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CAPO I: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANZIANI 
 

Articolo 1 
Principi generali 

 
1. Il funzionamento del centro anziani, di seguito denominato centro, istituito dal Comune di Tuscania 

nell’ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dalle vigenti normative nazionali e regionali, è 
disciplinato dal presente regolamento, così come gli altri centri che dovessero sorgere sul territorio 
comunale. 

2. Il servizio del Centro si ispira ai principi sanciti dall’ONU della partecipazione, dell’indipendenza, 
dell’autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani ed opera nella ricerca continua di una 
sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro presenza nel territorio come 
risorse attive. È una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e 
ricreativa. 

3. Il centro fa parte della rete dei servizi sociali territoriali comunali e deve quindi attenersi alle normative ed 
ai regolamenti vigenti. Esso costituisce, a livello comunale e di quartiere, un luogo di aggregazione e di 
propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, promuovendone la presenza 
attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio 
intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal 
sistema integrato in stretto contatto con il Servizio Sociale del Comune. 

4. In conformità con l’art. 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il centro promuove 
l’inclusione sociale dell’anziano nel territorio e l’integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori 
presenti nel territorio in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo. 

5. Il servizio “centro anziani” rimane del tutto pubblico, ed il Comune competente ne rimane titolare ad ogni 
effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria 
viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione diretta e autonoma del centro. 

 

Articolo 2 
Istituzione del centro anziani 

 
1. Il centro è istituito con delibera comunale che: 

 
▪ esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione per l’intero territorio comunale; 
▪ individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, considerando la capienza dei 

locali in rapporto al numero dei presenti, l’articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso; 
▪ autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della 

sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n.1304 e s.m.i.; 
▪ delimita, in modo motivato, il territorio di riferimento del centro 

 

2. È compito dell’ufficio tecnico comunale svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture 
alle normative vigenti in materia di istituzione dei centri anziani ed in particolare: 

▪ adeguamento alle norme in materia di igiene, norme antinfortunistiche, abbattimento barriere 
architettoniche, di sicurezza, antincendio, ecc.; 

▪ dotazione del necessario arredamento; 
▪ allaccio delle varie utenze (acqua, luce, gas, telefono). 

 
3. Il Comune può utilizzare i locali destinati al centro per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani 

del territorio e dei cittadini, compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dal Consiglio 
Direttivo dell’APS affidataria. 

 

Articolo 3 
Individuazione del soggetto gestore 

 
1. La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS), 

attraverso la stipula di una convenzione previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle 
Linee Guida Regionali per i centri anziani conformemente alla deliberazione della Giunta regionale del 14 
luglio 2020, n. 452. 

 
2. Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella 

programmazione delle attività e nella scelta delle azioni, in stretto collegamento con il servizio sociale del 
comune e in integrazione con i servizi territoriali così come previsto dall’art.28 comma 3 della L.R. 
11/2016b. 

 
 



 
 

3. L’articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che “gli utenti del centro anziani sono 

fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti […]”. 
 

4. È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale 
gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità. 

 

5. La natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna e l’assenza dello 
scopo di lucro presuppone il perseguimento dell’interesse generale della comunità, in linea con le 
previsioni del Codice del terzo settore. 

 

Articolo 4 
Affidamento della gestione 

 
1. L’affidamento della gestione del centro all’APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in 

base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione, che prevede che “Stato, 
Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". 

 
2. Laddove il Comune rilevi l’esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino 

l’intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione 
incontri l’interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, 
disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune 
può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione. 

 
3. Di norma l’istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già 

costituite in APS o che manifestino l’intenzione di farlo. 

 
 

Articolo 5 
Principio di unicità territoriale 

 
1. L’Associazione individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto: 

 
a) Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione 

di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l’attività 
esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella 
previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere 
declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per 
l’invecchiamento attivo. 

b) Per garantire l’effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci dell’Associazione devono essere 
residenti o domiciliati nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio 
(quartiere, frazione, Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni 
che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, 
condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. Il Comune, nella delibera istitutiva del 
Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento dell’istituendo centro. 

 

Articolo 6 
Obiettivi e indirizzi di intervento 

 
1. Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e i cittadini di altre fasce di età, 

l’Associazione, nell’ambito della sua piena autonomia di programmazione e gestione, articola le sue 
attività secondo i seguenti indirizzi di intervento: 

 

a) Programmazione delle attività verso l’esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi 
sociali, sanitari, culturali e sportivi del territorio (case di riposo, centri diurni, case albergo, comunità 
alloggio, servizi di assistenza residenziale, servizi sanitari per cronici, centri polivalenti, servizi culturali 
e ricreativi e centri sportivi comunali); 

b) Promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi o strutture nell’ambito 
urbano ed extraurbano; 

c) Partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ed in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e 
ricreativi della vita cittadina; 

 
d) Promozione di attività ludico motorie con l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri 

impianti comunali reperiti di norma in regime di gratuità; 
e) Promozione dell’attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di 

volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico; 
 



 
 

f) Promozione di attività artigianali utilizzando l’esperienza di artigiani anziani specie se portatori di 
mestieri in via di estinzione; 

g) Promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare e di prevenzione; 
h) Promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei 

valori culturali, di incontro e di scambio; 
i) Attività di scambio culturale e intergenerazionale; 
j) Attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato con 

particolare riferimento al Segretariato Sociale ed il P.U.A.; 
k) Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio; 
l) Organizzazioni di riunioni conviviali quali occasioni di socialità sia all’interno che all’esterno 

dell’Associazione, anche con preparazione dei pasti, laddove esistano cucine attrezzate; 
m) Promozione di attività in raccordo con il Comune e con gli altri Enti anche attraverso la realizzazione 

di attività socialmente utili degli anziani nelle forme di volontariato sociale e culturale; 
n) Promozione di attività di integrazione ed inclusione di cittadini non italiani attraverso azioni specifiche 

di mediazione interculturale al fine di valorizzare le diverse identità culturali per prevenire e 
contrastare fenomeni sociali di ghettizzazione urbana. 

