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N O T A

La Commissione sinodale per la diaconia (CSD) è stata istituita
con 53/SI/1993 con il compito di «coordinare l'attività delle opere ed
istituti facenti parte dell'ordinamento valdese ed individuati dal sino-
do» (art.2 dello statuto 1993).

Alla  CSD preesisteva  la  Commissione istituti  ospitalieri  valdesi
(CIOV), istituita nel 1823, che nel tempo ha amministrato gli ospedali
di Torre Pellice, Pomaretto, istituti per minori, per anziani e successi-
vamente l'ospedale di Torino unito a quelli di Torre Pellice e Pomaret-
to nel 1998. Con la istituzione della CSD, la CIOV ha cessato di essere
una commissione sinodale amministrativa e ha gestito, nell'ambito del-
la CSD, i tre ospedali fino alla loro cessione alla Regione Piemonte nel
2003.

Alla CSD sono stato affidati via via gli istituti ed opere elencati
nel preambolo del presente statuto.

Nel 1998 la CSD, ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa tra il Governo del-
la Repubblica italiana e la Tavola valdese, ha conseguito il riconosci-
mento della personalità giuridica ai sensi dell'ordinamento dello Stato
con decreto del ministro dell'Interno 26/3/1998, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18/4/1998.

Il presente statuto, che sostituisce quelli del 1993, del 2006 e del 2014,
è stato approvato con 125/SI/2018 e modificato con atti da 119 a 123/SI/
2019, mentre l'unito regolamento, che sostituisce quello del 2003,  è stato
approvato con 135/SI/2014. Essi vengono indicati rispettivamente con
le sigle S.CSD/2018 e R.CSD/2014.



Preambolo

Ogni volta che le chiese valdesi hanno sentito l’esigenza di opera-
re nel campo dell’assistenza e della beneficenza, lo hanno fatto a mez-
zo di organi collegiali  incaricati di gestire e amministrare i fondi ad
essi conferiti e di riferire alle assemblee che li avevano nominati.

Nel quadro di una riorganizzazione dell’intera materia, il Sinodo
del 1993 ritenne di dover procedere alla creazione di una commissione
sinodale  amministrativa,  denominata  «Commissione  Sinodale  per  la
Diaconia», con il compito di «coordinare l’attività delle opere ed istitu-
ti facenti parte dell’ordinamento valdese ed individuati dal Sinodo».

Dopo che la Commissione Sinodale per la Diaconia ebbe acquisito
il riconoscimento della personalità giuridica nel 1998, il Sinodo le ha
affidato alcune opere ed istituti.

Art. 1 - denominazione, natura giuridica

È costituita la Commissione Sinodale per la Diaconia, commissio-
ne  sinodale amministrativa  secondo l’ordinamento  valdese della  cui
autonomia e indipendenza si dà atto con l’Intesa tra lo Stato italiano e
la Tavola valdese approvata con legge 11 agosto 1984 n. 449.

La Commissione Sinodale per la Diaconia è un ente ecclesiastico
munito di personalità giuridica. Essa ha sede legale in Torre Pellice, via
Angrogna, 18.

L’ente può anche essere più brevemente designato, a tutti gli ef-
fetti, con la denominazione “Diaconia Valdese - CSD”. 

L'ente non ha scopo di lucro.

Art. 2 - finalità (oggetto sociale) della Diaconia Valdese – CSD

La Diaconia  Valdese  –  CSD,  come  ente  ecclesiastico  all’interno
dell’ordinamento valdese, persegue congiuntamente fini di culto, istru-
zione e beneficenza. Nel quadro di tali fini, l’ente persegue finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare mediante le seguen-
ti attività di interesse generale1:

1 Così modificato con 119/SI/2019.



B-4-4 ST.CSD/2018 Agg. al Sinodo 2019

1. promozione e gestione, senza alcuna imposizione confessionale,
di interventi e servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, fra i quali:
a) fornitura di assistenza alle persone anziane, favorendo e pro-

movendo la loro partecipazione alla vita comunitaria;
b) accoglienza,  sostegno e accompagnamento di disabili  o di-

versamente abili;
c) sviluppo di interventi e servizi a carattere terapeutico e riabi-

litativo e socio-sanitario;
d) svolgimento di attività di sostegno, accoglienza, educazione

per ragazze/i e giovani;
e) fornitura di servizi  di accoglienza,  accompagnamento e in-

clusione di migranti;
f) fornitura di servizi di alloggio sociale e attività di carattere

residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali,
sanitari e formativi;

g) fornitura di formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-
venzione del rischio della relativa dispersione e al successo
scolastico  e  formativo,  alla  prevenzione  del  bullismo  e  di
qualunque forma di intolleranza e al contrasto della povertà
educativa;

h) promozione e gestione di servizi  di  educazione,  istruzione,
formazione, avviamento e riqualificazione professionale;

i) fornitura di sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti
o  prodotti,  erogazioni  di  denaro,  beni  o  servizi  a  persone
svantaggiate; 

j) sostegno alle persone in situazione di marginalità, favoren-
done l'integrazione sociale;

2. promozione e organizzazione di iniziative e servizi di volonta-
riato;

3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricrea-

tive di interesse sociale, incluse attività editoriali;
5. sviluppo di iniziative culturali volte alla diffusione delle sensibi-

lità evangeliche connesse ai temi della pace, della giustizia e del-
la salvaguardia del creato;

6. gestione di attività di agricoltura sociale;
7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse socia-

le, culturale e religioso;
8. gestione di attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizza-

ti o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
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8bis. Formazione per il personale del comparto scuola nell’ambito
delle metodologie  e attività  laboratoriali  con particolare atten-
zione ai bisogni individuali e sociali dello studente;2

9. gestione di servizi strumentali ad enti ed opere della Chiesa val-
dese, Unione delle chiese valdesi e metodiste, e a enti del terzo
settore;

10.promozione di altre attività purché connesse alle precedenti.
Per  lo  svolgimento  delle  suddette  attività  di  interesse  generale

può essere adottato un apposito regolamento rispondente alle vigenti
normative di settore.3

La Diaconia Valdese - CSD persegue tali scopi tramite opere, isti-
tuti e servizi di impegno diaconale. 

Le opere e gli istituti sono affidati alla Diaconia Valdese - CSD dal
sinodo o, comunque, costituiti con il parere favorevole del medesimo.

I  servizi  di  impegno  diaconale  sono  approvati  dal  sinodo
nell’ambito dell’esame dell’operato della Diaconia Valdese - CSD. 

I medesimi scopi possono esse perseguiti anche operando in si-
nergia con altri enti aventi finalità analoghe o affini.

Art. 3 - nomina e composizione della Commissione Sinodale per la Diaconia

La Commissione Sinodale per la Diaconia è l'organo di ammini-
strazione della Diaconia Valdese - CSD. Essa è eletta dal sinodo e ad
esso risponde del proprio operato.

Essa  è  composta  dal  presidente,  eletto  separatamente,  e  da  sei
membri;  nella  Commissione Sinodale per la Diaconia è assicurata la
rappresentanza metodista. Non più di quattro membri possono essere
iscritti nei ruoli della Tavola.

La Commissione Sinodale per la Diaconia nomina tra i suoi mem-
bri un vicepresidente ed un segretario.

I membri della Commissione Sinodale per la Diaconia durano in
carica un anno e non possono essere rieletti più di sei volte consecuti-
ve; qualora un membro della Commissione Sinodale per la Diaconia
venga eletto presidente, il suo mandato può avere una durata massima
di ulteriori sette anni. Tutti i membri della Commissione Sinodale per
la Diaconia prestano il loro servizio a titolo gratuito tranne il rimborso
delle spese sostenute per ragioni di ufficio, come previsto dall’art. 20/

2 Aggiunto con 120/SI/2019.

3 Comma aggiunto con 121/SI/2019.
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RO.8/79, e non possono svolgere alcuna attività retribuita nelle opere
dell’ente, come previsto dall’art. 21/RO.2/77.

