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L APSP Casa di Riposo Vittorio Fossombroni già Orfanotrofio e Pia Casa di 

Riposo  ha sede in Arezzo, Piaggetta Faenzi n. 2 e trae la sua origine da: 

 

 

Casa di deposito di Mendicità della città di Arezzo

 

istituito con rescritto 

del Granduca di Toscana del 09/ 01/ 1830. 

 

 

Orfanotrofio e Pia Casa di Mendicità 

 

riconosciuto con decreto di 

Umberto I° Re d Italia del 15/ 03/ 1886. Con lo stesso provvedimento 

venne approvato lo Statuto in conformità a quanto previsto dalla Legge 

03/ 08/ 1862 sulle Opere Pie  poi modificato nel 1896 in attuazione  della 

Legge Crispi sulle II.PP.A.B.. 

 

Casa di Riposo Vittorio Fossombroni   ( la nuova denominazione venne 

approvata dal Consiglio Regionale con atto n. 175 del 04/ 09/ 1996 nel 

contesto dell approvazione del nuovo Statuto Organico dell Ente 

approvato per le materia di sua competenza dal Consiglio Comunale con 

atto n. 38 del 07/ 02/ 1996.  

L istituto è  retto dal un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri 
nominato dal Sindaco di Arezzo. Detto Consiglio elegge al suo interno il 
Presidente .   

Art. 1 

 

La Casa di Riposo V. Fossombroni è una struttura residenziale mista 
che accoglie adulti inabili, anziani autosufficienti e non autosufficienti, non 
altrimenti assistibili a domicilio in quanto mancanti di sostegno familiare, nei 
confronti dei quali non si rende possibile la realizzazione di forme d intervento 
assistenziale atte a favorire la loro permanenza nell ambito familiare. E un 
presidio di assistenza sociale che svolge funzioni di assistenza integrata da 
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prestazioni sanitarie, di assistenza diretta alle persone, di assistenza 
infermieristica e di riattivazione funzionale.  

L ASP  V. Fossombroni ,  considerata dalla Regione Toscana soggetto del 
sistema integrato di interventi  sociali e socio-sanitari,  assicura prestazioni 
rientranti nella sfera delle politiche Integrate Socio-sanitarie e delle politiche 
Sociali Integrate.  

Art. 2 

 

Il primario obbiettivo dell Ente è rappresentato dall opportunità di 
costituire all interno della struttura soluzioni che consentano di evitare 
l isolamento e l emarginazione degli ospiti sia sotto il profilo d aggregazione 
familiare, sia sotto il profilo culturale e sociale.  

Art. 3 

 

Rappresenta uguale obbiettivo primario la prevenzione dell insorgere di 
forme di malattia a tipo cronicizzato o quanto meno il ritardarne l insorgenza, 
attraverso adeguati interventi sanitari integrativi del servizio pubblico. Per 
l attuazione di quanto precede dovranno essere assicurati opportuni 
collegamenti funzionali con i servizi ed i presidi che concorrono all azione di 
tutela dell anziano.  

Art. 4 

 

Le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali sono erogate 
dall Ente in regime di convenzione con il Comune di Arezzo e con l Azienda di 
unità sanitaria n. 8 di Arezzo.  

La Casa di Riposo Vittorio Fossombroni  è  infatti convenzionata con il Comune 
di Arezzo per quanto concerne l erogazione di prestazioni socio-assistenziali in 
favore di anziani autosufficienti non altrimenti assistibili a domicilio e di adulti 
inabili segnalati dal servizio competente secondo la procedure di ammissibilità 
alle prestazioni.  

La Casa di Riposo Vittorio Fossombroni riserva a favore degli utenti del 
Comune contraente   29 posti per anziani autosufficienti .  
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I posti convenzionati possono essere utilizzati solo dai residenti nel Comune di 
Arezzo. L ordine di priorità di ammissione fra più utenti è deciso dal Comune, 
tenendo conto dei tempi di attesa nella lista delle domande e della gravità ed 
urgenza del caso. 
In deroga al vincolo di cui sopra, possono essere ammessi, previo nulla osta del 
Comune contraente, cittadini residenti in altri Comuni.  

La quota individuale di parte sociale è stata fissata per il 2014 in  49,65 
giornaliere pro-capite e viene aggiornata annualmente.  