 
2. È opportuno che attraverso queste attività l’Associazione valorizzi al meglio non solo la tradizionale 
funzione aggregativa ma anche la persona anziana come cittadino attivo. 

 

3. È particolarmente opportuno che l’Associazione sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, 
di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc… 

 

4. Le attività presso l’Associazione sono riservate agli iscritti e ai coniugi o conviventi degli stessi, che non 
raggiungono il limite di età per l’iscrizione all’Associazione. Per la partecipazione alle attività supplementari si 
rimanda al successivo art. 7. 

 
5. Le attività potranno prevedere, tra gli altri, i seguenti interventi: 

 

a) l’incontro intergenerazionale con le scuole e l’apertura ad altre realtà del territorio attraverso il 
coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio 
esperienziale e culturale; 

b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e 
isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l’inclusione sociale; 

c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga 
l’autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita; 

d) l’apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per 

entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente 
incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.) 

f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti 
di interesse dei soci; 

g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le 
Aziende Sanitarie del Lazio; 

h) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l’esperienza di artigiani anziani, e di attività 
rivolte alla cura degli orti urbani. 

 

Articolo 7 
Individuazione ed allestimento della sede 

 
1. Il centro è localizzato in una struttura comunale o posta a disposizione del Comune a titolo gratuito, da altri 
Enti Pubblici o privati. L’Amministrazione Comunale, qualora non esistessero strutture comunali o di proprietà 
di altri Enti Pubblici, dovrà fornire i locali necessari anche attraverso l’istituto della locazione su proposta 
dell’Assessore competente, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. 

 

2. La struttura da destinare a sede del centro deve essere reperita dal Comune ed essere idonea per superfici 
interne ed esterne all’utilizzo degli anziani, oltre che essere fornita di adeguati servizi. 

 

3. È compito dell’Amministrazione Comunale svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare la 
struttura alle normative vigenti, ed in particolare alle norme in materia del D. Lgs. 81/2008, di igiene e 
sicurezza, antinfortunistiche, abbattimento barriere architettoniche, oltre che provvedere alla dotazione del 
necessario arredamento, allaccio e pagamento delle varie utenze (acqua, luce, gas) e all’attivazione della 
copertura assicurativa. 

 
4. Nel caso di donazioni di arredi e suppellettili o di eventuali interventi gratuiti manutentivi o migliorativi delle 
strutture da parte di terzi, il Consiglio Direttivo deve presentare un elenco dettagliato dei medesimi alla 
Direzione del Servizio Sociale del Comune, per la preventiva autorizzazione. 



 
 

 

5. È compito dell’Amministrazione Comunale provvedere alla manutenzione straordinaria della sede, o, una 
volta individuata l’area, procedere alla costruzione di una nuova. 

 
6. È compito del Consiglio Direttivo della APS, al fine del rispetto delle norme di sicurezza, garantire 
all’interno della sede che il numero dei presenti sia adeguato alla capienza dei locali. A tale scopo, in caso di 
presenza in soprannumero, è data precedenza agli iscritti. 

 

Articolo 8 
Attività supplementari 

 
1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione può svolgere, anche avvalendosi di 

collaborazioni da parte di terzi, attività supplementari, quali: 
 

a) Attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche 
b) Partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ecc…, usufruendo dei benefici previsti dalla 

normativa vigente 
c) Attività di turismo, quali gite e soggiorni, senza scopo di lucro 

 
2. Sebbene la partecipazione alle attività di cui a precedenti punti b) e c) ed alle attività ricreative a numero 

chiuso in genere, sia consentita agli iscritti, a norma del dettato di cui all’art. 2, comma 2, qualora siano 
rimasti a disposizione posti non occupati dagli iscritti entro i termini fissati, sarà possibile la partecipazione 
anche di coniugi o conviventi degli iscritti che non raggiungono i limiti di età, o di residenza, ai fini 
dell’iscrizione all’Associazione. 

 
3. Tutti i beni e le suppellettili acquistati dalla Associazione, con risorse finanziarie pubbliche, di cui dovrà 

essere tenuto un registro, sono e rimangono di proprietà del Comune. 
 

4. È compito del Consiglio Direttivo, inoltre, la definizione di accordi con Enti ed Istituzioni per 
l’inquadramento delle attività da porre in essere presso l’Associazione. 

 

Articolo 9 
Utenti del Centro 

 
1. Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione 

delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in 
integrazione con i servizi territoriali. 

 
2.    Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue 

attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti 
intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, 
non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro 
anziani. 

 
Articolo 10 

Regolamento dell’Associazione 
 

1. L’Associazione adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall’assemblea con          
maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno: 

 
a) Modalità di elezione degli organi; 
b) Rispetto della parità di genere nel direttivo; 

c) Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo; 
d) Funzionamento dell’assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci; 
e) Provvedimenti d’urgenza e loro ratifica, ecc.; 
f) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove 

generazioni, con le OO. SS di settore. 
 

2. Il regolamento dell’Associazione dovrà essere approvato con apposito atto del Consiglio comunale. 
 

3. L’Amministrazione comunale può richiedere l’inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, 
secondo le previsioni dei propri regolamenti. 

 
 
 



 
 

Articolo 11 
Convenzione 

 
1. Il rapporto tra Comune e Associazione è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, 

stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione (ALL. A) 
 

2. Lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del 
Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale. 

 

Articolo 12 
Ulteriori disposizioni 

 
1. I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità 

di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso: 
 

a. Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato 
presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed 
incoraggiamento. 

b. Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l’obbligo di informare i soci sui diritti che li 
riguardano, anche attraverso l’apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri 
valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di 
orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative 
di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche 
promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. 

c. Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, 
orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e 
di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l’innovazione nelle 
attività realizzate. 

d. Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività 
coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento 
sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di 
tutti gli utenti. 

