazione degli accordi decentrati integrativi raggiunti in sede di Delegazione 
Trattante. 

- nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi  

- approvazione degli elenchi dei candidati ammessi ai concorsi, su proposta dal 
Segretario Direttore 

- approvazione delle graduatorie dei concorsi nel caso in cui la Commissione 
giudicatrice sia presieduta dal Segretario Direttore. 

- trattamento giuridico ed economico del Direttore 

- procedimenti disciplinari nei confronti del Segretario Direttore e azioni di 
responsabilità nei confronti di dipendenti e amministratori 

- istituzione del nucleo di valutazione 

- bilancio di previsione e suo assestamento, variazioni, conto consuntivo 

- contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa 

- determinazione rette di ricovero e tariffe per altri servizi prestati dall’Ente 

- spese che impegnano i bilanci per più esercizi successivi 

- alienazioni, acquisti, permute e trasformazioni relativi al patrimonio immobiliare, 
costituzione di diritti reali su immobili di proprietà 

- investimenti in titoli di stato e valori immobiliari e relativi disinvestimenti 

- accettazione di eredità, legati e donazioni salvo quelle costituite da denaro e senza 
oneri 

- richieste di contributi e finanziamenti agevolati ad enti pubblici 

- erogazione di contributi 

- modalità di affidamento della Tesoreria dell’Ente e nomina del tesoriere 

- istituzione di nuovi servizi e modalità e condizioni di erogazione degli stessi 

- indizione concorsi di idee 

- conferimento incarichi di progettazione e direzione lavori 

- approvazione progetti preliminari, esecutivi e definitivi  

- individuazione delle modalità di affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni 
di importo annuo indicato dall’apposito regolamento  

- nomina commissioni di appalto 



Pensionato Regina Elena - Pancalieri 

 

 

- affidamento collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità a supporto 
della propria attività 

- esternalizzazione di servizi  gestiti all’interno  

- instaurazione di giudizi nell’interesse dell’Ente e costituzione nei giudizi instaurati 
contro l’Ente, esclusi quelli relativi ai recuperi di crediti e alle vertenze di lavoro con il 
personale, che sono di spettanza del Direttore 

- costituzione di parte civile nei processi in cui l’Ente è parte lesa 

- vertenze di lavoro con il Direttore 

- regolamentazione rapporti e accordi con le associazioni di volontariato e con le 
congregazioni religiose operanti all’interno dell’Ente 

- ordini del giorno e pareri indirizzati o resi agli enti superiori nelle materie di 
competenza dell’Ente 

- nomina, designazione e revoca di propri rappresentanti in enti ed organismi diversi 

- promozione della partecipazione attiva degli utenti alla formulazione degli indirizzi ai 
quali i servizi si devono uniformare e della misurazione del grado di soddisfazione 

- promozione delle  iniziative che possono contribuire al costante miglioramento della 
qualità dei servizi erogati 

- approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale Trasparenza ed Integrità 

- tutte le altre incombenze ad esso affidate dalla legge o dallo Statuto. 

3.4 Nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che comportano una spesa di 
entità definita, l’impegno di spesa relativo viene assunto con la stessa deliberazione. 

3.5 Ogni amministratore ha accesso al Pensionato in qualsiasi momento per seguirne il 
funzionamento e proporre a Presidente e Direttore i provvedimenti che ritiene opportuni. 

3.6 Ogni amministratore, per assolvere i propri compiti istituzionali, ha il diritto di ricevere 
dal Direttore le informazioni in suo possesso non riservate per legge e di ottenere copia di 
atti e documenti, previa richiesta scritta indicante la ragione specifica della richiesta  ove non 
si tratti di deliberazioni, determinazioni, ordini di servizio. 

3.7 Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza 
su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del loro mandato. 

 

Articolo 4 – Il Presidente – Funzioni e attribuzioni 

4.1 Il Presidente è organo di governo che ha la rappresentanza legale dell’Ente. Egli convoca 
e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne coordina i lavori, stabilisce 
l’ordine del giorno dei lavori dello stesso Consiglio, esercita le altre funzioni attribuite dallo 
statuto e dai regolamenti. 

