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REGOLAMENOO DI AOOUAZIONE AMMINISORAOIVA DELLA DELEGAZIONE EUROPEA 

S. GIOVANNI CALABRIA 

 

CAPIOOLO IV 

 

Organizzazione dell’Area Sociale e Formativa 

 

1 – Missione dell’Area Sociale e Formativa 

 

1.1  L’Area Sociale e Formativa attua e coordina ogni attività e servizio con riferimento 

alle linee e agli orientamenti definiti dalla Delegazione San Giovanni Calabria in ogni suo 

documento di indirizzo. 

Dell’Area Sociale e Formativa fanno parte tutte le Case - sedi operative della Delegazione 

San Giovanni Calabria che si occupano prevalentemente di attività sociali, educative e 

formative e di inclusione socio lavorativa. 

 

1.2  L’Area Sociale e Formativa si pone l’obiettivo di gestire, secondo le parole del 

Fondatore, secondo le parole del Fondatore, “…. le attività destinate ad accogliere tante 

persone povere, bambini, adolescenti e adulti, per valorizzare il più possibile la carità 

cristiana, unico mezzo per riportare N. S. Gesù Cristo nella società di oggi così turbata e 

sconvolta” (adattamento da S. G. Calabria, Lettera Collettiva XXVIII, 6 febbraio 1042). 

 

1.3  Per quanto concerne i principi ispiratori dell’Area Sociale e Formativa, il riferimento 

diretto è il pensiero di San Giovanni Calabria e lo Spirito che sempre lo ha animato nel dare 

vita alle sue Opere: il completo abbandono nelle braccia della Divina Provvidenza, la 

testimonianza della paternità di Dio e del Suo amore per noi, la disponibilità a qualunque 

servizio, ma soprattutto la disponibilità a svolgere quei servizi dai quali nulla c’è 

umanamente da ripromettersi e la cura particolare per i poveri, i malati, i bisognosi di ogni 

genere. 

 

1.4  Diceva San Giovanni Calabria: “Il povero è, dopo Dio, il nostro vero padrone”. Le 

“perle dell’Opera”, i “buoni Fanciulli” sono l’unico centro di ogni interesse, ricerca, 

provvedimento e struttura nell’organizzazione dell’Area Sociale e Formativa. Le persone in 

età evolutiva in condizioni di grave povertà, sono stati il soggetto iniziale dal quale il 

nostro Carisma si è espresso. Per questo motivo ogni altro interesse collettivo o personale, 

materiale e morale, deve essere subordinato al loro bene. 

L’Area Sociale e Formativa svolge la propria attività e persegue finalità di solidarietà sociale 

e di promozione della persona, ed è rivolta alle persone di minore età e adulte affinché 

raggiungano una propria autonomia e dignità, indipendentemente dalla condizione 

personale, familiare e sociale di disagio e sofferenza che vivono. Attraverso una presa in 

carico globale ed integrata, l’Area Sociale e Formativa si impegna a valorizzare le attitudini 

e le capacità nella prospettiva dell’autonomia, della tutela, della promozione e 

dell’inclusione sociale. 
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L’Area si rivolge prevalentemente alle persone più povere ed emarginate a causa della loro 

condizione sociale, uniformandosi ai principi ispiratori della Congregazione Poveri Servi 

della Divina Provvidenza. 

 

1.5  Fin dagli inizi dell’Opera questi principi ispiratori dell’Area sono particolarmente 

presenti nel pensiero di San Giovanni Calabria e nello spirito che sempre lo ha animato 

quando dava vita alle sue Opere.  

Ecco come viene annunciato dallo stesso San Giovanni Calabria il fine dell’Opera: 

“Il Fine per cui la divina Provvidenza ci ha uniti assieme in modo così 

prodigioso è triplice:  

I° perché maggiormente attendiamo alla nostra santificazione;  

II° perché come tanti cenci nelle mani del Signore ci adoperiamo a tutto 

potere per la salute dei poveri fanciulli abbandonati che per mancanza 

d'una mano amica e vivendo purtroppo in una società tanto corrotta 

sono sulla via di perdere l'anima;  

III° per mostrare al mondo di adesso così tutto ingolfato nella terra, che 

non calcola altro che sui soldi, che dimentica le anime e il cielo, che Dio 

esiste, che pensa alle sue creature, e che le cose, i mezzi terreni li avremo 

come in aggiunta, basta che noi cerchiamo in primo luogo il Regno di 

Dio e la sua giustizia. Cari Fratelli, il cielo e la terra passeranno, ma la 

parola di Dio resta” 

(San Giovanni Calabria, Archivio Storico Casa Madre Opera don Calabria  

REG. COST. * R3   16-7-1909  SANTE NORME, Verona 16-7-1909). 

 

1.6 In relazione ai cambiamenti sociali, ai contesti storici e territoriali e allo sviluppo dei 

sistemi di protezione sociale, l’Area Sociale e Formativa realizza attività e servizi nei 

seguenti ambiti principali: 
a) accoglienza di persone di minore età e adulte in situazioni di fragilità, con percorsi di 

accompagnamento, sostegno, cura, reinserimento sociale e di soddisfacimento di bisogni 

anche primari;  

b) tutela e protezione di persone in condizioni di marginalità e disagio; 

c) prevenzione e cura del disagio, della devianza, delle dipendenze, delle povertà educative, 

delle marginalità; 

d) assistenza e cura della salute mentale; 

e) istruzione e formazione professionale, servizi per la transizione e inserimento al lavoro; 

f) inclusione socio-lavorativa; 

g) promozione del welfare capacitante di ogni persona, indipendentemente dalla condizione 

sociale, giuridica, economica e culturale; 

h) promozione di una cultura dell’inclusione. 