 
 

CAPO II: PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE DELLE ASSOCIAZIONI DI GESTIONE 
 
 

Articolo 13 
Previsioni di adeguamento/integrazione dello statuto dell’APS 

 
1. L’APS affidataria, dovrà adeguare e/o integrare il proprio statuto con quanto previsto dagli articoli del 

presente Capo II. 
 

Articolo 14 
Requisiti per le iscrizioni 

 
1. Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro sono riservate a tutti gli anziani residenti o 

domiciliati nel Comune di Tuscania, previa presentazione di autocertificazione di domicilio soggetto a 
controllo dagli organi comunali competenti. L’avvenuta iscrizione deve essere comunicata al Servizio 
Sociale. 

 
2. Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l’iscrizione all’Associazione 

del coniuge o del convivente, non anziano o portatore di handicap, di un iscritto, purché convivente, 
secondo le modalità indicate al successivo art. 15 del presente Regolamento. Nel caso in cui la sede 
dell’Associazione sia situata in zone di confine con uno o più comuni, può essere consentito agli anziani 
residenti nel territorio confinante di iscriversi all’Associazione, previa autodichiarazione attestante di non 
essere iscritto ad altra Associazione nel proprio Comune di residenza nei limiti di cui all’art. 4 del presente 
regolamento. 

 
3. E’ compito del Servizio Sociale del Comune controllare la regolarità delle iscrizioni all’Associazione, 

attraverso verifiche annuali da svolgersi presso gli uffici anagrafici entro il mese di dicembre di ogni anno 
e comunque prima della erogazione dei fondi di bilancio per l’Associazione, segnalando le eventuali 
irregolarità al Consiglio Direttivo del Centro, invitandolo a provvedere. 
 

4. Per garantire l’effettiva territorialità dell’Associazione, oltre il 70% dei soci devono essere residenti nel 
territorio comunale. 



 
 

 
 

5. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella 
programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in integrazione con i servizi territoriali. 

 

Articolo 15 
Modalità di iscrizione 

 
1. La quota associativa è determinata dall’assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L’entità 

della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, 
tenendo in considerazione le dimensioni dell’Associazione e delle attività programmate. Il Comune 
stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative delle Associazioni del 
proprio territorio. 

 
2. L’iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento, a cura del Consiglio Direttivo, ed ha validità 

corrispondente all’anno solare ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 

3. Le schede di iscrizione dovranno essere conservate presso i locali dell’Associazione, a cura del Consiglio 
Direttivo, che nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi vigenti. 

 
4. Le iscrizioni vanno trascritte su un apposito registro soci, depositato presso il Centro e in copia presso 

l’ufficio Servizi Sociali del Comune, unitamente ad apposite schede personali sulle quali vanno riportati: 
 

▪ I dati anagrafici del socio 
▪ Data di iscrizione o di rinnovo della stessa 
▪ Firma per esteso dell’iscritto 
▪ Firma del Presidente o del componente del Consiglio Direttivo da lui delegato 
▪ La norma del trattamento dei dati personali prevista dalle vigenti disposizioni. 

 

Articolo 16 
Quota associativa 

 
1. La quota associativa alla Associazione è determinata dall’assemblea con le normali procedure previste 

dallo statuto. L’entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa 
delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. 

 

2. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle 
attività da esse svolte. 

Articolo 17 
Rinnovo delle iscrizioni 

 
1. Le iscrizioni devono essere rinnovate annualmente, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione 

presso l’Associazione, al momento della prima frequentazione, al fine di dare la copertura assicurativa 
prevista dalla normativa. Presso il Servizio Sociale del Comune sono conservati gli elenchi degli iscritti da 
aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dalla Associazione. 

 
 
 

2. Presso i Servizi Comunali è conservato l’elenco degli iscritti, da aggiornarsi annualmente, con le variazioni 
comunicate dall’Associazione. 

 

Articolo 18 
Comportamento degli Iscritti 

 
1. Il comportamento degli iscritti deve ispirarsi ai principi di cooperazione e di solidarietà, nel rispetto di sé e 

degli altri, al fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale dei 
cittadini anziani tra loro e tra le varie realtà presenti sul territorio. 

 

2. Gli iscritti all’Associazione sono tenuti a rispettare il presente Regolamento e il Regolamento interno che 
l’Associazione redigerà al momento dell’insediamento del Consiglio Direttivo, a curare i locali e le 
attrezzature loro affidate, ad evitare elementi di turbativa che impediscano il normale e corretto svolgimento 
delle attività. 

 

3. Sono pertanto vietati: il gioco d’azzardo, il consumo di bevande alcoliche, l’uso di un linguaggio scurrile, il 
turpiloquio, la bestemmia, il danneggiamento dei locali e delle attrezzature in essi contenute. 

 



 
 

4. E’ fatto divieto di fumare nei locali dell’Associazione. 
 

5. In caso di gravi o persistenti violazioni del presente Regolamento o del Regolamento interno, che non 
consentono la civile convivenza e la più ampia partecipazione alle attività, il Consiglio Direttivo , a 
maggioranza non inferiore ai due terzi può decidere le sanzioni da comminare che possono essere, a 
seconda della gravità della violazione: 

 
a) il richiamo verbale 
b) il richiamo scritto 
c) la sospensione dalla frequenza dei locali dell’Associazione (mai superiore ai sei mesi) o l’espulsione 

definitiva dalla Associazione stessa 
d) solo per le violazioni del punto c) occorre la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

Direttivo. 
 