4.2 Il Presidente in particolare: 

- contribuisce all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio 
di Amministrazione specificando all’occorrenza  gli indirizzi dallo stesso impartiti 
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- sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, conferisce a soggetto fornito di 
adeguati titoli e professionalità, con contratto di diritto pubblico o di diritto privato 
comunque a tempo determinato, l’incarico di Direttore 

- su proposta del Direttore, conferisce gli incarichi di responsabilità delle strutture 
operative intermedie istituite 

- nomina mediante conferimento di incarico a dipendente di altro Ente o a consulente 
in possesso della necessaria esperienza professionale, il sostituto del Segretario 
Direttore in caso di assenza o impedimento prolungato 

- è responsabile dei procedimenti per lavori o acquisti di beni e servizi in economia in 
caso di incompatibilità del Segretario Direttore 

- valuta le prestazioni del Segretario Direttore 

- fa parte di diritto della  Delegazione Trattante di parte pubblica 

- rappresenta l’Ente nelle cause, eccettuate quelle di lavoro e di recupero crediti 

- adotta i provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti del Segretario Direttore 

- stipula le convenzioni con altri enti pubblici 

- svolge le altre incombenze affidategli dallo Statuto o dai regolamenti. 

4.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal 
Consigliere più anziano di elezione o, in sua mancanza o in caso di contemporaneità di 
elezione, dal Consigliere più anziano di età. 

4.4 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la funzione di Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza 

 

Articolo 5 –  Il Direttore/Responsabile di struttura Segretario – Funzioni e attribuzioni 

5.1 La gestione delle attività assistenziali ed amministrative dell’Ente spetta al Direttore. 

5.2 Il  Direttore è pertanto responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
dell’Ente e come tale adotta i provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati dagli organi di governo organizzando le risorse umane, strumentali e di controllo 
disponibili e rispondendo dei risultati conseguiti. 

5.3 Il Segretario Direttore è in particolare responsabile della gestione del personale, rispetto 
al quale assume, salva diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, la veste di datore 
di lavoro e di ufficio per i procedimenti disciplinari. 

5.4 Il Segretario Direttore esercita autonomi poteri decisionali anche con rilevanza esterna, 
in ordine alla scelta dei mezzi e delle procedure più idonee ai fini del conseguimento degli 
obiettivi assegnati. 

5.5 Il Segretario Direttore: 

- organizza e dirige la struttura assistenziale gestita dall’Ente, studia gli aspetti ed 
esamina i problemi di natura giuridico amministrativa, economico sociale e tecnico 
scientifica attinenti le materie di sua competenza, elabora relazioni, pareri, proposte, 
documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari. 
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- fornisce agli organi di governo gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica 
necessari per l‘analisi delle problematiche e la scelta dei conseguenti provvedimenti, 
formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili 
e rispettivi costi. 

- promuove a questo fine, nell’ambito delle materie di competenza, ricerche per la 
migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti. 

- collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali 
dell’Amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e procede 
alla loro attuazione. 

- disciplina, nel rispetto dei criteri generali di organizzazione stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione e degli indirizzi gestionali ricevuti, il funzionamento e 
l’organizzazione interna dei servizi, assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace 
impiego delle risorse umane e strumentali assegnate. 

- studia i problemi di organizzazione, la realizzazione e semplificazione delle 
procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o 
adottando disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei criteri di regolarità 
gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al 
rapporto costi benefici. 

- esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione. 