La suddetta cifra viene corrisposta al nostro Istituto sia dagli ospiti  
autosufficienti che da quelli non autosufficienti.  

Per quanto concerne gli ospiti non autosufficienti, l Istituto è convenzionato con 
l Azienda U.S.L.   8 per l erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie a  
favore di n. 56 anziani non autosufficienti.  

I posti convenzionati possono essere utilizzati solo dai residenti nel territorio 
dell Ente contraente.  

L ordine di priorità di ammissione fra più utenti è deciso sulla base dei tempi di 
attesa nella lista delle domande, della gravità ed urgenza del caso e della 
preferenza della struttura.  

In deroga al vincolo di cui al punto precedente possono essere ammessi, previo 
nulla osta della U.S.L. e/ o Comune contraente,  cittadini di altre UU.SS.LL.  

L Azienda  U.S.L.  n. 8 per le prestazioni assistenziali socio-sanitarie corrisponde 
all Azienda una quota capitaria ( di parte sanitaria) che per l anno 2011 è  
determinata in attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 402/ 04 e  
n. 818 del 21 settembre 2009 in    52,32 .  
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Nell ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e nei limiti 
indicati dalle normativa nazionali e regionali vigenti in materia la A.U.S.L. n. 8 di 
Arezzo e il Comune di Arezzo si avvalgono della Casa di Riposo V. Fossombroni 
per le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali in favore di anziani non 
autosufficienti, adulti inabili e anziani autosufficienti individuati dal Servizio di 
Assistenza Sociale dell' A.U.S.L. n.8 e dal Servizio Sociale del Comune di Arezzo.  

In attuazione della L.R. n. 43 del 03 Agosto 2004, avente per oggetto il  riordino 
e la trasformazione delle II.PP.AA.BB. e contenente norme sulle Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona ,  il nostro Ente si è trasformato dal 
01/ 01/ 2006 in  Azienda Pubblica di Servizi.   

La Azienda Pubblica Casa di Riposo V. Fossombroni , in conformità a quanto 
previsto dall art. 12 della L.R. n. 43/ 04,  fa parte del sistema regionale integrato 
degli interventi e dei servizi sociali e parteciperà a pieno titolo , anche con 
autonome proposte, alla programmazione zonale operando nel quadro dei piani 
regionali e degli interventi previsti nei piani di zona.   

A tal scopo utilizzerà le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai 
comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale, che si avvalgono 
delle prestazioni dell azienda, servizi che realizzano il miglior rapporto tra 
qualità e costi rispondendo in via prioritaria nell ambito della programmazione  
regionale e nazionale ai bisogni dei residenti del Comune di Arezzo e degli altri 
comuni della zona socio-sanitaria  

L Azienda potrà inoltre assumere altre funzioni e la gestione di altri servizi per i 
quali riceva incarico da uno o più Comuni della zona Socio Sanitaria Aretina o  da 
altri enti pubblici i quali potranno avvalersi direttamente, sulla base dei contratti 
di servizio, delle prestazioni erogate dalla nostra Azienda nell ambito della 
programmazione e della gestione degli interventi previsti  nei piani di zona ed in 
generale nell ambito dei servizi sociali garantiti.  
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Il presente documento viene regolarmente aggiornato  in relazione alle 
variazioni che si possono verificare nel corso dell anno relativamente a quanto 
contenuto nel documento stesso.     

AMMISSIONI  

Art. 5 

 

Sono ammessi a fruire delle prestazioni socio assistenziali tutte le 
persone in possesso dei requisiti individuati dai Servizi Sociali sopra menzionati 
della A.U.S.L. n. 8 e del Comune di Arezzo.  

La richiesta di ammissione alla Casa di Riposo deve essere inoltrata 
dall interessato o dai suoi familiari al servizio sociale  del distretto di 
appartenenza.  

Sarà quindi l assistente sociale competente  ad autorizzare l ammissione dopo 
aver escluso altre soluzioni e fornito contestualmente apposita documentazione.  

L atto dell ammissione viene concordato con il responsabile della struttura e 
gestito in collaborazione con i servizi sociali interessati  e i familiari del 
richiedente.   

Art. 6 

 

L ordine di priorità di ammissione fra più utenti tiene conto dei tempi di 
attesa nella lista delle domande e della gravità ed urgenza del caso.  