6. Le ipotesi di cui alla lettera b) e c) devono essere notificate all’interessato per iscritto, con la specificazione 
delle motivazioni del provvedimento. Entro sette giorni dalla notifica, l’interessato può presentare le sue 
giustificazioni al Consiglio Direttivo. Qualora quest’ultimo dovesse confermare le sanzioni, l’interessato 
entro 30 gg. può far ricorso al Collegio di Garanzia, (di cui all’art.34 del presente Regolamento), che a sua 
volta sempre entro 30 gg. deciderà insindacabilmente sul ricorso. 

 
7. Chi si candida ad assumere incarichi politici ed istituzionali Comunali deve dimettersi volontariamente da 

eventuali cariche elettive rivestite nell’Associazione. 
 

Articolo 19 
Organismi di Gestione e di Coordinamento 

 
1. Sono organismi di gestione dell’Associazione, atti a garantire la più corretta gestione e a favorire la 

massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e il controllo della efficienza dei 
servizi: 

 
e) Assemblea degli iscritti 
f) Consiglio Direttivo 
g) Presidente 
h) Vice Presidente 
i) Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Nei 

centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere 
j) Collegio di Garanzia 
k) Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare 

anche un revisore legale dei conti. 
 

Articolo 20 
L’Assemblea degli iscritti 

 
1. L’Assemblea degli iscritti è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti. 

 
2. E’ convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo che nomina il segretario 

verbalizzante. 
 

3. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali 
dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, in un’unica data differenziando l’orario 
tra la prima e la seconda convocazione, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza 
di almeno il 50% più uno degli iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 5% degli 
iscritti. 

 
4. Le riunioni dell’assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie. 

5. Le sedute ordinarie si svolgono di norma una volta ogni sei mesi. 
 

6. Le sedute straordinarie per le quali deve essere indicato l’oggetto della discussione sono convocate: 
 

▪ Su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo 
▪ Su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo 

▪ Su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti 
▪ Su richiesta del Collegio di garanzia 

 
7. Può richiedere, a maggioranza assoluta, la revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, compreso il 

Presidente ed il Vice Presidente. 



 
 

 
 

Articolo 21 
Compiti dell’Assemblea degli iscritti 

 
1. Sono compiti dell’assemblea degli Iscritti: 

 
a) Indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività dell’Associazione all’inizio dell’anno 

solare. 
b) Approvare e verificare il piano programmatico delle attività complementari previste dagli artt. 2 e 4 del 

presente Regolamento. 
c) Approvare annualmente, i bilanci preventivi entro il 30 novembre, e consuntivi entro il 30 giugno, di 

tutti i cespiti finanziari derivanti da attività del centro a qualsiasi titolo suddivisi per finanziamenti 
comunali e proventi per attività complementari e sottoscrizioni varie. I bilanci preventivi e consuntivi 
sono pubblici e devono essere affissi in bacheca della Associazione e consegnati in copia dal 
Presidente all’Assessorato di competenza, entro 10 giorni dalla loro approvazione. 

d) Le decisioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza relativa dei presenti. 
e) Tutti gli iscritti hanno diritto di voto. 

 

Articolo 22 
Il Consiglio Direttivo 

 
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, eletti proporzionalmente al numero 

degli iscritti all’Associazione, dal Presidente, dal Vice Presidente. 
 

2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto. 
 

3. Può assistere al Consiglio Direttivo anche il Sindaco o suo delegato senza diritto di voto. 
 

4. La funzione di segretario è di norma svolta da un membro del Consiglio Direttivo nominato di volta in volta 
dal Presidente. 

 

5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente il 51% dei suoi componenti. 
 

6. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti. 
 

7. Ogni seduta del Consiglio Direttivo   che porti ad una decisione o risoluzione deve essere verbalizzata. 
Entro 10 (dieci) giorni solari dalla riunione, il verbale dovrà essere affisso in bacheca e trasmesso, a cura 
del segretario, all’Amministrazione Comunale. 

 
8. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque 

assicura l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio. 
 

9. I candidati al Consiglio Direttivo non potranno essere eletti per più di due mandati. E’ consentita la 
ricandidatura per un terzo mandato triennale consecutivo, solo nel caso in cui non si raggiunga il numero 
delle candidature per la copertura della composizione numerica prevista per i consiglieri membri del 
Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 22 
Candidature al Consiglio Direttivo ed a Presidente 

 
1. I soci che intendono candidarsi a Presidente del Consiglio Direttivo debbono avere maturato un’anzianità 
di iscrizione all’Associazione di almeno un anno alla data delle elezioni. 

 

2. I candidati a Consigliere del Consiglio Direttivo devono essere iscritti all’Associazione da almeno 6 mesi 
prima della data fissata per le elezioni. 

3. Tali vincoli non si applicano alle Associazioni di nuova istituzione. 
 

4. I canditati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo ed a Presidente non debbono aver subito gravi 
provvedimenti disciplinari. 

 

5. Non può candidarsi alla carica di Presidente l’iscritto che ha già ricoperto per due mandati consecutivi tale  
incarico, salvo quanto previsto dall’art.22 comma 9. 

 
6. Le candidature sono proposte in forma scritta, durante lo svolgimento dell’assemblea all’uopo convocata, 
presenziata da un incaricato del Servizio Sociale con compiti di segretario verbalizzante, che 



 
 

successivamente consegnerà il verbale con le proposte nominative all’ufficio Comunale competente che 
predisporrà l’elenco delle candidature in ordine alfabetico e per carica di elezione non potranno essere 
inserite candidature successivamente la chiusura del verbale di Assemblea degli iscritti. 

 
7. Gli elenchi delle candidature debbono essere affissi presso il centro. 

 
8. Nella formazione delle liste, si dovrà favorire la differenza di genere in percentuale non inferiore del 30%. 

 

9. I soci regolarmente iscritti all’Associazione possono presentarsi per una sola candidatura per nomina. 
 

Articolo 23 
Procedure per l’elezione del Consiglio Direttivo 

 
1. Sarà data comunicazione del giorno stabilito per le elezioni, mediante avviso pubblico affisso nel territorio 

comunale, almeno 40 giorni solari prima dell’espletamento delle votazioni al fine di consentire le 
candidature. L’amministrazione Comunale supporterà l’APS nella massima diffusione del suddetto avviso. 

