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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO UNICO DI 

RAPPRESENTANZA DEI FAMILIARI E DEGLI OSPITI DELLA RESIDENZA 

PROTETTA E CASA DI RIPOSO 

 

ART. 1 ISTITUZIONE. 

 
È istituito presso la Residenza per Anziani “S. Maria Goretti”, 

gestita dalla Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona 

e sita a Corinaldo in Viale Degli Eroi n. 17, un Organismo Unico 

di Rappresentanza dei familiari e degli ospiti, ai sensi e per 

gli effetti della Legge Regionale delle Marche 30.09.2016, n. 

21, modificata dalla L.R. Marche 14.03.2017, n. 7 e ss.mmm.ii. 

La composizione ed il funzionamento dell’Organismo Unico di 

Rappresentanza sono regolati dalla presente disposizione 

 

ART. 2 ATTRIBUZIONI DELL’ORGANISMO UNICO DI RAPPRESENTANZA. 

 
L’Organismo Unico di Rappresentanza ha mere funzioni consultive 

nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

S. Maria Goretti – Servizi alla Persona per quanto concerne i 

servizi forniti agli ospiti. 

È facoltà dell’Organismo proporre iniziative e suggerire 

consigli sul potenziamento dei servizi erogati a favore di tutti 

gli ospiti della Residenza per Anziani “S. Maria Goretti”, così 

come gli compete la possibilità di avanzare segnalazioni su 

carenze, omissioni e disfunzioni nell’espletamento dei servizi 

rivolti agli anziani della Struttura. 

Quanto emerge dalle sedute dell’Organismo Unico di 

Rappresentanza non costituisce atto vincolante per l’attività 

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona. 

 

ART. 3 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO UNICO DI RAPPRESENTANZA. 

 
L’Organismo Unico di Rappresentanza è composto da n. 3 (tre) o 

n. 5 (cinque) membri totali, di cui n. 2 (due) ovvero n. 3 (tre) 

componenti eletti in rappresentanza della Residenza Protetta per 

Anziani e n. 1 (uno) ovvero n. 2 (due) componenti eletti in 

rappresentanza della Casa di Riposo. Ad essi si sommano n. 2 

(due) supplenti, uno per ciascuna Struttura. Il numero dei 

componenti verrà stabilito prima della loro elezione 
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dall’Assemblea Generale con votazione a maggioranza semplice 

resa in modo palese. 

Sono membri di diritto dell’Organismo Unico di Rappresentanza, 

senza diritto di voto, il Presidente pro-tempore della Fondazione 

S. Maria Goretti - Servizi alla Persona, o un suo delegato, il 

Responsabile di Struttura ed il Coordinatore dei Servizi affidati 

in appalto. 

I membri dell’Organismo Unico di Rappresentanza ed i supplenti 

sono eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea Generale tra i 

familiari titolari della presa in carico dell’anziano della 

Residenza Protetta per Anziani e della Casa di Riposo, ovvero 

individuati direttamente dagli ospiti ove possibile. 

L’Organismo, nel proprio seno, elegge il Presidente con funzione 

di coordinamento dell’organo medesimo, di cui ne dispone la 

convocazione ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, 

almeno una volta all’anno. 

La convocazione dell’Organismo Unico di Rappresentanza può 

avvenire anche su richiesta scritta di almeno 2/3 dei componenti, 

dietro specifica indicazione degli argomenti da discutere. 

La partecipazione all’Organismo Unico di Rappresentanza è su 

base volontaria; pertanto, a nessuno dei membri (eletti o di 

diritto) spettano indennità o remunerazioni di alcuna sorta. 

ART. 4 DURATA DELL’ORGANISMO UNICO DI RAPPRESENTANZA. 

 
I rappresentanti dell’Organismo rimangono in carica per un anno 

dalla loro elezione e possono essere riconfermati, ove 

permangano le condizioni, per altre due volte consecutive. 

Il rinnovo, ovvero la conferma dei componenti dell’Organismo, 

avviene in concomitanza della riunione dell’Assemblea Generale 

convocata annualmente. In corso di vigenza del Comitato, il 

venir meno delle condizioni di appartenenza di un componente ne 

determina la sostituzione con il corrispondente sostituto. 

 

ART. 5 ASSEMBLEA GENERALE DEI FAMILIARI E DEGLI OSPITI DELLA 

RESIDENZA PROTETTA E CASA DI RIPOSO. 