Art. 7 

 

Per quanto riguarda l ammissione di ospiti autosufficienti, viene istituita 
una commissione , così costituita: 

1) Il Direttore dell Azienda ; 
2) Il Medico di MG di fiducia dell ospite; 
3) L assistente sociale competente relativamente al caso in questione; 
4) Un infermiere professionale in servizio presso l Ente; 
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5) Un assistente socio-sanitario in servizio presso l Ente; 
6) Un  fisioterapista in servizio presso l Ente ; 
7) Un educatore professionale ;  

La commissione esprime parere obbligatorio e vincolante, su ogni singola 
richiesta di ammissione;  

Art. 8 

 

Dell ammissione viene data comunicazione  all anziano , a chi ne esercita 
la tutela, all Amministratore di sostegno .   

DIMISSIONI   

Art. 9 

 

La dimissione degli ospiti può avvenire  per diretta volontà 
dell interessato , di chi ne esercita la tutela , dell Amministratore di sostegno, 
ovvero per gravi motivi di incompatibilità con la vita comunitaria, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.   

LA  STRUTTURA  

La Casa di Riposo V. Fossombroni  è situata nel centro storico di Arezzo.  

L edificio sede dell Istituto è in grado di offrire ospitalità residenziale per 80 
ospiti.  

L articolazione degli spazi e dei servizi è così distribuita: 
- n. 14 posti letto per autosufficienti in 7 mini appartamenti tutti 

dotati di servizi igienici e situati nell ala sud prospiciente un cortile 
interno ed un ampio giardino. 
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- n. 5  posti letto per autosufficienti in cinque camere  singole  dotate 
di n. 2 servizi igienici poste nell ala nord, e abbastanza decentrate 
rispetto al corpo centrale della struttura. 

- n. 10 posti letto per autosufficienti dislocati nei reparti situati nel 
corpo centrale della struttura. 

-  51 anziani non autosufficienti  sono ospitati in tre nuclei : 
1) reparto donne 1° piano rialzato; 
2) reparto donne  1° piano; 
3) reparto uomini 1° piano ala sud.  

L edificio sede dell Azienda in data 16 aprile 2009 ( Provvedimento n. 1429 del 
Direttore dell Ufficio ambiente del Comune di Arezzo) ha comunque ottenuto 
l Autorizzazione  definitiva al funzionamento per n. 62 posti destinati a persone 
anziane in condizione di non autosufficienza e n. 18 posti destinati a persone 
anziane in condizione di autosufficienza.  

Il  Direttore dell Azienda e il referente per il comfort dell ambiente di vita ed e 
tenuto quindi a monitorare costantemente il livello di comfort  dei locali della 
struttura residenziale.   

E' assicurata l'accessibilità dell'utenza e l'individuazione dei percorsi esterni ed 
interni, anche tramite l'adozione di idonea segnaletica. La segnaletica è leggibile 
anche a distanza, di facile comprensione e protetta da manomissioni .  

Nella struttura è presente (  zona soggiorno piano terra) un telefono  pubblico ( 
n.  0575-21114) attraverso il quale possono essere  effettuate telefonate sia in 
entrata che in uscita . Gli utenti comunque, se lo richiedono, posso utilizzare i 
telefoni dell Ufficio e dell Infermeria.  

La posta in arrivo  viene consegnata quotidianamente agli ospiti da un addetto.  
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La direzione dell Azienda  promuove e stimola la personalizzazione degli 
ambienti  nei limiti della compatibilità e del rispetto della normativa in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.  

Viene favorita la partecipazione degli utenti alle consuete pratiche religiose .  

La struttura è infatti dotata di una chiesa nella quale tutte le domeniche alle ore 
9,15 viene officiata la Santa Messa.  

All interno della struttura esiste una piccola libreria situata  nel soggiorno piano 
terra dove gli ospiti hanno libero accesso.  

All interno della struttura sono stati individuati i seguenti spazi dedicati agli 
incontri e colloqui con i familiari , rappresentanti legali, operatori dei servizi:  

1. Zona soggiorno attigua al refettorio piano terra. 
2. Locali Uffici Amministrativi. 
3. Sala denominata   Coretto sovrastante la chiesa e posta al primo 

piano  zona reparto uomini.  

La direzione dell Azienda   e tutti i soggetti operanti all interno della struttura  si 
impegnano costantemente ad adottare pratiche finalizzate a limitare rumori 
molesti all interno della struttura.     