Art. 4 - funzioni della Commissione Sinodale per la Diaconia

A) La Commissione Sinodale per la Diaconia, in quanto commissione
sinodale  amministrativa,  amministra  l'ente  patrimoniale  e  svolge
funzione di indirizzo,  coordinamento,  controllo,  organizzazione e
gestione, avendo fra l’altro il compito di:
1. organizzare i servizi opportuni e necessari al loro funzionamen-

to;
2. nominare i comitati delle opere e i loro presidenti nel rispetto di

quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
3. nominare i direttori e i responsabili di struttura;
4. emanare i regolamenti interni, che definiscono le attribuzioni del

presidente  di  comitato,  del  direttore  e/o  del  responsabile  di
struttura; 

5. partecipare alle riunioni dei comitati tramite un proprio delega-
to, con voce consultiva;

6. controllare il buon andamento della gestione delle opere;
7. approvare i bilanci e le piante organiche delle singole opere;
8. promuovere e gestire l’innovazione con servizi e progetti sociali;
9. adottare gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporsi

al controllo e all’approvazione della Tavola valdese;
10. gestire direttamente i servizi di impegno diaconale.

B) La Commissione Sinodale per la Diaconia svolge altresì le seguenti
funzioni:
1. Collegamento e promozione nei confronti di tutte le opere facen-

ti parte dell’ordinamento valdese, mediante:
a) la funzione di indirizzo dell’attività diaconale, sulla base del-

le deliberazioni sinodali;
b) i contributi alla elaborazione delle linee di teologia diaconale,

in collegamento con le realtà specifiche delle singole opere;
c) la promozione della solidarietà tra le varie opere a sostegno

della comune testimonianza;
d) l’offerta di programmi di sostegno finalizzati alla qualifica-

zione dei membri dei comitati di gestione;
e) l’organizzazione, d’intesa con i comitati di gestione, di attivi-

tà  di  formazione  del  personale  delle  opere  finalizzate  alla
comprensione ed alla pratica della diaconia evangelica;
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f) la promozione del volontariato evangelico a sostegno delle
attività  delle  opere, anche in collegamento con associazioni
di volontariato o altri organismi con scopi di solidarietà;

g) la promozione della cultura diaconale e dell’azione sociale;
2. Servizio  di  accompagnamento  e  supporto,  nei  confronti  delle

chiese,  su loro richiesta,  nella  progettazione e realizzazione di
interventi di diaconia comunitaria.

Art. 5 - funzionamento della Commissione Sinodale per la Diaconia

La Commissione Sinodale per la Diaconia si riunisce in seduta or-
dinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del presiden-
te; può essere convocata in seduta straordinaria con preavviso di alme-
no 48 ore su iniziativa del presidente stesso o su richiesta di almeno tre
membri.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri
della  Commissione Sinodale  per la  Diaconia  e le  deliberazioni  sono
prese a maggioranza assoluta dei membri.

In via eccezionale il presidente può, fra una seduta e l'altra della
Commissione Sinodale per la Diaconia, consultare per corrispondenza
gli altri membri, provocando il loro voto su questioni di carattere ur-
gente, facendo in seguito conoscere ai singoli il risultato di tale voto e
curandone la registrazione a verbale. 

Alle sedute della Commissione Sinodale per la Diaconia partecipa
con voce consultiva un membro della Tavola valdese.

La Commissione Sinodale per la Diaconia si avvale, per lo svolgi-
mento delle proprie funzioni, di un ufficio di presidenza e di un segre-
tario esecutivo. 

La Commissione Sinodale per la Diaconia affida compiti di revi-
sione e controllo contabile e amministrativo ad un collegio di revisori. 

La composizione e le funzioni dell’ufficio di presidenza, del se-
gretario esecutivo e del collegio di revisori  sono definite dal regola-
mento generale4 della Diaconia Valdese - CSD. 

La Commissione Sinodale per la Diaconia presenta al sinodo il bi-
lancio e la relazione annuale sul proprio operato e sull’andamento del-
la diaconia nella chiesa.

4 Così modificato con 122/SI/2019.
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Art. 6 - presidente, vicepresidente e segretario

Il presidente rappresenta legalmente la Diaconia Valdese - CSD.
Il  presidente  assicura  il  regolare  funzionamento  della  Diaconia

Valdese - CSD. In particolare:
a) convoca la Commissione Sinodale per la Diaconia e ne pre-

siede le sedute;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni prese;
c) sottoscrive la corrispondenza ufficiale.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento.