 
2. Tutti i soci regolarmente iscritti hanno diritto di voto. 

 

3. Tutti i soci iscritti da almeno 6 mesi rispetto alla data fissata per le elezioni possono candidarsi alla carica 
di componenti di uno degli organismi previsti dal presente Regolamento. Detto vincolo della data 
d’iscrizione non si applica alle Associazioni di nuova istituzione. 

 
4. Le candidature sono esclusive e autoescludenti: nel caso in cui lo stesso soggetto si candidi 

contemporaneamente a due o più cariche, tutte le candidature sono da intendersi ugualmente non valide 
e come non presentate. 

 

5. Requisiti di ammissibilità: ciascun candidato dovrà compilare e firmare, sotto la propria responsabilità, il 
modulo per l’autocertificazione dei requisiti di ammissibilità. 

 

6. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta mediante 
il modulo citato, da far pervenire all’APS e per conoscenza all’Amministrazione Comunale entro i 20 giorni 
solari precedenti il termine di cui al sopra citato punto 1. Farà fede la data di registrazione al protocollo. 

 
7. La trasmissione delle candidature di cui al precedente punto potrà avvenire sia in forma cartacea 

mediante registrazione al protocollo del Comune, oppure via mail all’account PEC dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
8. L’APS, dopo aver verificato la congruità delle candidature, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, 

invia gli atti al Comune che ne verifica la regolarità che in caso di riscontro positivo comunica il nulla osta 
al prosieguo della procedura. L’APS affigge pubblico avviso nei locali del centro almeno 15 giorni solari 
prima delle elezioni. 

 

9. L’amministrazione Comunale pubblica l’avviso sul sito istituzionale. 
 

10. Il voto è segreto. 
 

11. Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del 
seggio alla presenza di un rappresentate Comunale all’uopo nominato. 

 
12. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono i principi della normativa 

vigente per le consultazioni elettorali comunali. 
 

Articolo 24 
Insediamento del Consiglio Direttivo 

Durata 

 
1. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, secondo il principio 

dell’alternanza di genere. 
 

2. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età. 
 

3. La Giunta Comunale prende atto della costituzione di tutti gli organi e ratifica la costituzione del 
Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla sua elezione. Il Presidente dell’Associazione, entro 15 giorni 
dall’adozione del provvedimento di ratifica, convoca gli eletti per l’insediamento del nuovo Consiglio 
Direttivo. 



 
 

 
 

 

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni a decorrere dalla data del suo insediamento e fino 
all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 

 

5. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per 
assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive o indegnità. In tal caso la sostituzione avviene con il primo 
dei non eletti nella graduatoria. Tale graduatoria rimane valida fino alla naturale scadenza del Consiglio 
Direttivo. 

 
6. Nel caso di esaurimento della graduatoria ed impossibilità di surrogazione dei componenti decaduti, si 

procede all’elezione dei componenti mancanti che resteranno in carica fino alla data di scadenza del 
comitato eletto precedentemente. 

 
7. Qualora il Consiglio Direttivo non sia in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di 

legge o regolamentari, oppure il 50% + 1 degli iscritti ne richieda lo scioglimento con motivata e apposita 
petizione, il Consiglio Comunale, sentito il parere del collegio di garanzia con apposito atto ne dispone lo 
scioglimento e nomina un Commissario, scelto tra un membro dell’APS. Il Commissario provvede 
all’ordinaria amministrazione, d’intesa con il collegio di garanzia, e al disbrigo delle questioni urgenti. Il 
Consiglio comunale fissa il termine per lo svolgimento delle nuove elezioni che devono essere indette non 
oltre i tre mesi successivi lo scioglimento del Consiglio Direttivo. 

 

8. La convocazione dei membri del Consiglio Direttivo dovrà avvenire con almeno tre giorni di preavviso 
rispetto alla data della riunione. 

 
9. Le sedute del Comitato sono valide se è presente il 50% + 1 dei suoi componenti. 

 
10. Le decisioni del Comitato sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. 

 

Articolo 25 
Elezioni degli Organismi di Gestione e Coordinamento 

 
1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dall’Amministrazione Comunale, entro i 40 

giorni solari precedenti alla scadenza del comitato in carica. Questo termine non si applica alle 
Associazioni di nuova istituzione. 

 

2. Sarà data comunicazione del giorno stabilito mediante avviso pubblico affisso nel territorio comunale 
almeno 40 giorni solari prima dell’espletamento delle votazioni al fine di consentire le candidature. 
Eccezion fatta per i centri di nuova istituzione, detto avviso, sarà altresì affisso, a cura del Presidente o 
del Vice Presidente, all’interno di ciascun centro anziani. 

 

3. Il seggio dovrà essere costituito presso ogni Associazione. Il Comune provvederà a designare il 
Presidente del seggio tra il personale dipendente del Servizio Sociale. L’assemblea degli Iscritti indicherà 
i 3 nominativi componenti del seggio tra gli iscritti dell’Associazione non candidati. In caso di centri di 
nuova istituzione, l’Amministrazione Comunale provvederà a individuare i 3 nominativi tra gli iscritti che si 
siano candidati volontariamente a tale scopo, nei 5 giorni solari precedenti. 

 
4. Le votazioni avvengono con voto segreto presso le Associazioni interessate, di norma in un solo giorno 

feriale dalle ore 09 alle 18 o secondo diverse disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale: 
 

a) Gli elettori possono esprimere fino ad un massimo di due preferenze per il Consiglio Direttivo, due 
preferenze per il Collegio di Garanzia, e una sola preferenza per il Presidente. 

b) La stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata 
dall’Associazione di appartenenza in collaborazione con l’Amministrazione. 

c) La preferenza sarà espressa apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampato del 
candidato/a. 

d) Lo spoglio delle schede deve avvenire di norma, e salvo motivate ragioni individuate 
dall’Amministrazione Comunale, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del 
seggio. 

