FONDAZIONE “GIROLDI FORCELLA-UGONI ONLUS”
SEDE LEGALE:

Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, 9/A
25026 PONTEVICO (BS )

Regolamento del Comitato Familiari e Volontari
della Fondazione Giroldi Forcella – Ugoni Onlus
Premessa
La Fondazione Giroldi Forcella – Ugoni Onlus di Pontevico, con l’obiettivo di costruire
ambiti di partecipazione diretta dei familiari e dei volontari, istituisce il Comitato dei
Familiari e Volontari.
Art. 1 - Scopi e finalità
Il Comitato dei familiari e volontari è un organismo di partecipazione alla vita di comunità
presso la RSA e di consultazione da parte degli organi direttivi e tecnici. I familiari ed i
volontari pertanto vengono informati sulle scelte di programmazione e di gestione, e
consultati su alcuni servizi.
Art. 2 - Compiti
Il comitato potrà richiedere informazioni riguardo alle seguenti attività:
- Programma di animazione;
- Programma di attività di riabilitazione;
- Progetti e innovazioni;
- Andamento economico e gestionale anche in relazione ad eventuali aumenti di rette.
Inoltre può avanzare segnalazioni, osservazioni e proposte, preferibilmente per iscritto, al
Direttore oppure ad un suo delegato, in merito ai seguenti servizi:
- Servizio mensa;
- Servizio di pulizia;
- Servizio di lavanderia;
- Servizio di parrucchiere/barbiere;
- Servizio bar.
Partecipa, inoltre, alla valutazione dei questionari di soddisfazione.
Il Comitato convoca, d’intesa con la Direzione, almeno una volta all’anno, l’Assemblea dei
familiari.
Art. 3 - Composizione
Il Comitato è composto da 5- 6 membri eletti dai familiari, 1-2 membri eletti dai volontari,
per un totale di 7 membri.
Il Comitato può invitare a partecipare, senza diritto di voto, i responsabili dei diversi servizi.
Il Comitato nomina, al suo interno, un Responsabile che curerà le convocazioni ed i
rapporti con l’Amministrazione.
La prima riunione è indetta entro un mese dall’elezione da parte del Presidente e dal
Direttore della Fondazione che insediano il nuovo comitato e che lasciano poi i lavori ai
membri eletti.
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Il Comitato si riunisce di norma entro un mese dall’elezione, a metà mandato e un mese
prima della fine del mandato per programmare le nuove elezioni. Si riunirà poi ogni
qualvolta lo ritenga necessario, anche su invito dell’Amministrazione.
Art. 4 - Modalità di elezione, durata.
I familiari e i volontari che intendono far parte del Comitato dovranno dare la propria
disponibilità agli Uffici della Fondazione. Raccolte le adesioni si procede alle elezioni per
una settimana comprensiva di due domeniche. Il Comitato resta in carica 1 anno. In caso
di vacanza, per dimissioni, subentra il primo dei non eletti. Qualora la lista d’attesa fosse
ormai esaurita, fino a nuove elezioni, i membri del Comitato ancora in carica potranno
surrogare i posti vacanti con parenti o volontari disponibili a far parte di tale
organizzazione, previa votazione interna al comitato stesso (componenti rimanenti). Le
dimissioni, invece, di tutto il comitato comporteranno nuove elezioni.
Le riunioni del Comitato sono valide se c’è la presenza della maggioranza dei membri. Il
Comitato assume le decisioni con il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 5 - Norme transitorie e finali
Per tutto ciò che non è contemplato nel seguente regolamento, si rimanda allo Statuto
della Fondazione.

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 dicembre 2016, punto 7
odg.

Il Direttore
f.to Cremaschini Giovanna

Il Presidente
f.to Acerbis Antonella
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