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Art. 1- Costituzione organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari 
La Casa di Ricovero “Muzan” di Malo, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Regionale del 10 maggio 

2001, n. 3, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti, denominato 
“Comitato Familiari Ospiti”, d’ora in avanti semplicemente “Comitato”. 

Il Comitato svolge compiti di: 
a) collaborazione con l’ente per la migliore qualità dell’erogazione del servizio e per la piena e 

tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti; 
b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti; 
c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia. 
Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Casa di Ricovero “Muzan” vigenti. 
La costituzione e il funzionamento del Comitato sono definiti dal presente Regolamento. 
 

Art. 2 - Costituzione del Comitato 
I familiari si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione dei loro rappresentanti. 
L’Assemblea Costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei componenti il 

Comitato. 
I rappresentanti designati dovranno essere in numero di cinque. 
L’Assemblea Costitutiva per essere valida dovrà raggiungere il quorum del 51% del numero 

complessivo di ospiti in prima convocazione, mentre dovrà raggiungere il quorum del 40% in seconda 
convocazione. Dalla terza convocazioni non è necessario il raggiungimento del quorum. 

Per ogni ospite è ammesso un solo familiare. 
Il familiare “referente”, ovvero colui che si è obbligato all’atto dell’accoglimento, ha diritto di 

precedenza su altri familiari per la partecipazione all’Assemblea Costitutiva.  
In caso di assenza potrà delegare, per iscritto, un altro familiare. 
In caso di assenza di familiari o di altri referenti, l’ospite potrà designare altra persona di sua fiducia 
Ogni partecipante alla Assemblea Costitutiva può esprimere fino tre preferenze tra le persone che si 

sono candidate a formare il Comitato. 
L’Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la 

definizione dell’ordine del giorno della prima riunione del Comitato. 
Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente e del Segretario del Comitato stesso. 
 

Art. 3 - Nomina del Presidente e del Segretario 
Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente e il 

Segretario. 
Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all’elezione del nuovo Comitato, 

organizzando le nuove designazioni. 
 

Art. 4 - Compiti del Presidente 
 

I compiti del Presidente del Comitato sono i seguenti: 

 mantenere rapporti con l’Amministrazione della Casa di Ricovero “Muzan” relativamente alle 
problematiche relative all’organizzazione; 

 farsi portavoce presso l’Amministrazione delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari; 

 convocare l’Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente, per procedere alla designazione del nuovo Comitato; 

 convocare l’Assemblea dei Familiari per la discussione ed informazione delle problematiche 
interessanti gli ospiti ed i familiari. 
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Art. 5 - Compiti del Segretario 
I compiti del Segretario del Comitato sono i seguenti: 

 informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle 
comunicazioni riguardanti la Casa di Ricovero “Muzan”; 

 mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la 
convocazione dell’Assemblea Costitutiva; 

 redigere e custodire il verbale delle riunioni. 
 

Art. 6 - Durata del Comitato 
Il Comitato resta in carica tre anni. 
Sei mesi prima della scadenza, il Presidente del Comitato dovrà stabilire i tempi e le modalità di 

convocazione dell’Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato. 
I membri del Comitato potranno essere sostituiti entro sei mesi qualora venga a cessare il rapporto di 

residenzialità dell’ospite il cui familiare sia stato eletto nel Comitato stesso. 
 

Art. 7 - Rapporti tra il Comitato e la Casa di Ricovero “Muzan” 
Il Presidente del Comitato farà pervenire al Presidente dell’ente, con almeno una settimana di 

anticipo, comunicazione della data, ora e ordine del giorno delle riunioni del Comitato. 
Qualora il Presidente del Comitato ritenesse necessaria la presenza di uno o più dipendenti o 

professionisti della Casa di Ricovero “Muzan”, dovrà farne richiesta scritta e motivata. 
La Casa di Ricovero “Muzan” mette a disposizione del Comitato i locali per le riunione, nonché 

eventuali attrezzature d’ufficio e materiali di consumo necessari per l’attività amministrativa. 
 

Art. 8 - Riunioni del Comitato 
I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. 
In caso di assenza la stessa dovrà essere giustificata al Presidente del Comitato. 
Dopo tre assenze ingiustificate l’incarico di componente del Comitato decade. Sarà cura del Presidente 

individuare idoneo sostituto. 
E’ obbligatoria la compilazione del verbale per ogni seduta del Comitato, così come la sua trasmissione 

al Presidente dell’Ente. 
 

Art. 9 - Incompatibilità 
Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori e i dipendenti della 

Casa di Ricovero “Muzan” e del Comune di Malo. 
 
 

Art. 10 -Spese 
I componenti il Comitato svolgono la propria funzione in modo volontaristico, senza percepire alcun 

compenso o remunerazione. 
Eventuali spese vive possono essere rimborsate previa autorizzazione. 
 

Art. 11 - Privacy 
Ai fini del rispetto delle disposizione di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) i componenti del 

Comitato sono assimilati a tutti gli effetti ai dipendenti dell’ente. 


