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ART.1 – COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO FAMILIARI. 

L’Azienda di Servizi alla Persona,  ASP “OPUS CIVIUM” istituisce per la Casa Residenza Anziani 
sita in Via Conciliazione, 10 a Castelnovo di Sotto,  destinata ad accogliere persone anziane o 
adulte con patologie assimilabili a quelle geriatriche, un Comitato Familiari. 

Le funzioni del Comitato Familiari fanno riferimento a quanto previsto in generale dalla Legge 328 
del 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”. 

In particolare l’attività del Comitato Familiari risponde ai seguenti obiettivi: 
a) collaborare con il Consiglio di Amministrazione, la Direzione dell’Azienda e il  Coordinatore 

Responsabile di Struttura per la migliore qualità dell’erogazione del servizio e per la piena e 
tempestiva diffusione delle informazioni agli ospiti e alle loro famiglie; 

b) raccogliere le segnalazioni degli ospiti/familiari e proporre suggerimenti finalizzati al 
miglioramento del servizio erogato; 

c) proporre iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti; 
 
In coerenza con tali obiettivi e nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia, il Comitato 
Familiari svolge funzioni consultive e di proposta in merito alle seguenti materie: 

- umanizzare il servizio di assistenza, sia negli aspetti strutturali che in quelli relazionali; 
- monitorare il clima di soddisfazione degli utenti e dei loro familiari;  
- migliorare l’informazione verso gli utenti e i loro familiari relativamente ai servizi offerti 

dall’Azienda. 
 
Nello svolgimento della sua attività  il Comitato Familiari si impegna a rispettare i diritti, la dignità e 
la privacy degli ospiti. 
 
Il Comitato Familiari è tenuto a rispettare lo Statuto, i Regolamenti, nonché la Carta dei Servizi 
vigenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “OPUS CIVIUM”. 
 
La costituzione ed il funzionamento del Comitato Familiari è disciplinato dal seguente 
Regolamento. 
 
ART. 2 –ASSEMBLEA COSTITUTIVA 

I familiari e gli ospiti si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione delle candidature. 
L’Assemblea Costitutiva per essere valida dovrà raggiungere il quorum del 40%, ovvero, stante 
l’attuale numero di posti della Casa Residenza per Anziani almeno 26 ospiti rappresentati. 
Il  familiare referente dell’anziano ospitato su posto definitivo presso la Casa Residenza può 
presentare la propria candidatura. 
Le candidature per il Comitato dovranno essere in numero minimo  di 3 (tre).  
In sede di prima istituzione  del Comitato Familiari, o in caso in cui vi siano ipotesi contestuale di 
decadenza di tutti i membri del Comitato, il Direttore di Asp convoca l’Assemblea Costitutiva. Al di 
fuori di tali casistiche tale funzione spetta al Presidente del Comitato. 
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ART. 3 – ELEZIONI 

Ha diritto di voto per ogni posto autorizzato ed occupato l’ospite stesso, oppure in sua 
rappresentanza il familiare referente, o un suo delegato, con delega espressa. In ogni caso per 
ogni ospite è ammesso un solo elettore. 
Asp redige l’elenco delle persone aventi diritto di voto. 
Le elezioni si svolgono preferibilmente al sabato e/o domenica per permettere la massima 
partecipazione possibile. 
Gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire un documento di riconoscimento, essere 
inseriti nell’elenco delle persone aventi diritto di voto o consegnare apposita delega sottoscritta 
dalla persona avente diritto di voto. 
La votazione ha luogo a mezzo scheda comprendente tutti i nominativi, in ordine alfabetico dei 
candidati. 
Gli elettori hanno diritto ad esprimere sino a tre preferenze. 
I primi tre candidati che ottengono il maggiore numero di preferenze sono eletti nel Comitato. 
A parità di voti è eletto il candidato con minore età. 
Avvenute le elezioni, il Direttore di Asp Opus Civium procede alla prima convocazione degli eletti. 
 
ART. 4 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO. 

