Casa di Riposo
Serse Panizzoni
_________________________________________________________________

AVVISO
In adempimento di quanto previsto dal Regolamento per l’elezione ed il funzionamento del “Comitato Ospiti e Familiari”, approvato con
deliberazione n. 11 del 06/04/2013, ed in esecuzione della propria determinazione n° 114 del 08 Ottobre 2018,
Il Direttore
stabilisce che le votazioni per l’elezione del “Comitato Ospiti e Familiari” si tengano nei giorni

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.30
e

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
presso il soggiorno della Casa di Riposo.
Chi intende proporre la propria candidatura come componente del Comitato, dovrà presentare, entro le ore 12.30 del 09 Novembre 2018,
la propria candidatura in forma scritta con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e condizione di ospite o
familiare, precisando in quest’ultimo caso il nome del parente ospite della struttura.
Le candidature andranno consegnate, entro il termine perentorio sopraindicato, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio
Protocollo della Casa di Riposo, che ne rilascerà ricevuta.
Possono proporre la propria candidatura:
1) gli ospiti della struttura dell’Ente;
In alternativa all’ospite rappresentato:
2) i familiari degli ospiti, nell’ambito delle persone obbligate agli alimenti in base all’art. 433 del codice civile;
3) i tutori e gli amministratori di sostegno degli ospiti.
Sono incompatibili con l’elezione a componente del Comitato la carica di amministratore o il rapporto di lavoro o di collaborazione
professionale con la Casa di Riposo.
Si ricorda che il Comitato è composto di n° 3 rappresentanti, dura in carica 3 anni, ed i suoi compiti sono i seguenti:
a) collaborazione con Casa di Riposo finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti agli ospiti anche mediante
segnalazione costruttiva di eventuali problemi o disfunzioni;
b) collaborazione per la completa e tempestiva diffusione alle famiglie e agli ospiti delle informazioni provenienti dalla Casa di Riposo
o, in caso di provenienza da terzi, dalla stessa autorizzate;
c) formulazione alla Casa di Riposo di suggerimenti e proposte ed eventuale promozione di iniziative integrative, autorizzate dalla
Casa di Riposo, per la migliore realizzazione dei programmi di assistenza finalizzati ad elevare la qualità dei servizi offerti;
d) partecipazione alla fase concertativa con la Casa di Riposo sui temi attinenti all’assistenza agli anziani.
Per ogni eventuale chiarimento o richiesta di ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena (tel. 0444
611200) dal Lunedì al Mercoledì alle ore 10,30 alle ore 12.30, oppure potrà inviare una mail a direzione@sersepanizzoni.it
Camisano Vicentino, 08 OTTOBRE 2018

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Maddalena Dalla Pozza
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