Articolo 26 
Compiti del Consiglio Direttivo 

 
1. Il Consiglio Direttivo, oltre alle competenze nelle materie di cui agli artt. 5 e 7 svolge i seguenti compiti: 

a) nella prima seduta dopo le elezioni, nomina tra i Consiglieri membri dello stesso: 



 
 

 
 

▪ il Vice Presidente 
▪ il Tesoriere, con specifica esperienza contabile e amministrativa. Il Tesoriere, se non facente 

parte del C.d.G., può partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto. 
▪ il Segretario Amministrativo 
▪ i Responsabili delle eventuali commissioni o gruppi di lavoro tematici a carattere 

permanente o temporanei, allo scopo di sollecitare e favorire la più ampia e completa 
partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dell’Associazione in base alle finalità espresse 
nell’art. 2 del presente Regolamento. Fanno parte di tali commissioni o gruppi di lavoro anche 
gli iscritti non componenti il Consiglio Direttivo. 

 
b) trasmette ai Servizi Sociali del Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, tramite il Presidente, ai fini 

dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, il programma annuale delle attività del centro 
approvato dall’Assemblea degli iscritti. Tale programma deve contenere le indicazioni delle previsioni 
di spesa dei fondi destinati dall’Amministrazione Comunale per le attività socio-culturali dell’anno 
successivo (bilancio preventivo), nonché le previsioni di spesa di carattere generale indispensabili alla 
vita della Associazione (affitto, energia elettrica, acqua, ecc.). Qualsiasi variazione nella destinazione 
di tali fondi deve essere preventivamente comunicato ai competenti Servizi Sociali del Comune. 

c) predispone il bilancio consuntivo dell’anno precedente con l’indicazione delle entrate e delle uscite 
riferite a spese proprie delle attività istituzionali e delle attività complementari. Tale consuntivo,redatto 
dal Tesoriere e le cui risultanze debbono trovare riscontro in documentazione fiscalmente probante, 
deve essere sottoposto alla votazione dell’Assemblea e sottoposto al vaglio della Giunta Comunale. 

d) provvede ad inoltrare ai competenti uffici comunali richieste per interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria riguardante il complesso adibito alla Associazione, nonché ogni altra richiesta che 
comporti l’utilizzo dei servizi offerti dall’Amministrazione Comunale. 

e) stabilisce l’orario di apertura e di chiusura dell’Associazione, garantendo l’apertura dello stesso così 
da assicurare la gestione ordinaria delle attività. 

f) nomina il personale addetto alla gestione della Associazione (per le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande) durante le ore di apertura e per la custodia di tutto il materiale esistente presso lo 
stesso. La chiave dell’ingresso dell’Associazione viene custodita dal Presidente e, in caso di 
impossibilità dello stesso dal Vice Presidente o da altro componente del Comitato. Una copia della 
chiave dell’Associazione deve essere depositata presso la sede del Comune di Tuscania. 

g) ha l’obbligo di promuovere la convocazione delle assemblee degli iscritti una volta ogni sei mesi e 
tutte le volte che lo ritiene necessario e per tutte le volte che viene richiesto. 

h) avanza proposte in merito all’organizzazione e al potenziamento delle attività in essere presso 
l’Associazione. 

i) concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici su problemi degli anziani o, su richiesta dei 
sindacati stessi, momenti di incontro con gli anziani della Associazione. 

j) assume ogni iniziativa per coinvolgere gli anziani in attività mirate ad un apporto corretto degli stessi 
alla vita comunitaria promossa da talune forze sociali, associazioni e organismi costituzionali presenti 
nel territorio e mette a disposizione, compatibilmente con le attività dell’Associazione, i suoi locali per 
incontri di rilevanza sociale e culturale promossi dalle realtà associative del territorio. 

k) promuove l’impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato. 
l) promuove l’attività dei gruppi, organismi, associazioni che offrono la collaborazione per il 

potenziamento del servizio. 
m) favorisce, durante le campagne elettorali Comunali, la possibilità di incontro tra gli anziani 

dell’Associazione e contestualmente tutti i candidati a Sindaco, su richiesta di questi ultimi. Qualora lo 
richiedano solo alcuni candidati, ricorre l’obbligo di invitare gli altri candidati, nel rispetto della par 
condicio. 

Articolo 27 
Validità delle sedute del Consiglio Direttivo 

 
1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del 50% più uno dei componenti e le 

decisioni sono valide se approvate a maggioranza relativa dei presenti. 
 

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente. 
 

Articolo 28 
Elezione del Presidente 

 
1. Il Presidente è eletto direttamente dagli iscritti; assume la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto il 
maggior numero di preferenze. 

 
2. In caso di dimissioni o di impedimento nello svolgimento dell’incarico da parte del Presidente, il Vice 
Presidente assume la carica di presidente per 90 giorni entro cui deve essere eletto oltre il Presidente l’intero 



 
 

Consiglio Direttivo. 
 

3. Il Presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte di un terzo degli 
iscritti. La votazione della mozione avrà luogo entro dieci giorni dalla presentazione e per intendersi accolta 
dovrà riportare il voto favorevole dei 2/3 degli iscritti. 

 

4. Nel caso di revoca del Presidente o di dimissioni volontarie, si applicano le disposizioni di cui al precedente 
punto 2. 

 

Articolo 29 
Compiti del Presidente 

 
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione ed esercita il suo incarico per l’intero mandato 
(ossia per tre anni). 

 
2. Rappresenta l’Associazione nei confronti dell’Amministrazione Pubblica e degli Enti nei quali è richiesta la 
sua partecipazione. 

 

3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea degli iscritti con diritto di voto. 
 

4. Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. 
 