 

2 – Organizzazione della gestione dell’Area Sociale e Formativa 

 

2.1  L’Area Sociale e Formativa è gestita dal Consiglio di Delegazione, con sede a Verona 

in via San Zeno in Monte n. 23.  
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2.2 Gli organi dell’Area Sociale e Formativa sono: 

• il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa; 

• la Direzione dell’Area; 

• il Consiglio di Direzione delle Case; 

• la Direzione della Casa. 

Sono organi consultivi dell’Area Sociale e Formativa: 

- il Comitato Consultivo dell’Area; 

- il Comitato Consultivo della Casa. 

 

2.3 Sono funzioni e incarichi di gestione nell’Area Sociale e Formativa: 

• il Presidente del Consiglio dell’Area; 

• il Coordinatore dell’Area; 

• l’Amministratore dell’Area;  

• il Presidente del Consiglio di Direzione della Casa; 

• il Responsabile Tecnico della Casa; 

• il Responsabile Amministrativo della Casa. 

La figura dell’Amministratore dell’Area, così come meglio declinato al successivo art. 30, 

rientra funzionalmente tra quelle previste all’interno delle mansioni dell’Ufficio Tecnico 

Amministrativo della Delegazione San Giovanni Calabria. 

 
2.4 L’organizzazione amministrativa dell’Area Sociale e Formativa è rappresentata 

dall’organigramma che segue: 
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3 – Della costituzione e nomina del Consiglio dell’Area Sociale e Formativa 

 

3.1 - Il Consiglio della Delegazione San Giovanni Calabria delega ad un apposito Consiglio 

dell’Area Sociale e Formativa i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad 

eccezione di quanto previsto dall’art. 9 comma 3 di questo regolamento. Inoltre spetta al 

Consiglio della Delegazione San Giovanni Calabria: 

a) Nominare il Consiglio dell’Area e i Consigli delle Case dell’Area Sociale e Formativa. 

b) Approvare i documenti programmatici ivi compreso il budget previsionale e il bilancio 

consuntivo dell’Area Sociale e Formativa. 

c) Approvare la pianta organica dell’Area. 

 

3.2 - Il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa è nominato dal Consiglio di Delegazione ed 

è composto dal Presidente, dal Coordinatore di Area, dall’Amministratore dell’Area e da 

altri quattro membri. Fa parte del consiglio senza diritto di voto altresì il Coordinatore 

dell’Area Disabilità. 

 
3.3 - Il compito fondamentale del Consiglio dell’Area è quello di operare per attuare le specifiche 

finalità della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza nell’ambito dell’attenzione 

sociale ed educativa alle seguenti persone; bambini, giovani e adulti, bisognosi. 

 

3.4 - Il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa è un organismo collegiale formato da collaboratori 

scelti sulla base di esperienza e competenza tecnico-professionale negli ambiti specifici delle Case 

dell’Area. 

 

3.5 - Il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa, ai sensi del vigente Regolamento di Attuazione 

Amministrativa , dura in carica sei anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Il Consiglio 

dell’Area viene nominato l’anno prima della data stabilita per il Capitolo Generale della 

Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza. 

 

3.6 - Per favorire la collegialità, l’efficienza e l’efficacia della gestione, il Consiglio dell’Area Sociale 

e Formativa può costituire organi consultivi a livello di Area e nelle Case. 

 

4 – Delle attribuzioni del Consiglio dell’Area Sociale e Formativa 

 

4.1 - Il Consiglio di Area, unico organo decisionale e deliberativo dell’Area, svolge il compito 

principale di attuare gli obiettivi e le linee di orientamento proposte nella pianificazione 

approvata dal Consiglio della  Delegazione San Giovanni Calabria. 

Il Consiglio dell’Area assume la responsabilità di garantire la sostenibilità dell’azione complessiva 

nell’ambito sociale e formativo concepito nelle sue quattro declinazioni principali: sostenibilità 

rispetto al territorio, sostenibilità rispetto alla gestione con le persone, sostenibilità rispetto ai 

destinatari dell’azione dell’Area e sostenibilità economico- finanziaria.  

Tale compito di realizza attraverso le attività principali di programmazione, pianificazione, 

gestione, sostegno, verifica e sviluppo dei servizi e delle attività dell’Area, predisponendo 

adeguata documentazione e strumenti atti a svolgere tale finalità principale.   
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4.2 - Il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa adotta il modello di gestione presentato nei sussidi 

di “Gestione Calabriana” e in altri documenti di orientamento prodotti dall’Amministrazione 

Generale dell’Ente Gestore e dal Consiglio di Delegazione così come declinati nelle Premesse del 

presente Regolamento di Attuazione Amministrativa. 

 

4.3 - Il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa approva le deliberazioni di gestione e 

amministrazione vincolanti per tutti gli organi – sedi operative dell’Area, sostenendo la loro 

esecuzione e attuando un programma di verifica e di valutazione degli esiti e dei risultati. 

 

4.4 - Il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa produce ogni documento atto ad orientare, 

coordinare e verificare la realizzazione delle attività di programmazione e di gestione complessiva 

dell’Area, attraverso il presidio degli indicatori qualitativi e quantitativi (economico-finanziari) 

delle varie attività, l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la definizione degli indicatori 

di verifica dell’andamento delle attività e di ogni altro documento utile allo svolgimento dei 

compiti prima indicati. 

 

4.5 - Il Consiglio dell’Area propone e definisce la programmazione annuale e triennale, i bilanci 

preventivi e consuntivi delle attività dell’Area ed invia tali documenti al Consiglio della 

Delegazione per approvazione. 

 

4.6 - Il Consiglio dell’Area definisce le politiche di gestione del personale, la predisposizione degli 

organigrammi, gli strumenti di welfare e di incentivazione, dopo avere sentito il parere dell’Ufficio 

Tecnico Amministrativo della Delegazione. 

