
Allegato alla delibera presidenziale n. 31 del 18.11.2009 

 

CASA DI RIPOSO DI ASIAGO 
Viale dei Patrioti, 69 - 36012 ASIAGO  

tel: 0424/460740 – 464191 

e-mail: casa.riposo.asiago@tiscali.it 

p.i.: 01884510247 cf: 84006450245 
 

                 
 

COSTITUZIONE COMITATO RAPPRESENTATIVO DEGLI OSPITI 

 

 

Art. 1°    E’ istituito un Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro famigliari; 

 

Art. 2°     Scopo del Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro famigliari, è di realizzare la    

                collaborazione attiva degli utenti al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente: 

 

- fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore 

 realizzazione dei programmi di assistenza, fermo restando l’esclusiva responsabilità   

 ed autonomia di gestione in capo al Consiglio di Amministrazione medesimo; 

 

- collaborando con il Consiglio di Amministrazione, con gli Ospiti e con il personale 

al fine di rafforzare i rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione; 

 

- favorendo il volontariato; 

 

- esprimendo pareri e proposte sull’attuazione dei programmi di occupazione e di 

tempo libero con possibili collegamenti con l’esterno; 

 

- promuovendo iniziative di integrazione sociale degli anziani nel territorio; 

 

Art. 3°   Il Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro famigliari, considerata la capienza di 

ospitalità dell’Ente, non può superare il n° di 5 (cinque) componenti; 
 

Art. 4°   Il Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro famigliari si costituisce a’ seguito di 

elezione promossa dall’Amministrazione tra gli ospiti e/o famigliari presenti nelle date da 

stabilirsi; 

 

Art. 5°  Il Comitato Rappresentativo degli Ospiti e dei loro famigliari eletto, rimane in carica per un 

biennio. 

              Sarà comunque interamente rinnovato, ogni qualvolta venga meno la maggioranza degli 

Ospiti e/o dei loro famigliari facenti parte del Comitato medesimo.  

 

Art. 6°  Il Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro famigliari, elegge al proprio interno, 

nella sua prima seduta, il Presidente del Comitato; 

 

Art. 7°  Il Presidente del Comitato, sentito i pareri degli altri componenti, decide discrezionalmente 

le modalità operative del Comitato nonché i termini per la convocazione delle proprie 

riunioni; 



 

Art. 8° Alle riunioni del Comitato ha facoltà di partecipare il Presidente dell’Ente o un suo 

delegato. A tal fine al Presidente dell’Ente dovrà essere comunicato dal Presidente del 

Comitato data ed ordine del giorno della riunione del Comitato; 

 

Art. 9° Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d’ufficio con divieto di divulgare 

a terzi fatti e dati personali propri degli ospiti, dei familiari e del personale dell’Ente. 

 
 

 

             

 

 

 