Il segretario cura la redazione e la raccolta dei verbali e delle deli-
berazioni della Commissione Sinodale per la Diaconia.

Art. 7 - organi di controllo

La Tavola valdese,  in conformità  ai propri fini  istituzionali,  so-
vrintende all’attività della Commissione Sinodale per la Diaconia.

L’esame dell’operato della Commissione Sinodale per la Diaconia
è compiuto dal Sinodo, che si avvale di apposita commissione d’esa-
me.

Art. 8 - patrimonio e bilancio

Il patrimonio della Diaconia Valdese - CSD è composto dai beni
mobili ed immobili assegnati in dotazione dalla Tavola valdese al mo-
mento della costituzione e del riconoscimento della personalità giuridi-
ca dell'ente, e da quelli successivamente acquisiti dall'ente nello svolgi-
mento delle sue attività statutarie.

Il patrimonio della Diaconia Valdese - CSD è destinato all’esclusi-
vo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Diaconia Valdese - CSD destina eventuali avanzi di gestione
allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

È  vietata  qualsiasi  distribuzione,  diretta  o  indiretta,  di  utili  o
avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi o riser-
ve durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori o altri compo-
nenti organi sociali, lavoratori o collaboratori.
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La Commissione Sinodale per la Diaconia predispone e approva,
per ogni anno solare, oltre al Bilancio Sociale, il bilancio preventivo e
di esercizio.

Per lo svolgimento delle sue attività la Diaconia Valdese - CSD si
avvale di:

a) contributi e collette autorizzate dalla Tavola;
b) doni, lasciti e contributi di singoli, chiese, enti privati e pub-

blici;
c) rendite patrimoniali;
d) corrispettivi per servizi resi.

In caso di estinzione o scioglimento,  a norma dell’ordinamento
valdese, il patrimonio residuo della Diaconia Valdese - CSD è devolu-
to, per deliberazione del Sinodo,  ad uno o più enti individuati  dalla
Tavola Valdese.

Art. 9 – regolamento

L’organizzazione  e  il  funzionamento  della  Diaconia  Valdese  -
CSD sono disciplinati  da apposito  regolamento  generale5 approvato
dal sinodo.

Art. 10 - approvazione e modifiche

Il presente statuto è adottato dal sinodo e può essere da questo
modificato su proposta della Commissione Sinodale per la Diaconia,
della Tavola o dell’assemblea sinodale a norma del suo regolamento.

5 Così modificato con 123/SI/2019.



REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA

Capo I – Principi generali

Art. 1 – (finalità)

In conformità all’ordinamento valdese e allo statuto della Com-
missione Sinodale per la Diaconia (CSD), il presente regolamento disci-
plina l’assetto organizzativo

- della CSD;
- delle  opere  e  degli  istituti  ad  essa  affidati  dal  sinodo  delle

Chiese valdesi e metodiste o, comunque, costituiti con il parere
favorevole del medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 2
dello statuto della CSD;

- dei  servizi  di  impegno  diaconale  approvati  nell’ambito
dell’esame dell’operato della CSD 

al fine di valorizzarne e svilupparne l’azione diaconale secondo
criteri di evangelicità e secondo obiettivi di efficacia, efficienza ed eco-
nomicità.

Il presente regolamento costituisce la fonte cui devono conformar-
si,  per quanto concerne gli  aspetti  organizzativi,  i  regolamenti  degli
istituti e delle opere affidati alla CSD dal sinodo delle Chiese valdesi e
metodiste o, comunque, costituiti con il parere favorevole del medesi-
mo.

Art. 2 – (fonti di organizzazione)

L’organizzazione della CSD è disciplinata dall’ordinamento val-
dese, dallo statuto della CSD, dal presente regolamento e dai conse-
guenti  atti di organizzazione adottati  dalla CSD e dai comitati  degli
istituti e delle opere ad essa affidati o, comunque, costituiti con il pare-
re favorevole del sinodo, secondo quanto previsto dall’art. 2 dello sta-
tuto della CSD.
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La CSD adotta il regolamento degli istituti ed opere e ne informa
il sinodo.

