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Articolo 1 
OGGETTO 

Il  presente regolamento disciplina il funzionamento del centro per anziani con sede in Melendugno 
in Piazza Vittorio Emanuele, definito nel seguito del presente per brevità semplicemente “Centro”, 
e  di quello di Borgagne. 
 

Articolo 2 
ATTIVITA’ DEL CENTRO 

1. Il Centro è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività ricreative, culturali e sociali 
da parte di persone anziane, allo scopo di prevenire l’isolamento e l’emarginazione e di 
promuovere e realizzare rapporti interpersonali proficui, anche con la finalità di contribuire 
attivamente alla gestione ed al funzionamento del Centro stesso. 

2. Ai fini del presente regolamento è considerato anziano con pieno diritto di accesso al Centro  
chi ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. 

3. Nel Centro non si possono svolgere attività partitiche, sindacali, religiose o diverse da quelle 
previste al comma 1. 

4. Le iniziative e le attività che possono comportare la partecipazione del comune devono 
essere realizzate previa autorizzazione dell’amministrazione comunale. 

 
Articolo 3 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO 
1. Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro sono consentite a tutti gli anziani 

residenti o domiciliati nel territorio comunale senza distinzioni di razza, religione, 
appartenenza a partiti politici o ad organizzazioni sindacali. 

2. Possono partecipare agli organi gestionali del Centro i soggetti di cui al comma 2 del 
precedente articolo purché residenti nel comune. 

3. Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno su appositi moduli 
predisposti dal comune a cura dell’assistente sociale preposta. Le iscrizioni sono raccolte su 
apposita scheda che, oltre i dati anagrafici, dovrà riportare la data di iscrizione o rinnovo, la 
firma per esteso dell’iscritto e la firma dell’assistente sociale col timbro dell’ufficio. Le 
schede sono conservate presso l’ufficio servizi sociali, mentre presso il Centro sono 
conservati i tabulati degli iscritti. 

4. Le iscrizioni sono valide sempre, salvo richiesta di cancellazione o esplusione. 
 

Articolo 4 
GESTIONE DEL CENTRO 

Il Centro è gestito direttamente dagli stessi anziani, che si avvalgono degli organi di cui al 
successivo articolo 5. 

 
Articolo 5 

ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE 
1. Organi preposti alla gestione del Centro sono: 

a) L'assemblea degli anziani iscritti; 
b) Il comitato di gestione; 
c) Il presidente del comitato. 
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Articolo 6 
ASSEMBLEA DEGLI ANZIANI 

1. L'assemblea è costituita da tutti gli anziani di cui all’art. 3 comma 2 del presente 
regolamento. 

2. Essa formula proposte ed iniziative, approva con voto palese il rendiconto di gestione di cui 
al successivo articolo 11, comma 1, forma la lista dei candidati all'elezione a componenti del 
comitato di gestione a norma dell'articolo 7, comma 1, decide sulla destituzione dei 
componenti del comitato di gestione a norma dell'articolo 10, comma 1. 

3. E' convocata mediante un manifesto pubblico nella sede del Centro per almeno 10 giorni 
consecutivi decorrenti dal nono giorno anteriore e fino al giorno fissato per lo svolgimento 
dell'assemblea. 

Articolo 7 
COMITATO DI GESTIONE 

COMPOSIZIONE — CANDIDATURE — ELEZIONI 
1. Il  Comitato di Gestione è composto da un numero di componenti variabile da 5 a 11 come 

stabilito dall’Assemblea. Sono eletti dagli stessi anziani tra i candidati di una lista unica aperta. 
2. La data per il rinnovo del Comitato e quindi delle operazioni di voto è fissata entro i 30 giorni successivi alla 

scadenza del Comitato in carica (il giorno prestabilito sarà comunicato mediante avviso 
pubblico ). 

3. Gli iscritti che intendono candidarsi nella lista unica di cui al comma 1, dovranno manifestare 
la propria disponibilità in forma scritta presso l'ufficio servizi sociali, 5 giorni prima la data 
stabilita per le operazioni di voto; sia i candidati alla carica di membro del Comitato di 
Gestione che gli elettori devono essere iscritti al Centro da almeno 30 giorni. 

4. Nella composizione delle liste e del Comitato di Gestione è raccomanda la partecipazione di 
entrambi i sessi. 

5. Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro in un solo giorno festivo dalle ore 9 
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Gli elettori possono esprimere 2 preferenze, apponendo il 
segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle schede, 
contenenti i nomi dei candidati, sarà effettuata dai servizi sociali del Comune.  

6. Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzione, subito dopo la 
chiusura del seggio. Sono eletti a componenti del Comitato i primi undici candidati degli 
anziani che hanno riportato il maggior numero di voti, ed ��parità di voti è�eletto il maggiore 
di età.  

