REGOLAMENTO COMITATO PARENTI DEGLI OSPITI R.S.A.
FONDAZIONE "MONS. A. MAZZALI DI MANTOVA
(aggiornato a febbraio 2009)

Art. 1 - Tutti i FAMILIARI, purché maggiorenni, od i tutori legali(curatori o amministratori di
sostegno) degli OSPITI R.S.A. della Fondazione Mons. A. Mazzali (in seguito denominato R.S.A), di
Via Trento 10 a Mantova, costituiscono l'ASSEMBLEA PLENARIA dei Parenti e potranno far parte
del Comitato Parenti degli Ospiti R.S.A. della Fondazione Mons. A. MAZZALI (in seguito denominato
Comitato Parenti o C.P.).
Qualora gli Ospiti non avessero costituito una loro commissione di rappresentanza potranno
aggregarsi all'Assemblea ed al C.P. soprannominati.
Art. 2 - Il Comitato Parenti è un organo democratico, indipendente e persegue fini sociali e morali, è
auto sovvenzionato dai Parenti degli Ospiti R.S.A. e non persegue scopi di lucro.
Art. 3 - Il Comitato Parenti sarà costituito per volontà dell'ASSEMBLEA PLENARIA dei Parenti
(art. 1) per trattare argomenti d'interesse comune, in particolare problematiche riguardanti la
fornitura di servizi a favore degli ospiti della R.S.A, lo stato delle strutture ed altri argomenti che
l'Amministrazione o gli Operatori della R.S.A. riterranno opportuno sottoporre all'attenzione del
Comitato Parenti.
Art. 4 - Le riunioni delle Assemblee e del C.P. si terranno, per richiesta del suo Presidente o di almeno
un terzo dei suoi appartenenti, all'interno della R.S.A. previa concessione dell'Amministrazione, la
quale indicherà il luogo e la data più idonei. Nella prima riunione dell'Assemblea Plenaria e quando
necessario saranno nominati: un Presidente, più Vicepresidenti tra i Rappresentanti del C.P. per ogni
reparto RSA (vedi allegato A) ed un Segretario per permettere al C.P. un'organizzazione operativa.
Il Presidente assumerà il duplice incarico di rappresentare e presiedere sia l'Assemblea sia il C.P..
Art. 5 - Il C.P. predisporrà il Regolamento e le eventuali successive modifiche, l'Ordine del Giorno e la
convocazione dell'Assemblea. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei Parenti
presenti alla riunione.
Art. 6 - Alle Assemblee potranno partecipare con diritto di voto un numero massimo di due Parenti per
ogni Ospite della R.S.A.. Potranno inoltre partecipare gli Ospiti senza Parenti in grado d'autorappresentarsi e su invito del Comitato: gli Amministratorí, gli Operatori della R.S.A. ed altri
Specialisti esterni con diritto di parola ma non di voto.
Art. 7 - Tutti i membri del C.P. e dell'Assemblea potranno continuare a far parte dì tali organi anche
in caso di decesso del Parente-Ospite della R.S.A., purché appartenenti alla lista di volontari gestita
dalla Fondazione Mons. Mazzali. Il Presidente e gli altri membri eletti potranno inoltre decadere per
richiesta dei Parenti espressa con delibera dell'Assemblea, in tal caso il Comitato provvederà
immediatamente a predisporre l'elezione del/i nuovo/i rappresentante/i.
Art. 8 - Il seguente regolamento sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione della R.S.A.,
che potrà suggerire al C.P. modifiche o integrazioni che rendano più idonee le normative citate.
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REGOLAMENTO COMITATO PARENTI DEGLI OSPITI R.S.A.
Allegato “A”
1. Il familiare di I° grado dell’Ospite della RSA mons. Mazzali o in sua vece: il tutore
legale(curatore o amministratore di sostegno) od il parente di II° grado su delega scritta
dell’ospite o dei suoi familiari, potranno rappresentare l’Ospite RSA nelle riunioni del
C.P. e nelle riunioni di reparto.
2. Per essere riconosciuto Rappresentante di Reparto dal Vertice del Comitato il
familiare dovrà:
a. comunicare la propria disponibilità al C.P.,
b. farsi eleggere dai familiari presenti alla prima riunione di reparto e chiederne la
citazione sul verbale dell’incontro.
3. Le nomine saranno comunicate alla Direzione Amministrativa ed ufficializzate nella
prima Assemblea Plenaria dei Familiari degli Ospiti RSA.
4. Il Rappresentante di reparto eletto diventa membro di diritto del vertice del C.P.;
5. I compiti del Rappresentante di reparto sono i seguenti:
a. portare alla conoscenza del vertice C.P. sia i bisogni “non soddisfatti” degli
utenti RSA sia quelli “soddisfatti” non verbalizzati nelle riunioni di reparto;
b. comunicare ai familiari degli Ospiti le decisioni e le iniziative prese dal vertice del
C.P.;
c. accompagnare il Presidente negli incontri con i rappresentanti della Fondazione
mons. Mazzali o con altri enti;
d. farsi portavoce del C.P. su specifica e argomentata delega scritta del Presidente.
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