Capo II – Organi e uffici della CSD

Art. 3 – (organi e uffici)

Gli organi della CSD sono:
- la commissione
- il presidente

Essi sono nominati dal sinodo a norma dell’art. 5 dello statuto del-
la CSD, con le rispettive funzioni e attribuzioni di cui agli artt. 3, 6 e 7
dello stesso statuto.

Gli uffici della CSD, di cui essa si avvale per lo svolgimento delle
proprie funzioni a norma dell’art. 6 del proprio statuto sono:

- l’ufficio di presidenza
- il segretario esecutivo
- il collegio dei revisori dei conti

Art. 4 – (l’ufficio di presidenza)

L’ufficio  di presidenza,  composto  dal presidente  e da altri  due
membri  della  CSD  da  essa  nominati,  istruisce  i  temi  da  sottoporre
all’attenzione della Commissione. 

Art. 5 – (il segretario esecutivo)

Il segretario esecutivo è nominato dalla Commissione ed è un di-
pendente della CSD. Il segretario esecutivo è responsabile dei servizi
generali e del coordinamento complessivo dell’organizzazione.

Annualmente la CSD ne definisce compiti e responsabilità.
Il segretario esecutivo partecipa con voce consultiva alle sedute

della Commissione e agli incontri dell’ufficio di presidenza.
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Art. 6 – (il collegio dei revisori dei conti)

Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  è  nominato  annualmente  dalla
Commissione ed è composto da almeno due membri. Attesta che il bi-
lancio di esercizio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazio-
ne patrimoniale e finanziaria e il risultato economico conseguito dalla
CSD.

Trasmette alla Commissione una relazione che comunica i risulta-
ti della propria attività di revisione, affinché venga allegata alla rela-
zione di cui all’ultimo comma dell’art. 6 dello statuto della CSD. 

È  a  disposizione  della  commissione  d’esame  sull’operato  della
CSD.

Avvisa senza indugio il presidente delle rilevate non conformità.
Ai fini di cui al presente articolo, la Commissione stabilisce proce-

dure e modalità che garantiscano il libero accesso alle scritture contabi-
li. 

Art. 7 – (partecipazione alle sedute tramite videoconferenza)

Le maggioranze previste dall’art. 6, comma 2 dello statuto della
CSD possono raggiungersi anche mediante partecipazione alla seduta
in videoconferenza, purché detta partecipazione sia continuativa e di
essa sia dato atto a verbale.

Art. 8 – (gestione dei servizi di impegno diaconale)

La CSD, in relazione ai servizi di impegno diaconale di cui all’art.
3 punto 5 dello statuto della CSD, assume i compiti e le responsabilità
propri del comitato degli istituti e delle opere ai sensi del presente re-
golamento.

Art. 9 – (servizi centrali per le opere e gli istituti CSD)

La CSD, tramite  i  propri  servizi  centrali,  fornisce  supporto alle
opere e agli istituti ad essa affidati o costituiti ai sensi dell’art. 2 dello
statuto della CSD in diverse aree, tra le quali:

- amministrazione e consulenza fiscale e amministrativa;
- controllo di gestione;
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- gestione del personale;
- gestione del sistema qualità;
- gestione del sistema di prevenzione e protezione;
- gestione del servizio di volontariato italiano ed internazionale,

incluso il servizio civile;
- formazione;
- raccolta fondi;
- tesoreria;
- privacy;
- gestione del patrimonio immobiliare;
- acquisti;
- comunicazione.

Art. 10 – (servizi centrali per enti operanti nell’ambito ecclesiastico)

Negli ambiti dei servizi centrali la CSD propone ad enti operanti
nell’ambito ecclesiastico alcuni servizi fra i quali:

- amministrazione e consulenza fiscale e amministrativa;
- controllo di gestione;
- gestione amministrativa del personale; 
- gestione del sistema qualità;
- consulenza per la gestione del sistema di prevenzione e prote-

zione;
- gestione del servizio di volontariato italiano ed internazionale,

incluso il servizio civile;
- servizi di formazione.

I rapporti con le singole opere ed enti che fruiscono di tali servizi
sono regolati formalmente.