5. Invita a partecipare alle sedute del Consiglio, previo parere favorevole dello stesso, a titolo consultivo, 
qualora fosse necessario, operatori e rappresentanti esterni che si occupano di problemi dell’anziano e che 
comunque agiscono nella realtà sociale. 

 

6. Consegna il bilancio preventivo e consuntivo, approvato dall’assemblea degli iscritti, agli uffici competenti 
comunali. 

 

7. Stipula, di concerto con il Consiglio Direttivo, specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso 
terzi, per i soci e per i frequentatori, per tutte le attività svolte nell’ambito dell’Associazione. Provvede 
all’immediata informazione dell’avvenuta stipula nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 
8. Provvede ad inoltrare ai competenti uffici comunali eventuale richiesta di intervento per opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria preventivamente comunicate all’Assemblea degli iscritti. 

 

9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nei momenti di assenza dello stesso. 
 

Articolo 30 
Compiti del Vice Presidente 

 
1. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente svolge i medesimi compiti del Presidente indicati 

al precedente art. 32, del presente regolamento. 
 

Articolo 31 
Revoca e sostituzione del Presidente 

 
1. Il Presidente può essere revocato per gravi irregolarità nell’esecuzione del presente Regolamento, valutate 
dalla Giunta Comunale previa relazione del Dirigente competente, attraverso la presentazione di una mozione 
di sfiducia da parte del 10% degli iscritti. 

 

2. La votazione della mozione avrà luogo entro dieci giorni dalla presentazione, validamente costituita con la 
presenza della quota di iscritti prevista al comma 1 del presente articolo, e dovrà riportare il voto favorevole 
della metà più uno degli iscritti. Nella suddetta ipotesi la convocazione dell’assemblea è disposta e presieduta 
dal Vice Presidente, non destinatario della mozione di sfiducia o dal Dirigente di Settore. 

 

Articolo 32 
Collegio di Garanzia 

 
1. È composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, dura in carica per tre anni ed è eletto 
dall’Assemblea degli Iscritti nella prima riunione successiva alle elezioni del Presidente del Consiglio Direttivo. 

 

2. I tre membri effettivi designano al loro interno, il coordinatore del Collegio, il quale è invitato permanente 
alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. 

 
3. Il Collegio di Garanzia garantisce il rispetto del presente Regolamento, procede, sia autonomamente sia su 



 
 

istanza degli iscritti all’Associazione, a verificare la regolarità delle procedure e degli atti assunti dal 
Presidente e dal Consiglio Direttivo, segnalando all’Assemblea degli Iscritti le irregolarità e/o illegittimità 
riscontrate per le quali procede a specifica convocazione dell’Assemblea straordinaria degli iscritti. 

 

4. Il Collegio di garanzia nomina al proprio interno il Presidente. 
 

5. Ha il compito di risolvere le controversie tra soci e proporre provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci 
inadempienti. 

 
6. Le decisioni del Collegio di Garanzia debbono essere prese entro dieci giorni dalla segnalazione o della 
controversia o dell’inadempienza. In caso di gravi inadempienze da parte dei soci, il Presidente del Consiglio 
Direttivo può, in via d’urgenza, provvedere all’allontanamento del socio inadempiente rimettendo la decisione 
finale al Collegio di Garanzia. 

 
7. Il suo componente più anziano sarà nominato Coordinatore del “Collegio” con apposito atto del Consiglio 
Direttivo. 

 
8. Decide in merito alle sanzioni previste al successivo art. 38 del presente regolamento e proposte dal 
Consiglio Direttivo. 

 

9. Garantisce il rispetto dei regolamenti: procede, su istanza degli iscritti all’Associazione o degli organi di 
gestione, a verificare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, annullando o revocando quelli 
ritenuti illegittimi. 

 

10. Non potrà partecipare alle sedute del Collegio di Garanzia il componente del Consiglio Direttivo nei cui 
confronti il collegio dovrà decidere su ricorsi presentati dallo stesso in merito alle sanzioni del successivo art. 
38, comminategli dal Consiglio Direttivo di appartenenza. Se il Collegio di Garanzia confermerà le sanzioni del 
comitato il soggetto interessato sarà dichiarato decaduto dall’incarico di componente del Consiglio Direttivo di 
appartenenza, atto che gli sarà ratificato per iscritto dal Collegio di Garanzia. 

 
Articolo 33 

Collegio dei Revisori dei Conti 
 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. 
 

2. E’ formato da 3 membri di cui uno, con funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ne 
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 30 e 31 del Dlgs 117/2017, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali. 

 
 

CAPO III: ASPETTI GESTIONALI E FINANZIARI 
 

Articolo 34 
Impegni del Comune 

 
1. Il Comune sostiene l’Associazione: 

 
▪ Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di 

locazione per l’Associazione. 
▪ Provvedendo all’autorizzazione e al funzionamento del Centro con provvedimento amministrativo, 

dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i. prima di stipulare 
la convenzione per la gestione (ALL. A); 

▪ Garantendo le manutenzioni ordinarie, le spese per il riscaldamento, per la pulizia dei locali e di 

fornitura dell’energia elettrica, gas e acqua; 
 

▪ Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo 
funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro. Il bilancio 
annuale del centro, redatto ai sensi dell’art.13 del Codice del Terzo Settore (D. lgs n.117/2017), è 
presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è 
propedeutico al riconoscimento del contributo annuale. Tale contributo, quale rimborso spese, non 
rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 
633/1972 (S.I.A.E.).Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei 
volontari, degli utenti esterni non soci del centro anziani che occasionalmente vi accedono o 
usufruiscono del servizio e degli altri oneri sostenuti dall’associazione, ivi comprese le spese di 
revisione legale obbligatoria, l’accesso ad Internet ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei 
rifiuti solidi urbani. 