5.6 Competono in particolare al Direttore: 

a) la gestione delle gare di appalto presiedendo la relativa commissione, con la 
responsabilità della legittimità, regolarità e dell’imparzialità della relative procedure. 

b) la gestione dei concorsi per le assunzioni comprese nel Piano occupazionale, 
presiedendo le relative commissioni, con la responsabilità della legittimità, regolarità 
e imparzialità della procedura concorsuale. 

c) la predisposizione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto 
consuntivo. 

d) l’esercizio dei poteri di spesa, nel limiti degli stanziamenti di bilancio per le spese 
effettive ricorrenti e nei limiti stabiliti. 

e) l’individuazione delle procedure di scelta del contraente, nel rispetto delle 
competenze assegnate al Consiglio di  Amministrazione e dei regolamenti. 

f) l’approvazione, su proposta del  Responsabile del procedimento di tutti gli atti relativi 
a lavori quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni al 
subappalto, stati di avanzamento lavori, stato finale dei lavori, concessione 
dell’anticipazione, accettazione di cauzioni, riduzione delle stesse, certificati di 
regolare esecuzione o di collaudo, salvo quanto riservato al Consiglio di  
Amministrazione. 

g) il conferimento di incarichi di consulenza specialistica a supporto della sua attività. 

h) l’ordinazione di beni, servizi, lavori e prestazioni, nel rispetto della normativa di 
settore e dei regolamenti interni. 
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i) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro 
atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza. 

j) l’adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale, esclusi i 
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. 

k) l’ammissione  nelle attività della Residenza Assistenziale di stagisti, persone inserite 
in lavori socialmente utili o in lavori di utilità sociale, volontari in servizio civile, altri 
volontari. 

l) la liquidazione delle spese regolarmente ordinate per lavori, provviste, forniture ed 
altro. 

m) l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti di sua competenza o per i quali abbia 
ricevuto delega. 

n) la liquidazione di compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati nel 
loro ammontare dalla legge, dai contratti di lavoro o da specifici provvedimenti del 
Consiglio di Amministrazione. 

o) la gestione e l’organizzazione dei sistemi informatici in uso presso l’Ente. 

p) la partecipazione alla Delegazione Trattante per la trattativa dei contratti collettivi 
decentrati integrativi. 

q) l’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti nei termini 
stabiliti dallo specifico regolamento interno. 

r) l’assistenza dell’Ente in procedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi a 
vertenze di lavoro. 

s) La responsabilità del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D. Lgs 
81/2008. 

t) l’emanazione di atti nell’ambito delle proprie attribuzioni previsti dallo  Statuto e dai 
regolamenti. 

u) la verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio di  Amministrazione e 
l’attestazione della intervenuta esecutività. 

v) la stipulazione dei contratti comprese le polizze di assicurazione. 

w) lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia degli adempimenti contrattuali o 
viceversa il loro introito al bilancio dell’Ente in caso di inadempimento. 

x) la predisposizione dei programmi di formazione del personale, d’intesa con le OO.SS. 
e con gli enti preposti. 

y) la responsabilità della tutela dei dati personali. 

z) tutti i provvedimenti di gestione non riservati al Consiglio di Amministrazione, al 
Presidente, ad altro personale. 

5.7 Nel caso in cui il Direttore si trovi in situazione di incompatibilità o comunque ritenga 
inopportuna per l’Ente la sua partecipazione a un procedimento ne darà tempestiva e 
motivata comunicazione al Presidente, che provvederà alla sua sostituzione o direttamente 
o promuovendo il conferimento di incarico a terzo da parte del Consiglio di Amministrazione. 
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5.8 Le funzioni di Ufficio per i procedimenti disciplinari e l’assistenza dell’Ente in 
procedimenti amministrativi o giurisdizionali relativi a vertenze di lavoro possono essere 
affidate all’esterno o gestite in collaborazione con altri enti rispettivamente dal Consiglio di 
Amministrazione o dal Direttore, a seconda degli ambiti di competenza. 

5.9 L’attività del Direttore è soggetta annualmente a valutazione da parte del  Presidente, 
sentito il Consiglio di  Amministrazione e il Nucleo di Valutazione se istituito. 

 

Articolo 6 – Direttore Sanitario 

6.1 Il Direttore sanitario è responsabile degli aspetti igienico sanitari della Residenza e 
dell'Equipe multidisciplinare interna alla stessa, assicura il raccordo e l'armonizzazione degli 
interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie, agevolandone funzioni ed 
integrazione, vigila sulla salute psico-fisica degli ospiti e sulla qualità delle prestazioni 
sanitarie e socio sanitarie erogate. 