Capo III – Solidarietà e principi di gestione

Art. 11 – (solidarietà tra le opere)

La CSD promuove la solidarietà tra gli istituti e le opere ad essa
affidati dal sinodo quali parti di un unico corpo organizzativo, per so-
stenere la comune testimonianza e per favorire il rafforzamento e la
qualificazione  della  loro  azione.  In  particolare,  le  strutture  ricettive
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sono coinvolte nel sostegno,  anche economico,  dell’attività  diaconale
delle opere di assistenza. 

La CSD valorizza l’identità e la specificità dei singoli  istituti  ed
opere quale patrimonio collettivo.

Art. 12 – (principi di gestione)

Gli istituti e le opere, nel rispetto degli indirizzi determinati dalla
CSD sulla base delle deliberazioni sinodali, partecipano alla definizio-
ne e realizzazione delle politiche assistenziali, sanitarie, ricettive, edu-
cative  delle  chiese  evangeliche  valdesi  e  metodiste  ed informano la
loro attività, oltre che ai criteri propri della diaconia evangelica, ai cri-
teri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base del principio della
responsabilità di gestione e del rispetto della normativa di legge e del
C.C.N.L. enti, opere e istituti valdesi.

Gli  istituti  e le  opere  si  avvalgono delle  entrate derivanti  dallo
svolgimento delle proprie attività, nonché delle risorse messe a dispo-
sizione dalla CSD e da altri soggetti pubblici e privati.

Gli istituti e le opere gestiscono in autonomia il proprio bilancio
approvato dalla CSD e, in tale ambito, possono assumere obbligazioni
e concludere contratti.

Sono dotati di proprio organico costituito da personale dipenden-
te della CSD. Gli istituti e le opere si avvalgono degli uffici e dei servizi
della CSD.

Capo IV – Attribuzioni degli istituti ed opere affidati o costituiti ai sensi
dell'articolo 2 dello statuto della CSD

Art. 13 - (composizione del comitato di istituto od opera)

Il  comitato è nominato annualmente dalla CSD che ne indica il
presidente. 

Il comitato è composto:
- da almeno cinque membri con diritto di voto, tra cui il presi-

dente, per le opere socioassistenziali;
- da almeno tre membri con diritto di voto, tra cui il presidente,

per le foresterie. 
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I membri del comitato durano in carica un anno, dall’1 ottobre al
30 settembre, e non possono essere rinominati più di sei volte consecu-
tive; qualora un membro del comitato venga nominato presidente, il
suo settennato ricomincia.

Partecipa alle riunioni del comitato, con voce consultiva, il diret-
tore e/o il responsabile di struttura dell’istituto o dell’opera. 

Partecipa, altresì, alle riunioni del comitato il delegato della CSD
ai sensi dell’art. 3 dello statuto della CSD. Il delegato della CSD convo-
ca la prima riunione di ogni anno, concordando l’ordine del giorno con
il presidente del comitato.

Il comitato elegge tra i suoi membri il vicepresidente e il segreta-
rio. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impe-
dimento.

Art. 14 - (funzionamento del comitato)

Il comitato è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre
mesi,  in  base  alle  necessità  di  conduzione  dell’istituto  o  dell’opera;
deve  altresì  essere  convocato  se  ne  fa  richiesta  la  maggioranza  dei
membri del comitato.

Le sedute sono valide se vi partecipano la maggioranza dei mem-
bri del comitato con diritto di voto e le deliberazioni sono prese a mag-
gioranza assoluta dei membri presenti.

I verbali e gli atti conseguenti delle riunioni del comitato sono re-
datti dal segretario e sottoscritti dal presidente e dal segretario, che ne
cura l’invio alla CSD.