SERVIZI FORNITI DALLA STRUTTURA  

Art. 10- Con il pagamento della retta di parte sociale  agli 80 ospiti del nostro 
istituto vengono garantiti i seguenti servizi senza pagamento di extra :  

- Assistenza infermieristica fascia oraria 7,00 21,00 - garantita da 
personale di ruolo e da personale a convenzione.  
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Attualmente il nostro Ente è in grado di erogare in media ogni anno circa 
5000 effettive in più di assistenza infermieristica rispetto ai parametri 
minimi previsti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 311 del 1998 
e della deliberazione  della Giunta Regionale n. 402 del 26/ 04/ 2004.   

- Assistenza diretta agli ospiti dell Istituto  consistente in : 
-  aiuto per il bagno. 
- Vestizione. 
- Nutrizione e tutte quelle attività di sostegno necessarie al singolo 

ospite per svolgere le attività della vita quotidiana.  

La suddetta assistenza è  garantita da personale di ruolo e da personale a 
convenzione.  

Prestano servizio in qualità di ausiliari socio-sanitari n. 6 dipendenti di ruolo 
impiegati  nel turno sulle 24 ore.  

Gli ausiliari addetti all assistenza diretta a convenzione  impiegati presso la 
nostra struttura sono mediamente  28-30.  

Attualmente il nostro Ente è in grado di erogare in media ogni anno circa 2500 
ore effettive in più di assistenza diretta rispetto ai parametri minimi previsti 
dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 311 del 1998 e della deliberazione  
della Giunta Regionale n. 402 del 26/ 04/ 2004.  

L opportunità e l importanza dell erogazione di un maggior numero di ore di 
assistenza rispetto ai parametri previsti dalla vigente normativa, è anche da 
mettere in relazione al fatto che nell Istituto vi sono, oltre a 56 non 
autosufficienti convenzionati, altri  ospiti che , anche se non riconosciuti o 
comunque non inseriti ufficialmente nei 56 convenzionati , comportano ulteriori 
carichi di lavoro effettivi, anche se non parametrabili.  
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- Assistenza riabilitativa e di mantenimento agli ospiti dell istituto 
garantita da n. 2 operatori a convenzione.  

- Assistenza medica: garantita dal medico di fiducia dell ospite  e dalla 
medicina specialistica eventualmente  necessaria;  

- Servizio di animazione e terapia occupazionale  garantita da n. 1 
operatori  a convenzione e consistente in: attività ricreative/ occupazionali 
per offrire agli ospiti quegli stimoli (soprattutto ambientali) che possono 
favorire momenti di vita comunitaria, facilitando occasioni di incontro 
all interno e, nei limiti del possibile, all esterno e lo svolgimento di attività 
occupazionali minime;  

-  Servizio di cassa/ banca interna a favore degli ospiti dell istituto.     
Tra i vari servizi erogati dal nostro istituto e non aventi carattere di 
obbligatorietà  e che quindi contraddistinguono e caratterizzano il nostro 
ente  in termini di qualità e quantità degli standards assistenziali garantiti 
agli utenti va annoverato quello  relativo  alla attività di custodia e 
distribuzione di denaro contante a favore degli ospiti.     

Il suddetto servizio è disciplinato da un apposito regolamento scritto.  

- Servizio di prenotazione visite specialistiche.  
Il personale dell istituto provvede a prenotare le visite specialistiche per 
tutti gli ospiti e ad accompagnarli alle visite stesse. In alcuni casi vengono 
garantiti anche servizi di trasporto per visite specialistiche anche al di fuori 
dalla provincia di Arezzo. 
I costi relativi sono ovviamente a carico del bilancio dell ente e sempre 
compresi nella retta di parte sociale.   

Agli ospiti dell istituto sono garantiti inoltre i seguenti servizi: 
- Bar interno 
- Barbiere e parrucchiera. 
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-Lavaggio e stiratura di tutta la biancheria piana e degli indumenti    
personali. 

- Funzione religiosa. 
- Servizio di ristorazione consistente nella fornitura di vitto completo:  

 

prima colazione; 

 

pranzo e cena: primo piatto (2 scelte) 

  

secondo piatto (2 scelte) e contorno 

 

pane    

  

bevande nella quantità necessaria prevista dalla tabella 

 

frutta.  

