
 

 

SCOPI STATUTARI 
Estratto da Carta dei Servizi Rev. 44 del 24/10/2019 

 

La Fondazione “Varni Agnetti” o.n.l.u.s. nel corso del 2019 ha provveduto ad adeguare lo Statuto 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 in modo da poter pianificare il proprio futuro in 
anticipo rispetto alla tempistica imposta dalla Riforma del Terzo Settore; in data 5/07/2019 il 
Presidente di Regione Lombardia con Decreto n. 338, ha approvato le modifiche statutarie che si 
sostanziano nella revisione di norme che regolano l’ordinamento della Fondazione nonché 
nell’adeguare lo Statuto alla nuova normativa del Terzo Settore, la cui efficacia è subordinata 
all’iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 
 

La Fondazione “Varni Agnetti” O.N.L.U.S. persegue i seguenti scopi istituzionali previsti dallo 
Statuto vigente all’art. 2: 

1. La Fondazione non ha scopo di lucro. 

2. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel 
settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e dell’assistenza sanitaria mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più tra le seguenti attività di interesse 
generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017: 

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b. interventi e prestazioni sanitarie; 

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 
modificazioni; 

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; 

e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e 
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. 

 


