Casa di Riposo

Serse Panizzoni
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 114 DEL 08.10.2018
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI COMITATO OSPITI E/O LORO FAMIGLIARI.
-

-

-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio di
Amministrazione n. 66 del 26.04.1999;
RICHIAMATO il D.Lgs. N. 165 del 30.03.2001;
RICHIAMATA
la
circolare
del
Ministero
dell’Interno
Direzione
Generale
dell’Amministrazione Civile n. 4 del 10.10.1998;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19.02.2018 con la
quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2018;
PREMESSO che:
con deliberazione n° 11 del 06/04/2013, questa Casa di Riposo si è dotata
dell’apposito Regolamento che disciplina la costituzione ed il funzionamento del
“Comitato Ospiti e Familiari”, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10
maggio 2001 n. 3 e dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente;
con determinazione n. 36 del 02.03.2017 si è provveduto all’indizione delle elezioni
del Comitato ospiti e/o loro familiari in considerazione che l’organo rappresentativo
dei familiari costituito con determinazione n. 116 del 05.10.2016 aveva rassegnato
le proprie dimissioni;
CONSIDERATO che entro il termine utile per la presentazione delle candidature non era
pervenuta a questo ente alcuna istanza;

-

PRESO ATTO che l’indizione dell’elezione è disciplinata dall’art. 3 del regolamento, ove si
prevede che l’iniziativa spetti al Comitato uscente ed, in caso di inerzia, al Direttore di
questo Ente;

-

RITENUTO quindi che, in assenza di comitato, spetti al Direttore provvedere ad avviare la
procedura elettorale, così come pure stabilire le date e le modalità delle elezioni, mediante
apposito avviso pubblicato all’Albo dell’Ente, all’Albo on-line, negli spazi di maggiore
frequentazione della Casa di Riposo;

-

SENTITO a tal proposito il Consiglio di Amministrazione;

-

DATO ATTO che il citato art. 3 stabilisce che la pubblicazione dell’avviso debba avvenire
almeno trenta giorni prima della data iniziale di votazione;

-

RITENUTO di stabilire per l’effettuazione della votazione le date del 24 novembre dalle ore
10.00 alle ore 11.30 e del 26 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30, procedendo alla
pubblicazione di apposito avviso, al fine di dare la massima pubblicizzazione allo stesso;

-

RILEVATO inoltre che l’art 4 del Regolamento stabilisce il termine di 25 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle candidature ma che, sempre per
favorire la più ampia partecipazione possibile, si ritiene di prorogare tale termine al 09
novembre 2018;

D ET E R M IN A
1. di indire per i giorni sabato di sabato 24 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e
lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 la votazione per l’elezione del
“Comitato Ospiti e Familiari” mediante pubblicazione dell’allegato avviso secondo le
modalità previste dall’art. 3 dell’apposito regolamento in premessa citato;
2. Di stabilire il termine del giorno 09 novembre 2018 alle ore 12.30 per la presentazione delle
candidature prorogando, per le argomentazioni svolte in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, il termine previsto dall’art. 4 del citato Regolamento.
Camisano Vicentino, lì 08.10.2018

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA: nessun onere di spesa.
Camisano Vicentino, lì 08.10.2018
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