Per detta alimentazione la struttura si atterrà alla tabella dietetica approvata 
dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio della U.S.L. 
competente e con possibilità di diete particolari su prescrizione medica.  

Ulteriore elemento qualificante della nostra struttura, che la differenza in 
positivo rispetto alla maggior parte delle strutture residenziali per anziani 
Pubbliche e Private situate nella  zona socio sanitaria aretina è costituito dal 
fatto che i pasti vengono preparati nella cucina situata nella sede 
dell Azienda.  

- compensi per servizi ergoterapici.   

E infine  significativo sottolineare che alcuni ospiti autosufficienti vengono 
impegnati in piccoli lavori quotidiani sia all interno che all esterno 
dell Istituto.  

Questi servizi vengono remunerati con un piccolo compenso in denaro 
erogato mensilmente la cui entità  va a gravare ovviamente nel bilancio 
dell Ente .   

- Servizio di  podologia.    
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Le prestazioni ed i servizi indicati riguardano gli ospiti che vengono inseriti 
anche temporaneamente presso la struttura.  

La direzione della struttura garantisce che la erogazione dei servizi sopra 
elencati avviene mediante modalità di gestione del lavoro per equipe   e gruppi 
interdisciplinari.  

Quanto sopra viene attuato  attraverso l effettuazione di incontri periodici delle 
varie figure professionali, finalizzati alla organizzazione del lavoro, delle attività 
e all analisi e approfondimento delle problematiche connesse allo svolgimento e 
all erogazione dei servizi stessi.  

L organizzazione del lavoro  è caratterizzata da un indice del turn-over degli 
operatori  il più possibile limitato.    

NUMERI TELEFONICI UTILI   

PRESIDENZA  E DIREZIONE                                       0575/21287  21943 
AMBULATORIO INFERMIERISTICO                         0575/300913 
SOGGIORNO PIANO TERRA                                        0575/351258 
CENTRO DIURNO                                                           0575/24951 
CUCINA                                                                              0575/324229       

CONSERVAZIONE DEL POSTO  
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Art. 11 In caso di brevi assenze per motivi familiari non superiori a 7 gg., 
per soggiorni climatici non superiori a 15gg., e per ricoveri ospedalieri non 
superiori a 60gg. è assicurato il mantenimento del posto con riduzione 
proporzionale della retta così quantificato:  

1) In caso di assenza fino a 10 gg per  qualsiasi motivazione  ( anche 
per ricovero ospedaliero) nessuna riduzione. 

2) dall 11° giorno la retta di parte sociale verrà ridotta di un importo 
pari al costo della giornata alimentare.  

La persona designata dalla Commissione U.S.L., per l occupazione del posto 
deve fare ingresso nella struttura entro 5 giorni dalla comunicazione.  

Nel caso in cui per necessità contingenti l ingresso dovesse verificarsi oltre 
tale termine il pagamento della retta viene tuttavia contabilizzato a partire 
dal 6° giorno a far data dall avvenuta comunicazione. ;   

CONTRIBUZIONE    

Art. 12 

 

All inizio di ogni anno l Ente determina l ammontare della retta di 
parte sociale .  

Art. 13 

 

La retta garantisce tutte le prestazioni previste dal presente 
regolamento.  

Art. 14 

 

Il pagamento della retta deve essere effettuato entro e non oltre il 
decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento con versamento a 
mezzo bonifico bancario o  bollettino postale intestato all Asp  Vittorio 
Fossombroni .   
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NORME  CHE  REGOLANO  LA  VITA  COMUNITARIA   

Art. 15 - :  

1) L ospite, all atto dell ammissione, fornisce in una scheda personale, oltre ai 
propri dati anagrafici, i nomi e gli indirizzi dei familiari o conoscenti ai 
quali il responsabile (o chi per esso) deve rivolgersi in caso di necessità. 

2) L ospite è tenuto a comunicare al responsabile della struttura (o chi per 
esso) le assenze dalla Residenza (ad eccezione di quelle relative ai ricoveri 
ospedalieri). 

3) L ospite inserito nella Residenza, di norma, deve essere munito di corredo 
personale completo il cui elenco verrà fornito prima dell ammissione. 

