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Istituto Luigi  Configliachi per i minorati della vista 

 
 
 
 
Art. 22, comma 1, 
lett. a) 

Denominazione ente Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista 

Funzioni attribuite L’Istituto svolge le funzioni di: 
- centro di servizi residenziale per persone anziane 

autosufficienti e non autosufficienti; 
- centro di formazione accreditato; 
- biblioteca/stamperia braille. 

Attività svolte in 
favore della Provincia 

 
/ 

Attività di servizio 
pubblico affidate alla 
Società della Provincia 

 
/ 

 
 
Art. 22 commi 2 e 3 

Natura giuridica (dati 
relativi alla ragione 
sociale) 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB). 

Misura della 
partecipazione della 
Provincia 

 
/ 

Durata dell’impegno La durata dell’ente è indeterminata 

Onere complessivo 
gravante per l’anno sul 
bilancio (si intende 
l’importo complessivo 
pagato nel 2018) 

 
 nessuno  

Numero dei 
rappresentanti della 
Provincia negli organi 
di governo dell’Ente 

 
1 componente del C.d.A.: 

Massimo Cenghiaro  
nominato con D.P. n.94 del 15/7/2016 

 



Trattamento 
economico 
complessivo spettante 
a ciascuno di essi 

Per i Consiglieri è previsto un Gettone di presenza di € 
51,00 lordi a seduta da corrispondere solo in caso di 
effettiva presenza.  
Per le sedute del 2018 sono stati erogati al consigliere 
Cenghiaro complessivi € 510,00. 

   
 

 
 

Risultati bilancio ultimi 
3 esercizi finanziari 

Bilancio 2016 : pareggio di Bilancio € 0,00 
Bilancio 2017: perdita d’esercizio € 240.385,00 
Bilancio 2018: perdita d’esercizio € 507.532,00 

Incarichi di 
amministratore 
dell’Ente e relativo 
trattamento 
economico 
complessivo 
 

Il C.d.A. è costituito da n. 7 componenti. Al momento i 
nominati sono 6, di cui 1 con funzioni di Presidente e 1 con 
funzioni di Vice-Presidente:  
Angelo Fiocco – Presidente  - nessun compenso  
Enrico Toffano – Vice Presidente  - € 510,00* 
Alessandra Bragagnolo -  € 459,00* 
Massimo Cenghiaro - € 510,00* 
Vania Checchin - € 561,00* 
Maria Elena Sticchi - € 510,00* 
 
* trattamento economico complessivo, derivante dalla somma dei 
gettoni di presenza percepiti nel 2018 
 
 

Collegamento con il 
sito istituzionale 
dell’Ente 

 
www.configliachi.it 
 

 