 

4.7 - Il Consiglio dell’Area coordina e promuove il lavoro in rete tra le Case e tra i collaboratori 

nonché le azioni di interesse comune all’Area presso le istituzioni pubbliche, gli organismi privati e 

ogni altra realtà nazionale e territoriale, per la definizione e lo sviluppo di politiche e strategie 

comuni di intervento e di promozione delle finalità dell’Area stessa. In tale direzione promuove e 

coordina i programmi di comunicazione sociale per dare rilievo alle buone pratiche adottate 

nell’Area. 

 

4.8 - Il Consiglio dell’Area promuove, coordina e verifica lo sviluppo dei programmi di formazione 

carismatica indicati dalla Delegazione, così come il progetto pastorale di Delegazione. 

 

4.9 - Il Consiglio dell’Area promuove e coordina adeguati programmi di formazione e 

aggiornamento tecnico degli operatori e dei collaboratori in riferimento alle specifiche 

professionalità e ai bisogni di crescita professionale, favorendo anche lo scambio tra le varie 

esperienze sviluppare nell’ambito delle attività dell’Area.  

 

4.10 - Il Consiglio gestisce l’Area in perfetta collaborazione con l’Ufficio Tecnico Amministrativo 

della Delegazione, prestando attenzione ai suoi pareri e richieste. 

 

4.11 - Il Consiglio dell’Area promuove e coordina la collaborazione e gli accordi con Istituzioni ed 

Enti del mondo no profit e profit, enti pubblici e privati al fine di promuovere la propria azione in 

costante e attento “ascolto dei tempi”e in risposta alle povertà emergenti.  

Inoltre, il Consiglio dell’Area definisce e approva ogni eventuale delega e incarico di interesse 

generale rispondente alla programmazione generale dell’Area; propone e gestisce le 

collaborazioni e gli apporti con le Aree della Delegazione, mettendo a disposizione le proprie 
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competenze e le risorse interne; propone e gestisce le collaborazioni con l’Ufficio Centrale per il 

Servizio Civile Universale della Delegazione, promuovendo partenariati locali e collaborando nella 

gestione dei progetti nelle realtà territoriali. 

 

4.12 - Quando richiesto dall’Amministrazione Generale, il Consiglio dell’Area collabora nelle 

gestione, nel sostegno e nello sviluppo delle attività sociali e formative che l’Ente Gestore svolge 

in altri Paesi extra europei. 

 

4.13 - Il Consiglio dell’Area nomina i componenti del Comitato Consultivo dell’Area Sociale e 

Formativa e i componenti dei Comitati Consultivi della Case. 

 

4.14 - Il Consiglio dell’Area convoca almeno 4 incontri annui procedendo all’approvazione 

della programmazione generale, dei monitoraggi trimestrali e dei bilanci preventivi. Tutte 

le riunioni devono essere verbalizzate e copia dei verbali va inviata al Consiglio di 

Delegazione. 

 
5 – Delle funzioni del Presidente del Consiglio dell’Area Sociale e Formativa 

 

5.1 - Il Presidente del Consiglio dell’Area Sociale e Formativa è nominato dal Consiglio della 

Delegazione San Giovanni Calabria e deve essere un religioso membro della Congregazione Poveri 

Servi della Divina Provvidenza. Il delegato può anche esercitare la funzione di Presidente del 

Consiglio dell’Area Sociale e Formativa. 

 

5.2 - Il Presidente rappresenta l’Area Sociale e Formativa per tutti gli aspetti gestionali, 

amministrativi, pastorali e carismatici. Rimane in carica quanto il Consiglio ed è rinnovabile. In 

caso di scadenza rimane in carica fino a quando la Delegazione non avrà provveduto alla sua 

riconferma o alla nomina di un sostituto. 

 

5.3 - In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione del Presidente, la Delegazione provvederà 

alla nomina di un sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce di 

diritto il Coordinatore dell’Area per tutto il periodo dell’assenza o dell’impedimento. 

 

5.4 - Nell’esercizio delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dalla Direzione dell’Area, 

composta dal Coordinatore e dall’Amministratore. 

 

5.5 - Il Presidente convoca il Consiglio di Area e definisce l’ordine del giorno e gli 

argomenti di lavoro, in accordo con la Direzione dell’Area. 
 

5.6 - Il Presidente adotta ogni modalità atta a garantire la partecipazione e l’apporto di ogni 

Consigliere, favorendo l’adozione di percorsi di condivisione delle decisioni nell’ottica della 

collegialità e della partecipazione in linea con le indicazioni del sussidio 4 “Gestione con le 

persone”. 

 

5.7 - Il Presidente del Consiglio dell’Area Sociale e Formativa partecipa qualora lo ritenga 

opportuno, alle riunioni dei Consigli delle Case. 
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6 – Della nomina e funzioni della Direzione dell’Area 

 

6.1 - La Direzione dell’Area, organo propositivo in relazione al Consiglio di Area, assume il 

compito principale di attuare e coordinare la programmazione generale della gestione 

dell’Area ed ogni deliberazione approvata dal Consiglio dell’Area.  

 
6.2 - La Direzione dell’Area è composta dal Presidente del Consiglio dell’Area, dal Coordinatore 

dell’Area e dall’Amministratore dell’ Area, rimane in carica per sei anni. Alla scadenza rimane in 

carica fino a quando la Delegazione provvede alla nomina.  