4) L ospite è tenuto ad avere un comportamento compatibile con 
l organizzazione e con le possibilità della struttura, con le esigenze degli 
altri anziani, e ad osservare le regole rispetto all igiene personale e 
all ambiente. 

5) L ospite gode comunque di libertà: può entrare ed uscire dalla struttura 
nel rispetto dell orario dei pasti e del rientro serale, secondo gli orari 
stabiliti dall Ente. 

6) Gli orari dei pasti sono fissati rispettivamente:  
- ore 7,30 - 8,30  colazione 
- ore 12,00 pranzo 
- ore 18.00 cena. 

7) La colazione, il pranzo e la cena vengono consumati in sala da pranzo 
entro le fasce orarie sopra individuate. In casi particolari viene assicurato 
il servizio pasti in camera. L organizzazione della giornata e delle attività 
tiene  comunque conto delle esigenze e dei ritmi di vita degli utenti 
compatibilmente con i programmi assistenziali individuali. 

8) I familiari, i tutori  e/ o gli amministratori di sostegno degli ospiti  
potranno continuare a garantire i normali rapporti con l assistito. 
Dovranno altresì provvedere a tutti gli obblighi e a tutto quanto ciò non sia 
di competenza istituzionale dell Azienda. 
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9) L Azienda  si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento a fronte di 
danni procurati dagli ospiti o dai loro familiari per colpa o negligenza. 

10) In caso di decesso si applicano le norme relative alle disposizioni previste 
dal Codice Civile in tema di successioni. 

11) Le spese funerarie saranno a carico degli eredi o del Comune di 
appartenenza nei casi previsti dalla legge.       

ATTIVITA  DI  VOLONTARIATO   

Art. 16 

 

l attività di volontariato, intesa quale espressione di partecipazione e 
solidarietà ai bisogni degli ospiti, è consentita, previa autorizzazione della 
Direzione dell Ente, alle organizzazioni a tale scopo costituite, i componenti delle 
quali  potranno accedere liberamente ai locali sede dell ASP Casa di Riposo 
Vittorio Fossombroni .  

Art. 17 

 

l attività di volontariato dovrà svolgersi secondo i criteri indicati dalle 
strutture dirigenziali dell Ente che avranno cura di verificare periodicamente le 
effettive modalita di svolgimento della stessa.   

Art. 18 

 

le modalità ed i criteri di cui al precedente articolo dovranno tener 
conto del fatto che il rapporto con le organizzazioni di volontariato dovrà 
realizzarsi nell ambito di precise delimitazioni di ruoli e responsabilità con 
massimo riguardo al grado di rispettiva autonomia.  

Art. 19 

 

restano comunque attribuite in via esclusiva agli organi dell Azienda, le 
decisioni  relative della programmazione e coordinamento degli interventi che 
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dovranno svolgersi in modo da evitare l insorgere di indebite sovrapposizioni e 
di privilegiate condizioni tra le diverse organizzazioni di volontariato.  

Art. 20 

 

Ove le organizzazioni di volontariato lo ritengono opportuno, 
provvederanno ad assicurare i propri aderenti contro infortuni o malattie 
professionali conseguenti all attività svolta nelle strutture dell Ente . 
Le stesse organizzazioni dovranno in ogni caso farsi carico di iniziative che 
liberino l Ente dall assunzione di responsabilità civile contro terzi, ivi compresi 
gli ospiti e gli assistiti a domicilio.  

Art. 21 

 

la consulta prevista dall art. 20 dello Statuto viene nominata dal 
Consiglio di Amministrazione ed e cosi composta :    

- N. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione. 
- Il Direttore dell Azienda. 
- N. 3 rappresentanti degli ospiti dell Istituto. 
- N. 3 rappresentanti dei parenti degli ospiti.   

Art. 22 

 

La predetta consulta si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed 
esprime parere sui programmi dell ente e sulla loro attuazione. Assume anche 
iniziative di proposte rivolte al miglioramento dell assistenza nei confronti degli 
ospiti. La consulta  deve essere sentita particolarmente al riguardo dei 
programmi culturali e ricreativi predisposti dell Ente nonché in tema di 
valutazione del fabbisogno di interventi  socio- sanitari.  

Art. 23 

 

Per quanto previsto dallo Statuto, l Ente potrà aderire e partecipare ad 
iniziative di carattere culturale o ricreative promosse da Istituzioni, Associazioni 
o Enti.  
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