 



 
 

 
 

2. L’Amministrazione Comunale nomina, all’interno del personale dipendente del Comune, un referente del 
coordinamento e della supervisione delle attività dell’Associazione. Detto referente ha il compito di 
assicurare il regolare adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione e d’informazione nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 35 
Impegni dell’Associazione 

 
1. Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti a rispettare il presente Regolamento, e a tenere un 

comportamento rispettoso di sé e degli altri, dei locali e del materiale di cui l’Associazione è dotata. 
 

2. In caso di violazioni di norme contenute nel presente regolamento e nel regolamento interno, e da atti 
contrari allo spirito di partecipazione e della civile convivenza, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei tre 
quinti, e/o il Presidente, può decidere delle sanzioni da applicare che possono essere: 

 

a) Richiamo verbale; 
b) Richiamo scritto; 
c) Sospensione della frequenza per un congruo periodo da determinare; 
d) Radiazione, successiva ad almeno due (2) richiami scritti. 

 
3. L’Associazione ha l’obbligo di predisporre un regolamento interno approvato dall’Assemblea con 

maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno: 
 

a) Modalità di elezione degli Organi; 
b) Rispetto delle parità di genere del direttivo; 
c) Criteri di rotazione dei Consiglieri del Direttivo; 
d) Funzionamento dell’Assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci. 

 
4. Il bilancio annuale dell’APS, redatto ai sensi dell’articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 

117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è 
propedeutico al riconoscimento del contributo annuale. 

 

5. Il Comune può richiedere l’inserimento di ulteriori clausole statuarie o regolamenti, secondo le previsioni 
dei propri regolamenti. 

 

Articolo 36 
Risorse economiche 

 
1. Le attività dei Centri sono così finanziate: 

 
a) Da fondi comunali o da fondi di altri Enti pubblici messi a disposizione dal Comune, con i quali viene 

realizzato il programma approvato e proposto dal Consiglio Direttivo e dall’assemblea degli iscritti in 
occasione della predisposizione dei bilanci di previsione. Tale finanziamento sarà attribuito con una 
deliberazione della Giunta Comunale. Annualmente il Comune definisce la quantificazione economica 
da destinare ai Centri Anziani del proprio territorio, in occasione delle predisposizioni dei bilanci 
annuali. 

b) Da eventuali contributi messi a disposizione da privati o da associazioni in genere a sostegno di 
specifiche iniziative promosse dai centri. 

c) Da eventuali introiti derivanti da economie di gestione del bar. 
d) Dal tesseramento e da altre attività complementari di cui all’art. 5 del presente regolamento. 
e) Da eventuali donazioni, legati e/0 disposizioni testamentarie. 
f) Tutte le suddette risorse economiche saranno gestite e amministrate dal Tesoriere nominato dal 

Consiglio Direttivo    che di conseguenza provvede ai pagamenti ed alle riscossioni, tiene i libri 
contabili e prepara i bilanci annuali del Centro, sia consuntivi in base alle reali risultanze, sia 
preventivi in base alle deliberazioni assunte dall’assemblea degli iscritti per le attività e iniziative del 
Centro per l’anno successivo. 

Articolo 37 
Finanziamento dei Centri Sociali Anziani 

 
1. Il Comune, escluse le spese per il pagamento delle locazioni e delle utenze dei locali utilizzati come 

Centri Anziani, eroga i contributi secondo il seguente schema: 
 

- 70% in relazione al numero dei Centri sul territorio; 
- 20% in relazione al numero degli iscritti. 



 
 

- 10% in relazione ai progetti presentati dai Centri Anziani. 
 

Articolo 38 
Disposizioni finali 

 
1. Il presente Regolamento comunale annulla e sostituisce integralmente tutte le disposizioni 

precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per anziani del territorio del Comune di Tuscania. 
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari con esso incompatibili. 

 
2. Restano valide le disposizioni comportamentali degli iscritti frequentanti il centro e che costituiscono il 

regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo al momento del suo insediamento, come pure le 
disposizioni relative alla gestione del Centro da parte degli iscritti, parte integrante del suddetto 
regolamento interno, se non incompatibili con il presente Regolamento. 

 

Articolo 39 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo il termine in cui sarà divenuto esecutivo il 
provvedimento di approvazione del regolamento stesso da parte del Consiglio comunale. 
2. I Comitati di Gestione, i Presidenti e Vice Presidenti, i Tesorieri e i Collegi di garanzia in scadenza, sono 
prorogati fino all’entrata in vigore del presente regolamento. 

 

Articolo 40 
Disposizioni transitorie 

 
1. Tutti gli adempimenti relativi all’attuazione del regolamento approvato saranno predisposti dal Sindaco, in 

qualità di Commissario del Centro Anziani, e dall’Ufficio Servizi Sociali, fino all’elezione ed 
all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 41 
Disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID-19 

 
1. Al fine di tutelare gli utenti dell’Associazione e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere 

applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
Pertanto, le attività dell’Associazione dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza 
relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché, delle specifiche misure di 
protezione e contenimento del contagio definite per le Associazioni dalle Linee guida inerenti alla riapertura 
delle attività economiche, produttive e sociali allegate all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 
Z00047 del 13 Giugno 2020. Inoltre, dovranno essere applicate le ulteriori disposizioni dettate per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’ordinanza del Presidente della 
Regione Lazio n. Z00030 del 17 Aprile 2020 che dispone l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i 
soggetti di età ≥ 65 anni a decorrere dal 15 Settembre 2020 o dalla data di compimento dei 65 anni, se 
successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini. 

 
2. Il suindicato provvedimento prevede che l’obbligo di vaccinazione deve esse adempiuto entro il 31 Gennaio 

2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curve epidemica. È fatto 
obbligo alle singole Associazioni richiedere ai soci ultrasessantacinquenni l’autocertificazione dell’avvenuta 
vaccinazione. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a 
titolo di sanzione, il divieto di ingresso al centro o la partecipazione ad eventi organizzati dall’Associazione 
anche all’esterno, nei casi non ci sia la possibilità di garantire il distanziamento sociale necessario. 