 

6.3 - La Direzione dell’Area assume i seguenti compiti specifici definendoli all’interno dei propri 

componenti:  

 rappresenta l’Area nelle sedi nazionali e locali per gli aspetti gestionali, tecnici e di sviluppo 

delle attività; 

 propone gli argomenti di interesse generale da affrontare nel Consiglio dell’Area e nei 

Consigli di Direzione; 

 istituisce e coordina, previa delibera del Consiglio dell’Area, uffici di Area per l’attuazione e 

lo sviluppo di attività di interesse generale; 

 coordina gli uffici e i gruppi di lavoro interni all’Area dedicati alla programmazione, 

gestione, sostegno, verifica e sviluppo del programma; 

 sostiene e supporta la Direzione della Casa nell’esecuzione del programma di lavoro e nella 

predisposizione dei bilanci preventivi, del monitoraggio e dei bilanci consuntivi   

 autorizza assunzioni e licenziamenti di personale su indicazione del Consiglio di Direzione 

delle Case in funzione della programmazione dell’Area; 

 autorizza acquisti superiori ad euro 10.000; 

 coordina e applica le decisioni assunte nell’ambito della gestione delle politiche del 

personale, così come stipula accordi transattivi e di conciliazione con il personale 

dipendente; 

 stipula i contratti di leasing e noleggio di attrezzature;  

 adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di 

sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente e sicurezza 

alimentare; 

 produce la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle attività d 

pertinenza; 

 cura la redazione dei verbali di Direzione dell’Area e del Consiglio dell’Area. 

 

6.4 - La Direzione dell’Area si riunisce almeno una volta al mese in modo congiunto, con la 

presenza di tutti i componenti, per affrontare i vari temi e argomenti di competenza. Le 

riunioni della Direzione devono essere verbalizzate e copia dei verbali va inviata al 

Consiglio di Delegazione. 

 

6.5 - La funzione di Coordinatore dell’Area Sociale e Formativa è svolta, qualora non si 

tratti di un religioso appartenente alla Congregazione, da una persona con adeguata 

esperienza all’interno dell’Area Sociale e Formativa o all’esterno in strutture pubbliche o 

private che si occupano di attività sociale o di 

Formazione. Il Coordinatore dell’Area Sociale e Formativa è nominato dal Consiglio di 

Delegazione. 
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6.6 - Il Coordinatore dell’Area Sociale e Formativa ha un incarico di rapporto di lavoro 

esclusivo che è regolato da contratto di diritto privato. L’incarico di Coordinatore ha durata 

triennale ed è rinnovabile. Il Consiglio di Delegazione, prima della scadenza dell’incarico, 

può dichiarare decaduto dall’incarico per giusta causa il Coordinatore dell’Area e indicare 

la nomina di un sostituto. Il Coordinatore è parte integrante del Consiglio dell’Area Sociale 

e Formativa. 

 

6.7 - Il Coordinatore dell’Area Sociale e Formativa, in modo congiunto con 

l’Amministratore dell’Area, provvede ad attuare, a livello strategico, la programmazione per 

la gestione dell’Area Sociale e Formativa approvata dal Consiglio di Delegazione. In 

particolare al Coordinatore dell’Area spettano le mansioni a lui attribuite dal Presidente e 

dal Consiglio dell’Area.  

La Direzione dell’Area annualmente definisce gli incarichi in capo ai singoli componenti. In 

via esplicativa ma non esaustiva, il Coordinatore dell’Area assume i seguenti compiti 

specifici: 
a) rappresenta l’Area nelle sedi nazionali e locali per gli aspetti gestionali, tecnici e di sviluppo 

delle attività; 

b) propone alla Direzione dell’Area gli argomenti di interesse generale da affrontare nel 

Consiglio di Area e nei Consigli di Direzione; 

c) istituisce e coordina, previa delibera del Consiglio dell’Area, uffici di Area per l’attuazione e 

lo sviluppo di attività di interesse generale; 

d) coordina gli uffici e i gruppi di lavoro interni all’Area dedicati alla programmazione, 

gestione, sostegno, verifica e sviluppo del programma; 

e) sostiene la Direzione della Casa nell’esecuzione del programma di lavoro e nella 

predisposizione dei documenti programmatici, di monitoraggio e consuntivi; 

f) autorizza assunzioni e licenziamenti di personale su indicazione del Consiglio di Direzione 

delle Case in funzione della programmazione di Area; 

g) coordina e applica le decisioni assunte nell’ambito della gestione delle politiche del 

personale,  

h) produce la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle attività di 

pertinenza; 

i) coadiuva l’Amministratore dell’Area nella gestione e nella organizzazione dell’Area stessa; 

j) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio dell’Area, da inviare all’Ufficio di 

Gestione Tecnico Amministrativo della Delegazione. 

 

6.8 - Il Coordinatore dell’Area Sociale e Formativa partecipa, qualora lo ritenga opportuno, 

alle riunioni dei Consigli di Direzione delle Case. 

 

6.9 - In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore dell’Area, le relative funzioni 

vengono svolte dall’Amministratore dell’Area, per un tempo non superiore a tre mesi. 

 

6.10 - L’Amministratore dell’Area Sociale e Formativa è nominato dal Consiglio di 

Delegazione. La figura dell’Amministratore dell’Area Sociale e Formativa rientra tra quelle 

funzionalmente previste all’interno delle mansioni dell’Ufficio di Gestione Tecnico-
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Amministrativa della Delegazione San Giovanni Calabria, in conformità con l’articolo 25 

comma 3 di questo Regolamento. 

 

6.11 - L’Amministratore dell’Area Sociale e Formativa ha un incarico di rapporto di lavoro 

esclusivo che è regolato da contratto di diritto privato. L’incarico di Amministratore ha 

durata triennale ed è rinnovabile. Il Consiglio di Delegazione, prima della scadenza 

dell’incarico, può dichiarare decaduto dall’incarico per giusta causa l’Amministratore 

dell’Area e nominare un sostituto. L’Amministratore è parte integrante del Consiglio 

dell’Area Sociale e Formativa. 