7. La funzione di presidente del Comitato è attribuita al componente che ha riportato il maggior 
numero di voti. La funzione di vice-presidente è attribuita al secondo in graduatoria per 
numero di suffragi; se presente il posto di vice presidente spetta comunque ad una donna se il 
presidente è uomo.  

8. Al Comitato di Gestione partecipa di diritto in rappresentanza del Comune di Melendugno, il 
Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali senza diritto di voto.  

9. Il Comitato di Gestione dura 3 anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque 
fino all'insediamento del nuovo Comitato. I membri del Comitato decadono dalla carica per 
dimissioni volontarie o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. La sostituzione 
avviene con il primo dei non eletti.  

10. Il seggio, formato da n. 3 dipendenti comunali, compreso il presidente,  designati dall’Assessore 
ai Servizi Sociali dovrà essere costituito presso il Centro. 
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Articolo 8 
POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE 

1. Il Presidente eletto, entro 10 giorni, convoca gli eletti per l’insediamento del nuovo Comitato 
che provvede alla nomina del Tesoriere e del Segretario. 

2. Il Comitato di Gestione gestisce le attività del Centro, determina l'orario di apertura  promuove 
e realizza, anche esternamente al Centro stesso, tutte le iniziative ritenute utili all'attività 
istituzionale del Centro medesimo di cui all'articolo 2 comma 1. 

3. Il Comitato può raccogliere fondi, riscuotere contributi e sostenere spese per le finalità del 
Centro. 

 
Articolo 9 

PRESIDENTE DEL COMITATO 
1. Il Presidente: 

a) E' il rappresentante legale del Centro; il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso 
di assenza o impedimento dello stesso; 
 

b) Dirige e coordina l'attività del Centro; 
c) Convoca il direttivo e l'assemblea degli iscritti e presiede le sedute di entrambi; 
d) Cura ed intrattiene i rapporti del Centro col Comune di Melendugno; 

2. Il Presidente dura in carica per l'intero mandato del Comitato e può essere rieletto per non più di 
due mandati. 

3. Il Presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte di un 
terzo degli iscritti, che dovrà essere valutata dall’Assemblea degli iscritti, convocata entro 10 
giorni dalla data di presentazione della mozione. 

4. La revoca diventa efficace se sostenuta con voto palese dal 50% degli anziani iscritti. Con la 
revoca del Presidente decade l’intero Comitato di Gestione. 

5. In tal caso il vice presidente convoca l’Assemblea degli iscritti entro 15 giorni per l’elezione del 
nuovo Comitato di Gestione. 

6. Nelle more dell’elezione del nuovo Comitato  il Comitato uscente ed il vice presidente assicurano 
la gestione dell’ordinaria amministrazione. 

 
Articolo 10 

RENDICONTO DI GESTIONE 
1. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio l’amministrazione stanzierà una somma a 

beneficio delle attività del Centro che sarà incassata dal Presidente del Comitato di Gestione 
che ne diventa il responsabile. 

2. All'inizio di ogni anno solare il Presidente del Comitato di Gestione convoca l'Assemblea 
degli anziani iscritti da tenersi preferibilmente nel Centro, informa verbalmente sull'attività 
svolta dal Comitato e presenta per iscritto il rendiconto delle entrate riscosse e delle spese 
effettuate relativamente all’anno precedente, ed illustra lo stato delle iniziative intraprese e 
quelle da promuovere e realizzare  nel corso del nuovo anno. 

 
Articolo 11 

SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO A CARICO DEL COMUNE DI MELENDUGNO 
1. Sono a carico del Comune di Melendugno le seguenti spese di funzionamento dei Centro: 

a) Il materiale per la pulizia dei locali, dei mobili, degli arredi, delle suppellettili; 
b) Il materiale igienico-sanitario; 
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c) L'energia elettrica; 
d) Le spese per la distribuzione dell’acqua; 
e) Il combustibile per il riscaldamento; 
g) L'abbonamento alla televisione; 
h) La manutenzione ordinaria dei locali, dei mobili, degli arredi e delle suppellettili; 
i) Gli stampati, i registri, la cancelleria; 
j) Le spese postali. 

2. Eventuali spese per iniziative assunte promosse e realizzate dal Centro devono essere 
preventivamente autorizzate dal Comune di Melendugno. 

 
Articolo 11 

ALTRE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI MELENDUGNO 
Oltre alle spese di gestione di cui all'articolo 11 comma 1, sono a carico del Comune di 
Melendugno la fornitura dei locali e le spese per l'acquisto dei mobili, degli arredi e delle 
suppellettili, nonché le spese per la manutenzione straordinaria dei medesimi.  


