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Valdobbiadene (TV), 31/08/2021 

 

AVVISO ELEZIONE COMITATO FAMILIARI E OSPITI 
 

Ai sensi del vigente “Regolamento per la costituzione e per il funzionamento della rappresentanza degli ospiti 

e dei loro familiari presso le residenze degli Istituti San Gregorio”, allegato per opportuna conoscenza e a cui 

si rimanda per ogni dettaglio, si comunica che il Presidente degli Istituti di soggiorno per anziani San Gregorio, 

sentita informalmente una rappresentanza dei familiari, ha fissato la data delle elezioni del “Comitato degli 

Ospiti e dei loro Familiari”. 

Per motivi organizzativi, si è ritenuto opportuno procedere alle elezioni in due tornate distinte. 

In particolare: 

➢ prima tornata, riservata al voto dei familiari o altri aventi diritto (vedi successivo punto 3), nei giorni: 

o venerdì 15 ottobre – dalle 15:00 alle 17:00 

o sabato 16 ottobre – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

o domenica 17 ottobre: dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

 

presso l’aula magna “Paolo Pasqualetto” in via Roma n. 38 

 

➢ seconda tornata, riservata al voto degli ospiti (per i quali non si siano già espressi il familiare o altro 

avente diritto nel corso della prima tornata), nelle giornate di lunedì 18 ottobre e martedì 19 ottobre 

presso i singoli nuclei. 

 

L’esito delle elezioni sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente entro la fine del mese di ottobre. 

Si ritiene opportuno fornire qualche breve cenno informativo in ordine al comitato: 

1) funzioni 

2) composizione 

3) modalità di elezione 

4) modalità di presentazione della candidatura 

5) durata in carica 

 

1. Funzioni del Comitato (art. 3 del Regolamento) 

Il comitato è un organo rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari e svolge i seguenti compiti: 

- collabora con gli Istituti per assicurare agli ospiti e alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione 

delle note ricevute dall’Ente o delle informazioni di interesse generale sulla vita all’interno delle resi-

denze, ovvero in materia di politiche cittadine, regionali o nazionali in favore degli anziani; 

- fornisce al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente degli Istituti o del Direttore, sug-

gerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza; 

- collabora con l’Ente per migliorare la qualità dei servizi, segnalando costruttivamente eventuali pro-

blemi o disfunzioni; 

- collabora con il Consiglio di Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rap-

porti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione; 
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- partecipa alle fasi di concertazione previste dalle vigenti normative in materia di servizi socio sanitari. 

 

2. Composizione del Comitato (art. 2 del Regolamento) 

Il Comitato è costituito da 7 membri, di cui: 

✓ tre per le Residenze San Pietro e Santo Stefano (ex Residenza San Gregorio) 

✓ uno per la Residenza Meneghetti 

✓ uno per la Residenza Fabris 

✓ uno per la Residenza San Giovanni 

✓ uno per la Residenza Piva 

 

3. Modalità di elezione (art. 5 del Regolamento) 

Chi può votare: 

A. Possono votare gli ospiti oppure, in loro vece, uno dei familiari (parenti sino al sesto grado) nonché il 

coniuge, il convivente di fatto, il soggetto legato da unione civile, l’eventuale amministratore sostegno, 

tutore o curatore. 

B. Il voto dell’ospite e quello del familiare (o altro avente diritto) sono alternativi: pertanto, per ciascun 

ospite può essere espresso un solo voto 

 

Chi può essere eletto: 

C. Possono essere eletti gli ospiti e gli altri aventi diritto al voto, come elencati alla precedente lettera A 

D. Il voto può essere espresso esclusivamente per uno dei candidati alla rappresentanza della propria 

residenza 

E. Il voto verrà espresso in forma scritta su apposita scheda 

 

4. Modalità di presentazione della candidatura (art. 6 del Regolamento) 

✓ La candidatura dell’ospite e del familiare (o altro avente diritto) è alternativa 

✓ Le candidature debbono essere presentate alla segreteria degli Istituti entro il giorno 30/09/2021, in 

forma scritta, previo utilizzo del modello allegato (con una copia di un documento di identità), facen-

dole pervenire con qualsiasi mezzo (a mani in Via Roma n. 38, presso gli uffici amministrativi al piano 

terra della Residenza San Giovanni (ex Padiglione Direzionale), via PEC all’indirizzo istiutisangrego-

rio@pec.it , via e-mail all’indirizzo protocollo@istitutisangregorio.it , ecc.) 

✓ L’elenco dei candidati sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale degli Istituti e affis-

sione presso le residenze almeno 10 giorni prima la data delle elezioni. 

 

5. Durata in carica (artt. 4 e 8 del Regolamento) 

✓ Il Comitato dura in carica tre anni 

✓ I componenti del Comitato decadono in caso di decesso o dimissione dagli Istituti del loro ospite di 

riferimento 

✓ Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti presso la residenza. 

 

 Il Presidente 

 dott. Alberto Prandin 
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