 

6.12 - L’Amministratore dell’Area, in modo congiunto con il Coordinatore dell’Area, 

provvede ad attuare, a livello strategico, la programmazione per la gestione dell’Area 

Sociale e Formativa approvata dal Consiglio di Delegazione. In particolare 

all’Amministratore dell’Area spettano le mansioni a lui attribuite dal Presidente.  

La Direzione dell’Area annualmente definisce gli incarichi in capo ai singoli componenti. In 

via esplicativa ma non esaustiva, l’Amministratore dell’Area assume i seguenti compiti 

specifici: 

a) dirige i servizi amministrativi dell’Area ed in particolare le funzioni di pianificazione e 

controllo di gestione, gestione del personale e finanza; 

b) svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili 

delle Case, con riferimento agli aspetti gestionali e amministrativi; 

c) sovraintende al controllo di gestione dell’Area Sociale e Formativa e delle Case; 

d) predispone il bilancio preventivo e il controllo mensile della situazione finanziaria 

dell’Area; 

e) presentare al Consiglio dell’Area Sociale e Formativa, con cadenza almeno trimestrale, la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria, comparandola con i dati storici e 

previsionali; 
f) autorizza gli acquisti superiori ad euro 10.000 previa approvazione della Direzione dell’Area e 

nei limiti della pianificazione e programmazione deliberata;  

g) stipula gli accordi transattivi e di conciliazione con il personale dipendente; 

h) stipula i contratti di leasing e di noleggio di attrezzature; 

i) adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, 

igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente; 

l) coadiuva il Coordinatore dell’Area nella gestione e nella organizzazione dell’Area stessa. 
 

6.13 - L’Amministratore dell’Area Sociale e Formativa partecipa, qualora lo ritenga 

opportuno, alle riunioni dei Consigli di Direzione delle Case. 

 

6.14 - In caso di assenza o di impedimento dell’Amministratore dell’Area, le relative 

funzioni vengono svolte dal Coordinatore dell’Area, per un tempo non superiore a tre 

mesi. 

 

g – Della costituzione e nomina del Consiglio di Direzione delle Case dell’Area Sociale 

e Formativa 
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7.1 - Il Consiglio di Direzione di una Casa dell’Area Sociale e Formativa è organo 

propositivo e responsabile della gestione operativa e ordinaria delle attività e dei servizi 

della Casa stessa, così come previsti e definiti nella programmazione dell’Area. 

 

7.2 - Il Consiglio di Direzione è nominato dal Consiglio di Delegazione, previo parere non 

vincolante del Consiglio dell’Area.  

 

7.3 - Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Responsabile Tecnico, dal Responsabile 

Amministrativo e da Consiglieri che devono essere scelti fra i collaboratori che operano 

nella Casa. Il Consiglio di Direzione è costituito da un massimo di sette componenti, in 

relazione alla specifica articolazione complessiva della Casa. 

 
7.4 - La durata del Consiglio di Direzione, ai sensi del vigente Regolamento di Attuazione 

Amministrativa, è di sei anni e i componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio di Direzione 

viene nominato l’anno antecedente l’indizione del Capitolo Generale della Congregazione Poveri 

Servi della Divina Provvidenza. Qualora uno o più membri del Consiglio di Direzione dovessero 

rinunciare o abbandonare l’incarico per dimissioni o altra causa, la Delegazione provvederà alla 

nomina di un nuovo membro il cui mandato durerà sino alla naturale scadenza del Il Consiglio di 

Direzione. 

 

7.5 - Possono partecipare alle riunioni del Il Consiglio di Direzione, su invito, altre persone che il 

Consiglio di Direzione stesso delibera. I membri invitati non hanno diritto di voto. 

 

8 – Delle funzioni del Consiglio di Direzione delle Case dell’Area Sociale e Formativa 

 
8.1 - Il Consiglio di Direzione della Casa, organo propositivo e responsabile della gestione ordinaria 

delle attività, svolge il compito principale di attuare gli obiettivi proposti nella pianificazione 

predisposta dall’Area e approvata dal Consiglio di Delegazione relativamente alla Casa. Il Consiglio 

di Direzione si assume la responsabilità di garantire la sostenibilità dell’attività nelle sue quattro 

declinazioni principali: sostenibilità rispetto al territorio, sostenibilità nella collegialità e gestione 

con le persone, sostenibilità rispetto ai destinatari, sostenibilità economica, finanziaria e 

normativa. 

Tale compito si realizza anche attraverso le attività di programmazione, pianificazione, gestione, 

sostegno, verifica e sviluppo dei servizi e delle attività della Casa, adottando gli strumenti atti a 

svolgere tale finalità principale deliberati dal Consiglio dell’Area Sociale e Formativa e le relative 

linee guida.  

 

8.2 - Il Consiglio di Direzione adotta il modello di gestione presentato nei sussidi di “Gestione 

Calabriana” e in altri documenti di orientamento prodotti dall’Amministrazione Generale, dal 

Consiglio di Delegazione e dal Consiglio dell’Area. 

 

8.3 - Il Consiglio di Direzione applica gli orientamenti e le deliberazioni del Consiglio dell’Area atti 

ad orientare e coordinare la realizzazione delle attività di programmazione e di gestione della 

Casa, attraverso il presidio degli indicatori qualitativi, quantitativi e finanziari delle varie attività, 

l’elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi, l’applicazione degli indicatori di verifica 

dell’andamento delle attività e di ogni altro documento utile allo svolgimento dei compiti prima 

indicati. 
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8.4 - Il Consiglio di Direzione propone al Consiglio dell’Area la programmazione annuale e 

triennale, i bilanci preventivi e consuntivi della Casa, nell’ottica di sviluppare e gestire servizi 

efficaci ed efficienti a favore delle persone accolte. 