Art. 15 – (competenze del comitato di istituto ed opera)

Il comitato ha la responsabilità della gestione ordinaria dell’istitu-
to o dell’opera e in particolare:

- stabilisce le direttive generali per la conduzione dell’istituto o
dell’opera, tenuto conto delle linee di indirizzo della CSD, ve-
rificandone il funzionamento, con particolare attenzione al ca-
rattere evangelico dell’opera o istituto;

- garantisce l’osservanza del presente regolamento e degli indi-
rizzi stabiliti dalla CSD; 

- individua e stabilisce eventuali norme regolamentari interne;
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- predispone e approva la carta dei servizi e definisce i criteri di
accesso ai servizi offerti;

- sulla base dell’art. 18 del presente regolamento, predispone il
bilancio preventivo;

- sulla base dell’art. 19 del presente regolamento predispone il
bilancio consuntivo;

- valuta periodicamente l’andamento economico ed organizzati-
vo dell’opera o istituto in relazione al bilancio preventivo;

- amministra  in  via  ordinaria  il  patrimonio  di  cui  l’istituto  o
l’opera è dotato; gli atti relativi alle spese ed ai contratti quan-
do impegnino il bilancio oltre l’anno, esclusi quelli relativi alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere conti-
nuativo, sono sottoposti alla verifica e all’approvazione preli-
minare della CSD; 

- propone alla CSD l’adozione di atti di straordinaria ammini-
strazione; 

- nell’ambito della pianta organica approvata dalla CSD, decide
in merito alle assunzioni del personale non direttivo, approva
le condizioni di lavoro dei dipendenti, gestisce il personale e in
particolare le relazioni sindacali, i provvedimenti disciplinari e
di sospensione, presenta alla CSD le proposte di progressione
di carriera e inquadramenti e sovrintende alle condizioni di la-
voro di dipendenti,  collaboratori e volontari.  Delibera inoltre
su  eventuali  licenziamenti,  che  devono  essere  sottoposti
all’approvazione della CSD prima di essere sottoscritti dal pre-
sidente del comitato;

- esprime parere in merito alla nomina del direttore e/o respon-
sabile di struttura da parte della CSD;

- predispone il piano di formazione annuale per il personale;
- cura i rapporti con le chiese evangeliche, i sostenitori e le altre

opere aventi parte nell’ordinamento valdese, incentivando ini-
ziative di coinvolgimento e promozione;

- prepara annualmente per il consiglio di circuito e per la com-
missione esecutiva distrettuale competente per territorio una
nota  informativa  e  la  sottopone  all’approvazione  preventiva
della CSD;

- nell’ambito delle proprie competenze, stipula accordi, conven-
zioni e contratti con gli enti pubblici;
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- cura i rapporti con il territorio, gli enti locali e la pubblica am-
ministrazione;

- gestisce le iniziative di raccolta fondi all’interno e all’esterno
dell’ambito ecclesiastico in collaborazione con gli uffici prepo-
sti della CSD;

- ottempera, per quanto di sua competenza, agli adempimenti di
legge.

Per le opere e gli istituti che fanno capo al Coordinamento Opere
Valli,  le attribuzioni sopra elencate sono articolate secondo apposito
regolamento.

Art. 16 - (il presidente di istituto od opera)

Il presidente rappresenta l’istituto o l’opera nei limiti delle com-
petenze e attribuzioni conferitegli dalla CSD con formale procura. Inol-
tre:

- sovrintende al buon andamento dell’istituto o dell’opera;
- vigila sull’esecuzione degli atti approvati dal comitato;
- convoca e presiede il comitato;
- sottoscrive la corrispondenza ufficiale, gli atti adottati dal co-

mitato e le dichiarazioni di legge; 
- assume, di concerto con il direttore/responsabile di struttura,

iniziative atte a fronteggiare situazioni di emergenza presen-
tandole alla ratifica del comitato stesso nella  prima riunione
successiva.

Art. 17 - (il direttore e/o responsabile di struttura di istituto od opera)

I direttori e i responsabili di struttura sono assunti dalla CSD che
li assegna ad istituti od opere, tenuto conto dei relativi regolamenti e
sentiti i rispettivi comitati.

Rispondono all’istituto o all’opera nei limiti e con le modalità pre-
viste dal relativo regolamento.

Svolgono le funzioni previste dagli inquadramenti e dagli incari-
chi assegnati dalla CSD, a cui sono sottoposti per gli aspetti disciplinari
ed in ordine alla formazione e allo sviluppo di carriera.

