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“REGOLAMENTO COMITATO OSPITI E FAMILIARI”
Art. 1
Costituzione e finalità
La Residenza Sanitario Assistenziale della Fondazione Istituzioni Riunite Mede, istituisce un organismo
rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari denominato ‘Comitato Ospiti e Familiari ’, di seguito
semplicemente ‘Comitato’.
Lo scopo del Comitato è quello di collaborare con l’amministrazione della Fondazione nella ricerca di nuove
idee e proposte atte a migliorare la permanenza dei signori ospiti nella R.S.A. , per la migliore qualità
nell’erogazione dei servizi e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti;
promuovere iniziative integrative finalizzate a elevare la qualità di vita degli ospiti.
Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della R.S.A. vigenti.
Il comitato dura in carica un anno.
La costituzione e il funzionamento del Comitato sono regolati dal presente Regolamento.
Art. 2
Composizione del Comitato ed elettorato passivo
Il Comitato è costituito da n. 7 (sette) membri. Nel caso in cui, entro i termini di cui al successivo art. 4, le
candidature dovessero risultare pari od inferiori a 7, il Comitato sarà automaticamente costituito, senza il
ricorso ad elezioni, dai soggetti che avranno presentato regolare candidatura.
Sono eleggibili membri del Comitato gli Ospiti della RSA, i loro famigliari sino al 4° grado, i tutori e gli
amministratori di sostegno.
Art.3
Elettorato attivo
Ogni ospite ha diritto ad un voto, che potrà esercitarlo direttamente o delegarlo ad un proprio famigliare entro
il 4° grado. I tutori e gli amministratori di sostegno eserciteranno il diritto di voto per gli ospiti loro affidati.
Art. 4
Presentazione delle candidature e modalità di voto
La data delle elezioni è fissata dal Presidente con proprio provvedimento. Tra il trentesimo e il settimo giorno
fissato quale data delle elezioni i soggetti che intendono candidarsi dovranno darne formale richiesta agli
uffici amministrativi della Fondazione.
La scheda elettorale che sarà predisposta a cura della Fondazione elencherà tutti i candidati ammessi.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza apponendo un segno in fianco o sul nominativo prescelto.
Risulteranno eletti coloro che conseguiranno il maggiore numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più
anziano d’età.

Art. 5
Surroga
Nel caso in cui un Ospite componente del Comitato lasci per qualsiasi motivo la RSA decade dalla sua
carica, lo stesso vale anche per il famigliare o il tutore o l’amministratore di sostegno eletti. In tal caso
subentrano i primi non eletti della lista, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. In caso di
decadenza di componenti la surroga avverrò con le medesime modalità.
Art. 6
Nomina del Presidente e del Segretario
Nella prima riunione, convocata a cura del Presidente della RSA, il Comitato eleggerà al suo interno il
Presidente e il Segretario.
Art. 7
Compiti del Presidente del Comitato
Il Presidente del Comitato convoca il Comitato,
Il Presidente del Comitato mantiene rapporti con l’Amministrazione della R.S.A. relativamente alle
problematiche relative ai servizi agli ospiti e ai familiari.Intrattiene rapporti con l’ASL di competenza e con
l’amministrazione comunale.
E’ portavoce degli ospiti dei familiari degli ospiti e ne raccoglie lamentele e proposte. A tal fine
l’amministrazione della R.S.A. mette a disposizione una bacheca.
Art. 8
Compiti del Segretario
Il Segretario informa i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle
comunicazioni riguardanti la R.S.A.
Redige e custodisce i verbali delle riunioni.
Art. 9
Rapporti Comitato/ Fondazione IIRR
Il presidente del Comitato farà pervenire al Presidente della Fondazione., almeno 10 giorni prima idonea
comunicazione della data, ora, e ordine del giorno delle riunioni del Comitato. Il presidente della Fondazione,
o suo delegato, potrà partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
.
Il presidente della Fondazione, qualora ritenesse necessario l’incontro tra Comitato e dipendenti o altri
operatori della Fondazione stessa, provvederà a organizzare l’incontro stesso.
Art. 10
Riunioni del Comitato
Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno ed è convocato dal Presidente del Comitato.
Si riunisce anche su richiesta del Presidente della Fondazione. e su richiesta di almeno 3 (due) membri del
comitato.
I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. In caso di assenza la stessa dovrà essere
giustificata al Presidente del Comitato. Dopo tre assenze ingiustificate l’incarico di componente del Comitato
decadrà. La surroga avverrà con le modalità di cui all’art. 5.

Art.11
Sede delle riunioni
Il Comitato provvede a richiedere alla Fondazione idonea sede per le riunioni previa richiesta da presentare
al Presidente della Fondazione almeno dieci giorni prima dell’utilizzo.
Art. 12
Incompatibilità
Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori della Fondazione IIRR, i
dipendenti e/o collaboratori della R.S.A., i componenti degli organi amministrativi degli Enti costituenti la
Fondazione (Comune, Parrocchia)
Art. 13
Spese
Sono a carico della R.S.A. le spese generali, relative all’attività istituzionale del Comitato (riunioni, inviti
ecc).Per le spese relative ad altre iniziative è necessario la concertazione con l’Amministrazione della
Fondazione.