 

8.5 - Il Consiglio di Direzione, ove ritenuto necessario, nomina e incarica il Gruppo di 

Coordinamento Locale per il sostegno alle attività della Direzione della Casa e per il 

collegamento e coordinamento dei vari servizi e attività realizzate dalla Casa. Il Gruppo di 

Coordinamento Locale è organizzato dal Responsabile Tecnico e supporta le équipe di 

lavoro dei vari servizi favorendo le sinergie e tutti gli aspetti che garantiscono competenza 

e efficienza nel loro funzionamento. 

 
8.6 - Il Consiglio di Direzione promuove il lavoro in rete tra gli operatori e ogni azione di interesse 

comune presso le istituzioni pubbliche, gli organismi privati e ogni altra realtà territoriale, per la 

definizione e lo sviluppo di politiche e strategie comuni di intervento e di promozione delle finalità 

della Casa. In tale direzione valorizza le buone pratiche adottate nelle esperienze della Casa e 

dell’Area. 

 

8.7 - Il Consiglio di Direzione nomina l’equipe pastorale per lo sviluppo del programma indicato 

dalla Delegazione. Verifica lo sviluppo dei programmi di formazione carismatica indicati dalla 

Delegazione, così come il progetto pastorale. Approva adeguati programmi di formazione e 

aggiornamento tecnico degli operatori e dei collaboratori in riferimento alle specifiche 

professionalità e ai bisogni di crescita professionale, favorendo anche lo scambio tra le varie 

esperienze sviluppate nell’ambito delle attività dell’Area.  

 

8.8 - Il Consiglio di Direzione cura, in ambito locale, le collaborazioni e gli accordi con le 

organizzazioni private, della Pubblica Amministrazione e del Terzo Settore al fine di promuovere la 

propria azione in costante e attento “ascolto dei tempi” e del territorio per dare risposte attuali 

alle domande attuali.  

 

8.9 - Il Consiglio di Direzione convoca almeno quattro incontri annui riferiti 

all’approvazione della programmazione locale, alla definizione dello sviluppo dei servizi e 

delle attività, ai monitoraggi trimestrali, ai bilanci preventivi. Tutte le riunioni del Consiglio 

di Direzione devono essere verbalizzate. Copia dei verbali devono essere inviate al 

Consiglio di Delegazione e al Consiglio dell’Area come forma di condivisione e di 

partecipazione con tutte le sfere di governo. 

 

9 – Del Presidente del Consiglio di Direzione della Casa dell’Area Sociale e Formativa 

 
9.1 - Il Presidente del Consiglio di Direzione della Casa è nominato dal Consiglio della Delegazione 

San Giovanni Calabria, deve essere un religioso della Congregazione Poveri Servi della Divina 

Provvidenza, rimane in carica quanto il Consiglio ed è rinnovabile. In caso di scadenza rimane in 

carica fino a quando il Consiglio di Delegazione non avrà provveduto alla sua riconferma o alla 

nomina del sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il 

Responsabile Tecnico della Casa per tutto il periodo dell’assenza o dell’impedimento. 
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9.2 - Il Presidente rappresenta la Casa per tutti gli aspetti strategici, gestionali, amministrativi, 

carismatici e pastorali. 

 

9.3 - Il Presidente adotta ogni modalità per garantire la partecipazione e l’apporto di ogni 

Consigliere e per favorire l’adozione di percorsi di condivisione delle decisioni nell’ottica della 

collegialità e della partecipazione nella gestione con le persone. 

9.4 - Al Presidente del Consiglio di Direzione spetta garantire che le procedure amministrative, 

gestionali e le attività svolte nella Casa siano conformi al presente Regolamento di Attuazione 

Amministrativa e coerenti con il Carisma della Congregazione. 

 

9.5 - Nell’esercizio delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dalla Direzione della Casa, 

composta dal Responsabile Tecnico e dal Responsabile Amministrativo. 

 

9.6 - Il Presidente convoca il Consiglio della Casa e il Comitato Consultivo della Casa e definisce 

l’ordine e gli argomenti di lavoro, in accordo con la Direzione della Casa. 

 

10 – Della nomina e funzioni della Direzione della Casa 

 

10.1 - La Direzione della Casa assume il compito principale di attuare e coordinare la 

programmazione e la gestione della Casa ed ogni deliberazione approvata dal Consiglio 

dell’Area.  

 
10.2 - La Direzione della Casa si compone dal Presidente del Consiglio di Direzione, dal 

Responsabile Tecnico e dal Responsabile Amministrativo della Casa. Il Responsabile Tecnico e il 

Responsabile Amministrativo rimangono in carica per sei  anni e sono rinnovabili. In caso di 

scadenza rimangono in carica fino a quando il Consiglio di Delegazione provvede alla loro 

riconferma o alla nomina di un sostituto. 

 

10.3 - La Direzione della Casa assume i seguenti compiti specifici definendoli all’interno dei propri 

componenti:  

 rappresenta la Casa nelle sedi locali per gli aspetti gestionali, tecnici e di sviluppo delle 

attività; 

 coordina, previa indicazione del Consiglio di Direzione, il Gruppo di Coordinamento 

Locale per le funzioni di supporto alle équipe di lavoro dei vari servizi favorendo le 

sinergie e tutti gli aspetti che permettono competenza e efficienza nel loro 

funzionamento; 

 coordina il personale e i collaboratori impiegati e i gruppi di lavoro interni alla Casa 

dedicati alla programmazione, gestione, sostegno, verifica e sviluppo del 

programma della Casa; 
 sostiene gli operatori ed i collaboratori nell’esecuzione delle attività specifiche e nella 

predisposizione dei bilanci preventivi, del monitoraggio e dei bilanci consuntivi; 

 propone gli argomenti da affrontare nel Consiglio di Direzione; 

 applica le decisioni assunte nell’ambito della gestione delle politiche del personale; 

 propone le assunzioni e i licenziamenti di personale in funzione della programmazione 

della Casa; 

 autorizza acquisti inferiori ad euro 10.000 nei limiti della pianificazione e programmazione 

deliberata; 
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 applica e monitora le attività relative agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore 

di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente, 

sicurezza alimentare; 

 produce la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle attività indicate; 

 cura la redazione dei verbali del Consiglio di Direzione. 

