Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS
Via degli ulivi, 1 – 24062 Costa Volpino (BG)
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________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI MISSIONE - BILANCIO 2021
Redatta ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39 del 5/03/2020 – mod. C (articolo 13
Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117 del 20217), secondo le indicazioni ed i principi individuati dall’Organismo
Italiano di Contabilità “OIC 35” del febbraio 2022.
(Cit.) La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:

Informazioni generali
1. Informazioni generali sull’Ente
1) le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all'art. 5
richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l'ente è
iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;

Il Pensionato Contessi-Sangalli, Casa di Riposo in Costa Volpino, dal 1970 svolge la propria
attività di Residenza Sanitaria Assistenziale mediante l’erogazione di servizi assistenziali e sanitari
a soggetti svantaggiati, con particolare riferimento alla cura, tutela e recupero psico-fisico di
persone anziane.
Fu eretto in Ente morale con Decreto n. 372 del 9 maggio 1969, a firma del Presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat, ed ha mantenuto la natura giuridica di IPAB fino al 31.12.2003, per
divenire Fondazione privata ONLUS in virtù della Legge Regionale n. 1 del 13.02.2003, di riforma
delle IPAB.
Dal 31/12/2003 risulta iscritto al Registro delle Persone Giuridiche di Regione Lombardia, al n.
1776.
A seguito della riforma del Terzo Settore (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 106 del 15/09/2020) e della necessaria iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
ha modificato il proprio Statuto in data 17/10/2020 (Reg. Brescia il 22/10/2020 n. 43450 Serie
12T).
E’ in attesa dell’approvazione del proprio Statuto da parte di Regione Lombardia, e dell’iscrizione
nell’apposita sezione del RUNTS.
La RSA è attualmente autorizzata al funzionamento per un numero di 86 posti letto, di cui 80
accreditati e a contratto, e altri 6 per Ospiti “solventi” (SCIA inoltrata il 16/03/2021 – Delibera di
approvazione ATS Bergamo n. 1026 del 26/11/2021 – aggiornato il Registro Regionale delle unità
di offerta socio-sanitarie accreditate in data 14/12/2021).
Il regime fiscale che applica attualmente è quello previsto per le ONLUS, con gestione della
contabilità di tipo ordinario, senza attività collaterali di tipo commerciale.
La sua sede è ed è sempre stata in via degli ulivi, 1 (già via S. Antonio, 19) a Costa Volpino (BG).
2. Dati dei Fondatori e degli Associati, e rapporti con essi.
2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione
degli associati alla vita dell'ente;

Il Fondatore dell’Ente è stato il Ten. Col. Cav. Francesco Contessi (Costa Volpino, 05/05/1893 –
08/09/1965), che alla fine degli anni 60 devolse la sua eredità, costituita da immobili e titoli di
credito, allo scopo di fondare “una casa di ricovero per persone anziane bisognose”.
Di ogni atto relativo all’edificazione e costituzione in Ente del Pensionato - che fu denominato
“Pensionato Ten. Col. Cav. F. Contessi” - fu incaricato il Comune di Costa Volpino che, esperite
tali funzioni, ad oggi, nella persona del Sindaco, conserva solamente l’incarico di nominare i
membri pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, in numero di cinque.
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