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RSA Villa Ciocchetti - Croce Verde di Pietrasanta
Regolamento per la costituzione e funzionamento di un organismo di
rappresentanza degli Ospiti e Familiari dell’RSA “Villa Ciocchetti-Croce Verde”
Art. 1 - Principio Generale
L’RSA di Villa Ciocchetti prevede che al proprio interno siano presenti ed operative forme di
partecipazione degli ospiti e dei familiari aventi per scopo la tutela del diritto alla salute degli
assistiti e, nelle modalità e nelle forme previste dal presente Regolamento, concorrano alla
programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi erogati. Il presente regolamento
disciplina il ruolo e le modalità di funzionamento dell’organismo rappresentativo degli utenti e/o
dei loro familiari.
Art. 2 - Costituzione del Comitato rappresentativo degli ospiti e dei familiari
L’RSA di Villa Ciocchetti favorisce e promuove la costituzione di forme aggregative che
rappresentino gli ospiti e/o i loro familiari per la tutela dei diritti delle persone utenti.
Il Comitato è costituito da 5 rappresentanti, così suddivisi:
 3 Rappresentanti eletti tra i familiari degli ospiti;
 2 Rappresentanti eletti tra gli ospiti stessi.
La nomina avviene annualmente mediante elezione a scrutinio segreto, organizzata e svolta a cura
della Direzione. Saranno eletti nel Comitato coloro che avranno riportato il maggior numero di
voti. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei membri eletto, questo viene sostituito dal
nominativo che segue immediatamente nella graduatoria.
Il Comitato nella seduta di insediamento provvederà alla nomina del Presidente e del VicePresidente, quali organi di rappresentanza. Il Comitato si riunirà ordinariamente ogni 60 giorni e
straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta dei componenti
o dei familiari o degli ospiti. L’RSA, inoltre, mette a disposizione del Comitato di Rappresentanza
degli ospiti e familiari un locale (anche non di destinazione esclusiva) per le riunioni. Sarà invece
cura dei componenti l’organismo rappresentativo provvedere a tenere i rapporti con la Direzione
di Villa Ciocchetti. La dotazione di materiale e di strumentazione che dovrebbe rendersi necessaria
per il regolare espletamento delle funzioni sarà a carico della Croce Verde, previa autorizzazione
del Direttore di Villa Ciocchetti.
Il Comitato porterà e sottoporrà all’esame della Direzione e del Consigliere Delegato, i verbali delle
riunioni, le istanze pervenute e le decisioni adottate.
Art. 3 - Funzioni del Comitato rappresentativo degli ospiti e dei familiari
Il Comitato costituito svolge le seguenti funzioni:
1. collabora con la Direzione per il miglior funzionamento della struttura mediante
formulazione di proposte e suggerimenti sulla gestione del servizio, delle condizioni per
instaurare relazioni atte a favorire l’integrazione personale e sociale dell’ospite;
2. può promuovere, in accordo con la Direzione e il Consiglio Direttivo, iniziative integrative a
quelle proposte dai gruppi di lavoro presenti in struttura finalizzate ad elevare la qualità di
vita degli ospiti;
3. garantire la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti sulle scelte dell’ente,
attinenti all’attività della RSA di Villa Ciocchetti.
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