 

10.4 - La Direzione della Casa si riunisce almeno una volta al mese in modo congiunto, con 

la presenza di tutti i componenti, per affrontare i vari temi e argomenti di competenza. Le 

riunioni della Direzione devono essere verbalizzate e copia dei verbali va inviata alla 

Direzione dell’Area. 

 

10.5 - Il Responsabile Tecnico della Casa dell’Area Sociale e Formativa è nominato dal 

Consiglio di Delegazione dopo aver acquisito formalmente il parere del Consiglio dell’Area 

Sociale e Formativa. 

 

10.6 - Il Responsabile Tecnico della Casa ha un incarico di rapporto di lavoro esclusivo che 

è regolato da contratto di diritto privato. L’incarico ha durata triennale ed rinnovabile. Il 

Consiglio di Delegazione, prima della scadenza dell’incarico, può dichiarare decaduto della 

nomina, per giusta causa, il Responsabile Tecnico della Casa. 

 

10.7 - Il Responsabile Tecnico svolge  attività di conduzione, gestione, indirizzo, 

coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture della Casa, con 

riferimento agli aspetti organizzativi, tecnico – educativi e sociali e ai programmi di 

intervento di area specifica a tutela dell’assistenza agli utenti. Responsabile del controllo di 

qualità dei servizi e delle prestazioni di competenza della Casa.  

 

10.8 - Il Responsabile Tecnico della Casa, in modo congiunto con il Responsabile 

Amministrativo,  provvede ad attuare la programmazione per la gestione della Casa 

approvata dal Consiglio dell’Area. Unitamente al Responsabile Amministrativo è 

responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Direzione della Casa 

e dal Consiglio dell’Area Sociale e Formativa. 

La Direzione della Casa annualmente definisce gli incarichi in capo ai singoli componenti. 

In via esplicativa ma non esaustiva, il Responsabile Tecnico della Casa assume i seguenti 

compiti specifici: 
 rappresentare la Casa nelle sedi locali per gli aspetti tecnici e di sviluppo delle attività; 

 implementa le decisioni assunte in sede di programmazione, in coordinamento con la 

Direzione dell’Area; 

 cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche 

al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Casa 

 coordina, previa indicazione del Consiglio di Direzione, il Gruppo di Coordinamento 

Locale per le funzioni di supporto alle équipe di lavoro dei vari servizi favorendo le 

sinergie e tutti gli aspetti che permettono competenza e efficienza nel loro 

funzionamento; 

 coordina i comitati e le consulte locali favorendo le sinergie e tutti gli aspetti che 

permettono competenza ed efficienza nel loro funzionamento; 
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 coordina il personale e i collaboratori impiegati e i gruppi di lavoro interni alla Casa 

dedicati alla programmazione, gestione, sostegno, verifica e sviluppo del programma della 

Casa; 

 propone gli argomenti da affrontare nel Consiglio di Direzione; 

 attua le decisioni assunte nell’ambito della gestione delle politiche con i 

collaboratori anche applicando quanto previsto dal Sussidio “Gestione con le 

Persone”; 
 propone assunzioni e licenziamenti di personale in funzione della programmazione della 

Casa; 

 produce la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle attività di 

pertinenza; 

 cura la redazione dei verbali del Consiglio di Direzione.  

 

10.9 - Il Responsabile Tecnico della Casa mantiene un rapporto collegiale, operativo e 

collaborativo all’interno della Casa, con il Consiglio dell’Area Sociale e Formativa e con il 

Consiglio di Delegazione. 

 

10.10 - In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Tecnico, le relative funzioni 

vengono svolte dal Coordinatore dell’Area, per un tempo non superiore a tre mesi. 

 

10.11 - Il Responsabile Amministrativo della Casa dell’Area Sociale e Formativa è nominato 

dal Consiglio di Delegazione dopo aver acquisito formalmente il parere del Consiglio 

dell’Area Sociale e Formativa. 

 

10.12 - Il Responsabile Amministrativo della Casa ha un incarico di rapporto di lavoro 

esclusivo che è regolato da contratto di diritto privato. L’incarico ha durata triennale ed è 

rinnovabile. Il Consiglio di Delegazione, prima della scadenza dell’incarico, può dichiarare 

decaduto della nomina, per giusta causa, il Responsabile Amministrativo della Casa. 

 

10.13 - Il Responsabile Amministrativo della Casa provvede, per quanto attiene alle 

tematiche amministrative, economiche, patrimoniali e finanziarie, alla gestione ordinaria 

delle attività e alla loro organizzazione. In particolare al Responsabile Amministrativo 

spetta l’attuazione delle iniziative previste dal piano di gestione e dal bilancio preventivo 

annuale approvato dal Consiglio di Delegazione per quel che riguarda la Casa. 

 

10.14 - Il Responsabile Amministrativo della Casa, in modo congiunto con il Responsabile 

Tecnico,  provvede ad attuare la programmazione per la gestione della Casa approvata dal 

Consiglio dell’Area. Unitamente al Responsabile Tecnico è responsabile del 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Direzione della Casa e dal Consiglio 

dell’Area Sociale e Formativa. 

La Direzione della Casa annualmente definisce gli incarichi in capo ai singoli componenti. 

