Mercoledì 5 Dicembre 2018 - 16.00 - 18.00
Sala di Rappresentanza di ATS Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
Brescia

www.ats-brescia.it

L’Agenzia di Tutela della salute di Brescia ha organizzato nell’anno 2017 un percorso formativo
rivolto alle persone che occupano ruoli manageriali nelle fondazioni, ai rappresentanti delle
Amministrazioni locali e della Curia bresciana oltre che alle altre ATS lombarde, in
considerazione dei rispettivi ruoli in materia di fondazioni.
A completamento di tale corso, ATS ha curato la pubblicazione del libro «LE FONDAZIONI sfide
del presente e prospettive per il futuro» che verrà presentato durante il seminario.
Il libro raccoglie e riunisce gli interventi dei vari relatori al corso, oltre al contributo di altri
autori, ed intende costituire un pratico e concreto strumento di approfondimento delle
conoscenze in temi strategici per le fondazioni quali lo statuto, l’organizzazione e le
responsabilità nell’esercizio delle funzioni, la gestione del patrimonio e delle fonti di
finanziamento, le informazioni finanziare ai fini gestionali, la fiscalità ed il sistema dei controlli
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che ha il compito di gestire beni destinati al perseguimento di uno scopo individuato dal fondatore e
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coprotagonista nello sviluppo del tessuto economico del territorio e nel garantire e mantenere un
elevato livello di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. La Regione, per espressa delega dello Stato,
ha competenza in materia di riconoscimento della personalità giuridica e le ATS hanno, tra le proprie
funzioni, quella di vigilare sulle fondazioni (ex art. 25 del Codice Civile), in particolare sul loro operato
che deve essere in linea con le finalità statutarie e tendere all’equilibrio di bilancio a garanzia della
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Responsabile Commissione Vigilanza di ATS
Brescia
ex artt. 23-25 C.C.
Docente di Economia Aziendale dell’Università
degli Studi di Brescia

Componenti degli Organi e Direttori Generali delle Fondazioni, Dirigenti di ATS Brescia individuati
dalla Direzione Strategica, Dirigenti di altre ATS lombarde, Funzionari degli Enti Locali, rappresentanti
della Curia bresciana.

Si chiede di inviare la scheda di iscrizione completa di tutti i dati, entro mercoledì 28
Novembre 2018, a commissionevigilanza@ats-brescia.it

Sede di ATS Brescia, Sala di Rappresentanza, Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia
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nel garantire e mantenere un elevato livello di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. La Regione,
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A questo proposito e forte della
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consapevolezza maturata nell’attività di vigilanza svolta negli anni, ATS di Brescia intende offrire alle
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persone che occupano ruoli manageriali, un percorso formativo costruito attorno ai problemi concreti
riscontrati in tema di Fondazioni. Il corso consentirà ai partecipanti di rafforzare la preparazione
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Le reti socio-sanitarie e sociali come valore aggiuntivo della Comunità
Annamaria Indelicato
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Novità giurisprudenziali in materia di fondazioni
Emma Lanzani
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La situazione economica e finanziaria delle Fondazioni: un’analisi comparativa
Claudio Teodori
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Distribuzione del Libro

Si prega di compilare in stampatello e inviare a commissionevigilanza@ats-brescia.it
entro mercoledì 28 novembre 2018
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Indirizzo completo/P.IVA
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E-mail

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati forniti sono utilizzati ai soli fini dell'Evento e sono depositati presso
U.O. Formazione e Sviluppo Professionale dell’ATS di Brescia.
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