Nella prima riunione i membri del Comitato eleggono al loro interno il Presidente e il Segretario. 
 
ART. 5 – COMPITI DEL PRESIDENTE. 

- Formulare l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato, tenendo conto delle indicazioni dei 
componenti del Comitato stesso e delle eventuali richieste dell’Azienda “Opus Civium”; 

- Mantenere i rapporti con il Consiglio di Amministrazione,  la Direzione dell’Azienda e il 
Coordinatore di Struttura; 

- Farsi portavoce presso l’Azienda in ordine alle problematiche relative al funzionamento del 
servizio  e a proposte di attività ed iniziative che contribuiscano ad una migliore qualità 
della vita per gli ospiti e per i loro familiari; 

- Convocare almeno una volta ogni sei (6) mesi il Comitato; 
- Convocare l’Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto alla Direzione dell’Azienda, per 

procedere alla designazione del nuovo Comitato. 
 
ART. 6 – COMPITI DEL SEGRETARIO. 

- Informare i componenti del Comitato, in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle 
comunicazioni pervenute dell’Azienda; 

- Mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale 
dell’Assemblea Costitutiva; 

- Redigere e custodire i verbali delle riunioni. 
 
ART. 7 – DURATA DEL COMITATO FAMILIARI. 

Il Comitato resta in carica tre anni. 
Tre mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Comitato dovrà stabilire i tempi e le modalità di 
convocazione dell’Assemblea Costitutiva. 
 
ART. 8 – DECADENZA E DIMISSIONE DEI COMPONENTI. 
Il componente del Comitato decade per dimissioni volontarie, per cause di incompatibilità, oppure 
per sopravvenuta mancanza di rappresentatività dell’interessato, che si verifica quando il 
congiunto non risulta più ospite della Casa Residenza. 
I componenti decaduti saranno sostituiti dai primi non eletti, in base all’esito della votazione, il cui 
congiunto sia  ancora ospite della struttura. 



 

_________________________________________________________ 
                   Azienda Servizi alla Persona Opus Civium  

                        Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto   
                     Unione Terra di  Mezzo 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 4

Ultimata la lista dei non eletti che abbiano ricevuto almeno una preferenza, si procederà a indire 
nuova elezione per la surroga dei componenti cessati dall’incarico. 
 
ART. 9 – INCOMPATIBILITA’ CON GLI INCARICHI. 

Sono in ogni caso incompatibili con la nomina a componente del Comitato i componenti del 
Consiglio di Amministrazione e di Assemblea dei Soci, nonchè i dipendenti di ASP “OPUS 
CIVIUM”. 
 
ART. 10 – RAPPORTI COMITATO/AZIENDA. 

Il Presidente del Comitato farà pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al 
Direttore dell’Azienda, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora e ordine del 
giorno delle riunioni del Comitato stesso. Qualora si rendesse necessaria la presenza di uno o più 
dipendenti dell’Azienda, il Presidente dovrà farne richiesta scritta e motivata al Direttore 
dell’Azienda. 
I rapporti tra il Comitato Familiari, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, il personale 
dipendente e gli Ospiti dovranno essere improntati alla collaborazione e al massimo rispetto delle 
norme vigenti. 
 
ART. 11 – RIUNIONI DEL COMITATO FAMILIARI. 

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. 
Le sedute sono valide se vi partecipano almeno 2 membri; le determinazioni sono valide con il voto 
favorevole di almeno 2 membri. 
 
ART. 12 – SEDE DELLE RIUNIONI. 

Asp mette a disposizione per le riunioni del Comitato, convocate in base all’art. 10 un idoneo locale 
presso la sede della Casa Residenza Anziani. Su richiesta del Comitato Asp predispone un  
apposito spazio espositivo nel quale il Comitato espone  informazioni di interesse degli ospiti e 
familiari. 
 
ART. 13 - NORME FINALI. 

I componenti del Comitato svolgono la loro funzione senza percepire alcun compenso. 
L’attuale Regolamento ha validità dalla data di approvazione della relativa deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’ASP “OPUS CIVIUM”. 
 