In via esplicativa ma non esaustiva, il Responsabile Amministrativo della Casa assume i 

seguenti compiti specifici: 

 elabora annualmente il piano di gestione e il bilancio preventivo della Casa con 

l’obiettivo di creare un superavit di bilancio per il mantenimento e lo sviluppo; 
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 supporta gli operatori e collaboratori nell’esecuzione delle attività specifiche e nella 

predisposizione dei bilanci preventivi, del monitoraggio e dei bilanci consuntivi; 
 propone gli argomenti da affrontare nella Direzione della Casa; 

 gestisce amministrativamente il personale; 

 autorizza acquisti fino ad un valore di euro 10.000 nei limiti della pianificazione e 

programmazione deliberata; 

 applica e monitora gli obblighi prescritti dalla legge a carico dell’Ente gestore anche in 

tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente; 

 produce la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle attività 

 

10.15 - Il Responsabile Amministrativo della Casa mantiene un rapporto collegiale, 

operativo e collaborativo all’interno della Casa, con il Consiglio dell’Area Sociale e 

Formativa e con il Consiglio di Delegazione. 

 

10.16 - In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Amministrativo, le relative 

funzioni vengono svolte dall’Amministratore dell’Area, per un tempo non superiore a tre 

mesi. 

 
11 – Della nomina e funzioni del Comitato Consultivo dell’Area e del Comitato Consultivo delle 

Case 

 

11.1 - Il Comitato Consultivo dell’Area assume il compito principale di promuovere nel 

Consiglio di Area la crescita e lo promozione delle attività sociali e un adeguato sviluppo 

strategico dell’Area, facilitando la lettura profetica e di ricerca di senso dell’azione sociale, 

in costante e dialettico confronto con la società e i diversi settori del mondo 

imprenditoriale, accademico, scientifico, economico-finanziario ed ecclesiale.  

 
11.2 - I componenti del Comitato Consultivo dell’Area sono nominati dal Presidente del Consiglio 

dell’Area in base alle competenze ed esperienze sviluppate nell’ambito accademico, scientifico, 

umanistico, sociale, ecclesiale.  

Il Comitato Consultivo si compone di un minimo di cinque ad un massimo di otto componenti. I 

componenti del Comitato non assumono nessuna responsabilità in relazione alle attività dell’Area. 

 

11.3 Le funzioni principali del Comitato Consultivo dell’Area riguardano:  
 la comprensione dell’andamento e delle prospettive di sviluppo dei settori di interesse e di 

intervento dell’Area;  

 fornisce consigli appropriati su problematiche di interesse generale;  

 elabora e propone suggerimenti ed indicazioni “super partes” provenienti da esperti che 

non sono coinvolti nello svolgimento dell’attività;  

 incoraggia e supporta l’esplorazione di nuove idee e percorsi di lavoro;  

 fornisce stimoli al Consiglio dell’Area con il fine di migliorare l’attività di gestione e 

programmazione. 

 

11.4 - La durata del Comitato Consultivo dell’Area è di tre anni rinnovabile e viene 

convocato almeno due volte l’anno in concomitanza con i Consigli dell’Area. 
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11.5 - Il Comitato Consultivo della Casa assume il compito principale di promuovere nella 

Casa la crescita e la promozione delle attività sociali e un adeguato sviluppo strategico, 

facilitando la lettura profetica e di ricerca di senso dell’azione sociale, in costante e 

dialettico confronto con la società e i diversi settori del mondo imprenditoriale, 

accademico, scientifico, economico-finanziario ed ecclesiale.  

 
11.6 - I componenti del Comitato Consultivo della Casa sono nominati dal Presidente del Consiglio 

di Direzione su proposta del Consiglio di Direzione in base alle competenze ed esperienze 

sviluppate nell’ambito accademico, scientifico, umanistico, sociale, ecclesiale.  

Il Comitato si compone di un minimo di cinque ad un massimo di otto componenti. I componenti 

del Comitato non assumono nessuna responsabilità in relazione alle attività della Casa.  

 

11.7 - Le funzioni principali del Comitato Consultivo della Casa riguardano:  
 la comprensione dell’andamento e delle prospettive di sviluppo dei settori di interesse e di 

intervento della Casa;  

 fornisce consigli appropriati su problematiche di interesse generale;  

 elabora e propone suggerimenti ed indicazioni “super partes” provenienti da esperti che 

non sono coinvolti nello svolgimento dell’attività;  

 incoraggia e supporta l’esplorazione di nuove idee e percorsi di lavoro;  

 fornisce stimoli al Consiglio di Direzione con il fine di migliorare l’attività di gestione e 

programmazione. 

 

11.8 - La durata del Comitato Consultivo della Casa è di tre anni e viene convocato almeno 

due volte l’anno in concomitanza con i Consigli di Direzione. 

 



19 

REV 0                 15/10/2019 

 

In particolare l’Area Sociale e Formativa 

Coordina le CASE 

di Verona, Ferrara, Roma, Napoli e Palermo/Termini Imerese. 

 

Schema struttura generale Delegazione Europea:  

Comitato di 

Vigilanza –

231/01

PSDP – Istituto Don Calabria
Delegazione Europea

Consiglio di Delegazione

Area Sociale e Formativa
- Presidente (Delegato Europeo), Direttore Generale, Direttore Amministrativo

Consiglio di Amministrazione

Sede di Ferrara 

e Cento

Sedi di

Termini Imerese e Palermo

Sedi 

Operative

Sede di Napoli
Sede di Roma

Sede di Verona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

REV 0                 15/10/2019 

 

 

Casa 

Operano congiuntamente

Consiglio di 

Area

Direzione 

di Area

Funzione 

Sviluppo

Direzione 

Generale
Direzione 

Amministrativa

Direzione 

Programmazione 

Controllo

Responsabili 

tecnici

Responsabili 

Amministrativi

Consiglio 

Direzione

Gruppi di 

Coordinamento

Direzione 

Amministrazione 

Finanza

Direzione 

Personale e 

231/Sicur/Privacy

Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Operano congiuntamente

RESPONSABILE 

RELIGIOSO

 

 

 