La CSD promuove la valorizzazione e l’accrescimento professio-
nale dei direttori e responsabili  di struttura dell’istituto o dell’opera,
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curando l’adeguamento costante nel tempo delle loro funzioni e com-
petenze in coerenza con le esigenze dell’ente, anche mediante procedu-
re di trasferimento interno.

Capo V – Contabilità e controllo di gestione

Art. 18 – (bilancio preventivo e relazione previsionale/programmatica)

La CSD, all’inizio di ciascun anno ecclesiastico, individua e indica
ai comitati gli obiettivi annuali dei singoli istituti ed opere, ivi compre-
sa la gestione dei servizi della sede e dei servizi di impegno diaconale,
tenendo conto delle delibere sinodali. Sulla base di tali indicazioni i co-
mitati predispongono il bilancio di previsione per l’anno successivo e
lo sottopongono all’approvazione della CSD.

Al  bilancio  annuale  di previsione è allegata una relazione pro-
grammatica predisposta dal comitato d’istituto od opera nella  quale
sono evidenziati i programmi di attività, l’articolazione dei servizi of-
ferti e gli interventi ritenuti necessari.

Art. 19 – (bilancio consuntivo e relazione)

Gli istituti e le opere redigono il bilancio consuntivo annuale, che
deve essere accompagnato da una  relazione del comitato dell’istituto
o dell’opera che valuti i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e
ai costi sostenuti e analizzi gli eventuali scostamenti intervenuti rispet-
to agli obiettivi concordati con la CSD al momento della approvazione
del bilancio preventivo, motivando le cause che li hanno determinati.

Art. 20 – (controllo di gestione)

La CSD controlla periodicamente l’andamento della gestione e ne
comunica i risultati ai comitati, affinché gli stessi abbiano gli elementi
necessari per valutare l’andamento della gestione della attività di cui
sono responsabili e per prendere eventuali opportune iniziative. 
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Art. 21 - (controllo ispettivo)

La  CSD  ha  facoltà  di  effettuare  verifiche  di  carattere  ispettivo
presso gli istituti e le opere; in dette occasioni i comitati e i direttori/re-
sponsabili di struttura degli istituti e delle opere prestano la massima
collaborazione, fornendo tutta l’informazione e la documentazione ri-
chiesta.

Art. 22 – (gestione e tesoreria)

La gestione amministrativa è articolata per centri di costo sia eco-
nomico che patrimoniale. La CSD svolge il servizio di tesoreria centra-
lizzata che consente di razionalizzare i flussi finanziari ed economici,
riducendo per quanto possibile il ricorso a finanziamenti esterni.

Capo VI - Formazione

Art. 23 - (formazione)

La CSD coordina, d’intesa con i comitati, la formazione dei dipen-
denti, con particolare attenzione all’evangelicità dell’impostazione, alla
qualità dei servizi, alla sicurezza degli ospiti e dei dipendenti.

La  CSD propone  percorsi  formativi  destinati  anche  ai  seguenti
settori:

- opere ed istituti non appartenenti alla CSD;
- realtà territoriali;
- diaconia comunitaria; 
- volontariato;
- altre organizzazioni di area socio-assistenziale.
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Capo VII - Sicurezza

Art. 24 - (sicurezza)

La gestione del sistema per la sicurezza dei lavoratori fa capo al
presidente della CSD, che può delegarne ai direttori o responsabili di
struttura  specifiche funzioni conferendo i relativi poteri di spesa. Il bi-
lancio preventivo deve contenere la specifica indicazione degli importi
previsti per la sicurezza.

Capo VIII – Area accoglienza

Art. 25 – (l'area accoglienza)

L’area accoglienza orienta e coordina l’attività delle strutture ri-
cettive affidate alla CSD, promuovendo il raggiungimento degli obiet-
tivi comuni dell’accoglienza, della solidarietà e della sostenibilità.  In
particolare,  coordina  le  azioni  di  comunicazione  e  marketing  delle
strutture ricettive affidate alla CSD.

Capo IX – Disposizione finale

Art. 26 – (approvazioni e modifiche)

Il presente regolamento è adottato dal sinodo e può essere da que-
sto  modificato  su  proposta  della  CSD,  della  Tavola  valdese  o
dell’assemblea sinodale a norma del suo regolamento.


