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Art. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione del Comitato di Partecipazione
della RSA - Casa di Riposo Ebraica di Roma- nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa
regionale.
Art. 2 COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE
Il Comitato di Partecipazione è costituito da:
a) due rappresentanti degli ospiti;
b) un rappresentante delle famiglie;
c) un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all’interno della
struttura.
Il Comitato è costituito con le procedure di cui ai successivi articoli e dura in carica tre anni.
Art. 3 ELEZIONE E RINNOVO DEL COMITATO
Per la elezione dei componenti il comitato, presso la Direzione della Struttura sono formate due liste:
una degli aspiranti in rappresentanza degli ospiti e una degli aspiranti in rappresentanza delle famiglie.
La Direzione con il supporto dell’Amministrazione, acquisisce, altresì i nominativi espressi dalle
associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.
Il Comitato è rinnovato con le procedure di cui al presente articolo, da attivarsi almeno un mese prima
della scadenza del collegio.

Art. 4 DECADENZA DEI RAPPRESENTANTI
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I rappresentanti degli ospiti e delle famiglie decadono dalla carica allorché essi stessi o i loro familiari
cessino di usufruire dei servizi all’interno della RSA e sono sostituiti dai candidati che hanno riportato
il maggior numero di voti. In carenza, si provvede mediante rinnovo della procedura di cui al
precedente art.3.
Il Comitato continua, comunque, ad operare validamente fino a quando non sia venuta meno la
maggioranza dei suoi componenti.
Art. 5 PRESIDENZA DEL COMITATO E PRIMA SEDUTA
Il Comitato di partecipazione designa al proprio interno il presidente e si riunisce almeno ogni sei
mesi. La prima seduta è convocata dal componente rappresentante delle famiglie più anziano di età.
Annualmente l’Assessorato Regionale alla Sanità convoca un’assemblea dei presidenti dei comitati al
fine di promuovere l’uniformità di indirizzo.
Art. 6 FUNZIONI DEL COMITATO
Il Comitato di partecipazione ha il compito di:
a) esprimere parere e formulare proposte alla Direzione Organizzativa della RSA in ordine alla
programmazione, svolgimento e verifica delle attività all’interno della RSA;
b) raccogliere e valutare le istanze degli ospiti, in particolare, per quanto riguarda le iniziative ed
attività collaterali intese a promuovere una maggiore autonomia e una maggiore integrazione degli
stessi all’interno della RSA e all’esterno, con il tessuto sociale, formulando le conseguenti proposte
alla Direzione della Struttura.
Art. 7 VERBALI DELLE SEDUTE
Le sedute del Comitato sono verbalizzate. Le copie dei verbali delle sedute del Comitato di
partecipazione devono essere archiviate e rese disponibile al nucleo regionale di vigilanza e controllo.
Art. 8 RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento Interno è redatto in ottemperanza al Decreto del Presidente della Regione
Lazio in qualità di Commissario ad Acta del 3 Febbraio 2011 N. 8. Per tutto quanto qui non
espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa e regolamentazione regionale in vigore.
Il Presidente e Legale Rappresentante

Sede Operativa:
Via Portuense, 214-216 - 00149 Roma. Reception - Villa Tel.06/55.65.870
Amministrazione 06/55.13.55.23-25 Fax 06/55.94.201