6.2 Competono inoltre al Direttore Sanitario: 

- valutazione delle condizioni psico-fisiche all'ingresso di un ospite nella Residenza in 
mancanza della valutazione dell’UVG 

- coordinamento dell'attività di elaborazione, gestione e di monitoraggio dei Piani 
assistenziali nonché il collegamento con l'U.V.G,., per garantire la costante coerenza fra il 
progetto individuale e il relativo P.A.I. esecutivo. 

- verifica dell'espletamento dei compiti di rilevanza assistenziale e sanitaria da parte dei vari 
addetti. In caso di appalto provvede a segnalare al Responsabile di Struttura eventuali 
disfunzioni di rilievo sanitario. 

- verifica delle modalità e qualità delle prestazioni rese, ai sensi delle vigenti normative e 
degli accordi sindacali, da parte dei medici di medicina generale informando, se del caso, 
direttamente l'ASL e il distretto sanitario con cui i medici intrattengono il rapporto 
convenzionale; 

- verifica del regolare approvvigionamento di farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, 
nonché la regolare tenuta della relative registrazioni 

- verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature di interesse 
sanitario 

- garanzia che agli ospiti siano rilasciate le certificazioni di competenza sanitaria 

- garanzia dell'erogazione degli interventi ritenuti indispensabili nell'interesse dell’ospite. 

Articolo 7 – Tipologia degli atti degli organi 

7.1 I provvedimenti del Consiglio di Amministrazione assumono la forma della deliberazione. 

7.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal Direttore 
Segretario e sono in originale sottoscritte, oltre che dallo stesso Segretario, dal Presidente e 
dai componenti del Consiglio di Amministrazione presenti e sono immediatamente 
eseguibili; sono pubblicate all’Albo Pretorio sul sito dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 

7.3 Il Segretario occasionalmente assente o incompatibile può essere sostituito nelle funzioni 
di verbalizzante da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
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7.4 I provvedimenti del Presidente prendono la forma della direttiva,  del decreto o 
dell’ordine di servizio. 

7.5 I provvedimenti del Direttore Segretario assumono la forma della determinazione o 
dell’ordine di servizio in caso di disposizioni impartite al personale, ospiti, parenti, volontari. 
Le determinazioni, oltre ad essere a disposizione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, sono inviate in copia per conoscenza al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate per dieci giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio sul sito dell’Ente. 

7.6 I provvedimenti del Direttore Sanitario in genere prendono la forma di proposte o pareri 
scritti. 

7.7 I provvedimento degli organi sopracitati qualora incidano in materie di competenza 
specifica del Direttore Sanitario dovranno menzionare espressamente il parere o la proposta 
formale dello stesso. 

7.8 Il Direttore Sanitario e i responsabili di strutture organizzative intermedie possono, 
esclusivamente per le materie di loro competenza, impartire mediante ordini di servizio 
verbali o scritti disposizioni al personale subordinato e più in generale al personale, agli 
ospiti, ai familiari. 

7.9 Tutti i tipi di provvedimento sopracitati sono numerati progressivamente per ogni anno, 
datati e sottoscritti. L’originale degli stessi è raccolto e conservato a cura del Segretario 
Direttore. 

7.10 Le direttive e gli ordini di servizio di interesse generale sono affissi presso la sede 
dell’Ente nei luoghi allo scopo individuati.. 

 

Articolo 8 – Struttura organizzativa – Regolamenti fondamentali – Dotazione organica 

8.1 I servizi dell’Ente possono essere articolati in strutture operative intermedie, aggregate 
secondo criteri di omogeneità o di localizzazione (nuclei) ed organizzate in modo da 
assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. 

8.2 I coordinatori e i referenti delle strutture operative intermedie dell’Ente svolgono le loro 
attribuzioni secondo i programmi dell’Amministrazione e le disposizioni del Presidente e del 
Direttore. 