 
La prima riunione dell’Assemblea Generale viene convocata dal 

Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona. 

 

L’Assemblea Generale, ad ogni adunata, elegge al proprio interno 

un Presidente per lo svolgimento dei lavori assembleari e la 
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convocazione della successiva seduta. 

Il Presidente dell’Assemblea Generale all’inizio della seduta 

nomina un Segretario per la redazione del verbale; verifica la 

regolarità della convocazione; coordina i lavori; concede 

facoltà di parola a chi ne faccia richiesta; manifesta gli 

intendimenti dell’Ente; dichiara chiusa la seduta o ne dispone 

la sospensione qualora vengano meno le condizioni di 

funzionamento. 

L’Assemblea Generale si reputa validamente costituita 

indipendentemente dal numero degli intervenuti. Gli aventi 

diritto al voto possono ottenere ciascuno massimo n. 2 (due) 

deleghe scritte. 

La convocazione della riunione dovrà avvenire con n. 10 (dieci) 

giorni di preavviso, mediante comunicazione recapitata per posta 

o con mezzo elettronico. 

La convocazione potrà avvenire anche dietro istanza scritta di 

almeno 2/3 dei familiari, che dovranno fornire opportuna 

giustificazione dei motivi della seduta. 

 

Sono membri di diritto dell’Assemblea Generale: il Presidente 

pro-tempore ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, il Responsabile di 

Struttura ed il Coordinatore dei Servizi affidati in appalto. Ad 

essi è attribuita facoltà di parola e diritto di voto, ma è 

vietato ricevere deleghe. 

 

È facoltà dell’Assemblea Generale dei familiari e degli ospiti 

della Residenza Protetta e Casa di Riposo, in una seduta 

specificatamente indetta, proporre modifiche e/o integrazioni al 

presente Regolamento, le quali dovranno essere approvate a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le indicazioni che 

otterranno parere favorevole dell’Assemblea Generale dovranno 

essere successivamente discusse dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona e 

recepite, per intero o in parte, o respinte a suo insindacabile 

giudizio. 

 

ART. 6 SEDE. 

 
L’Assemblea Generale dei familiari e degli ospiti della 

Residenza Protetta e Casa di Riposo e l’Organismo Unico di 

Rappresentanza hanno sede presso la Residenza per Anziani “S. 

Maria Goretti” della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla 

Persona a Corinaldo in Viale Degli Eroi n. 17. 
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ART. 7 NORMA TRANSITORIA. 

 
Il presente schema di Regolamento è sottoposto al parere 

consultivo dell’Assemblea Generale nella sua prima seduta; in 

tale occasione potranno essere formulate integrazioni e/o 

modifiche che verranno sottoposte alla successiva definitiva 

approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, nella sua prima seduta 

utile. 

Successivamente alla prima approvazione delle eventuali 

integrazioni e/o modifiche, il Regolamento per il funzionamento 

dell’Organismo Unico di Rappresentanza dei familiari e degli 

ospiti della Residenza Protetta e Casa di Riposo diverrà vigente 

a tutti gli effetti e formerà parte integrante della Carta dei 

Servizi della Residenza Protetta e di quella della Casa di 

Riposo. 
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DELEGA PARTECIPAZONE ALL’ORGANISMO UNICO DI RAPPRESENTANZA DEI 

FAMILIARI E DEGLI OSPITI 

 
Al Presidente 

della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla 

Persona 

60013 Corinaldo (AN) 

 

 

Il/La sottoscritto/a , in qualità di 

familiare dell’ospite Sig./Sig.ra  , ai 

sensi dell’Art. 5 del Regolamento per il funzionamento 

dell’Organismo Unico di Rappresentanza dei familiari e degli 

ospiti, 

DELEGA 
 

il/la Sig./Sig.ra    familiare 

dell’ospite Sig./Sig.ra    a 

rappresentarlo/a alla riunione del suddetto Organismo prevista 

per il giorno    alle ore    

trasferendogli/le, all’uopo, il proprio diritto di voto. 

 

 

In fede, 

  ,lì    
 

 

Firma (1) 
 

 
 

Note: 

(1) Qualora la firma non venga posta direttamente presso la segreteria della 

Fondazione allegare fotocopia documento di identità valido per legge. 