8.3 L’Ente è dotato oltre che del presente regolamento dei seguenti regolamenti 
fondamentali: regolamento di struttura, codice di comportamento, regolamento  per 
l’esecuzione di lavori, opere, provviste di beni e servizi in economia. 

  

Articolo 9 -  Esternalizzazione di servizi ed attività 

9.1 L’affidamento all’esterno di servizi ed attività potrà essere utilizzato nel rispetto delle 
norme vigenti come strumento per garantire all’Ente flessibilità dei servizi, maggiore 
efficienza, contenimento delle rette. 

9.2 In ogni caso, l’esternalizzazione potrà avvenire da parte del Consiglio di Amministrazione 
soltanto previa dimostrazione della maggiore convenienza di tale forma di gestione rispetto 
a quella in economia, mediante una adeguata analisi comparata. 
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Articolo 10 – Collaborazioni esterne e incarichi professionali 

10.1 Quando le risorse professionali interne non riescano ad assicurare il regolare 
svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, il  
Consiglio di Amministrazione o il Direttore nei rispettivi ambiti di competenza potranno fare 
ricorso all’affidamento a collaborazioni esterne. 

10.2 Il contratto di collaborazione esterna potrà essere stipulato esclusivamente con 
soggetto persona fisica o giuridica dotato di professionalità adeguata rispetto all’attività da 
svolgere, rilevabile da curriculum da acquisire obbligatoriamente agli atti. 

10.3 In caso di ricorso a collaborazione esterna dovrà essere stipulato, anche in forma di 
lettera, contratto nel quale venga indicato quanto segue: 

- oggetto esatto della prestazione (obiettivi da conseguirsi) 

- durata della collaborazione 

- modalità di espletamento della prestazione 

- eventuale possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali 
dell’Ente 

- modalità di rapporto con gli Organi di Governo e/o con il Direttore dell’Ente 

- corrispettivo e modalità di pagamento 

- rapporto finale di attività sottoscritto dal  Direttore Segretario o dal Presidente. 

10.4 Costituiranno oggetto di vero e proprio contratto formale le seguenti collaborazioni, 
progettazioni, studi e ricerche: 

- progetti preliminari 

- progetti definitivi 

- progetti esecutivi 

- incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali di notevole rilievo. 

10.5 Non sono soggetti a contratto gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie di 
ogni ordine e grado a prescindere dalla posizione dell’Ente nella causa ed inoltre gli incarichi 
tipici e di modesta entità di alcune attività professionali (stime, frazionamenti e simili). 

10.6 L’Ente può istituire, anche in forma associata con altri enti analoghi, un nucleo di 
valutazione delle prestazioni dei dipendenti, stabilendone composizione, competenze e 
poteri. 

 

Articolo 11 – Servizio di Tesoreria 

11.1 Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto il servizio di Tesoreria e di cassa è affidato ad un 
istituto di credito operante nell’ambito del territorio comunale di Pancalieri o comune 
limitrofo. 

11.2 Il Tesoriere dovrà depositare a frutto, salvo diversi ordini dell’Amministrazione, le 
somme eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa. 
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11.3 Ogni pagamento dovrà risultare da mandati corredati da documenti giustificativi. 

11.4 Il Tesoriere dovrà presentare nei termini previsti dalla legge i conti annuali, tenere i 
registri di contabilità ed i bollettari prescritti da leggi e regolamenti, assoggettarsi alle 
verifiche ordinarie e straordinarie di cassa. Di ogni eventuale introito non previsto da 
reversali, ruoli o liste di carico dovrà dare immediata comunicazione alle Segreteria dell’Ente 
per gli adempimenti di sua competenza. 

11.5 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme generali 
vigenti in materia di servizio di  Tesoreria degli Enti Locali nonché alle ulteriori particolari 
condizioni che verranno stabilite nel contratto da stipularsi con l’Istituto di Credito 
concessionario del servizio.  

 

Articolo 12 – Norme finali 

12.1 Ogni disposizione regolamentare o di altra natura incompatibile con quanto previsto dal 
presente Regolamento è abrogata. 

12.2 Questo regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato . 

 

 


