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REGOLAMENTO COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO
STUDIO E LA PROMOZIONE DELL’ATTIVAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI PER GLI ANZIANI

ARTICOLO 1
Finalità
La Commissione si fa promotrice dello studio nonché della
promozione/verifica dell’attivazione delle politiche sociali in favore degli
anziani ultrasessantacinquenni; ha potere consultivo e propositivo nei
confronti della Giunta Comunale. Si prefigge i seguenti compiti:
• esprimere pareri e suggerimenti in merito alla realizzazione sul
territorio comunale di interventi a favore degli anziani;
• favorire contatti con gli Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali al
fine di verificare e/o promuovere l’attuazione delle politiche sociali per
gli anziani compresi gli ospiti della Casa di Riposo RAF “82 Brigata
Osella”;
• esprimere pareri sul funzionamento della Comunità Alloggio proponendo
alla Giunta Comunale eventuali modifiche al Regolamento in uso;
• esprimere pareri sulla gestione, in regime di convenzionamento, del
Centro d’Incontro;
• suggerire proposte su tematiche relative alle politiche per gli anziani;
• sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità locale su
problematiche sociali relative agli anziani;
• favorire la costituzione di momenti di coordinamento e confronto fra le
Associazioni, i gruppi di volontariato e l’Amministrazione Comunale sulle
tematiche relative agli anziani.
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ARTICOLO 2
Composizione
La Commissione risulta composta da:
1. l’Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali;
2. un rappresentante della maggioranza;
3. un rappresentante della minoranza;
4. un rappresentante del Sindacato pensionati;
5. un rappresentante del Centro Incontro Anziani Grignaschese (CIAG);
6. un rappresentante dell’A.N.P.I.;
7. un rappresentante della S.O.M.S.
8. un operatore della Casa di Riposo RAF “82 Brigata Osella”;
9. l’Assistente Sociale designato dall’Ente Gestore.
Come consulenti potranno di volta in volta essere invitati alle riunioni della
Commissione
1) l’operatore socio-assistenziale operante all’interno della Comunità
Alloggio;
2) un medico designato dall’ASL VC.
I membri della Commissione debbono essere scelti tra persone d’ambo i
sessi aventi i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
In caso di vacanza della carica, si procederà alla surrogazione.
La Commissione si intende costituita ed operante fino al rinnovo del Consiglio
Comunale.
I membri della Commissione che risultino assenti ingiustificati in tre riunioni
consecutive, decadono dalla carica.
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ARTICOLO 3
Convocazioni
La prima seduta della Commissione deve avvenire entro 15 giorni dalla
costituzione della Commissione stessa. La convocazione è fatta dal Sindaco
con avviso scritto personale a ciascun membro.
In questa prima seduta la Commissione elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario con votazioni separate, a maggioranza assoluta e a
scrutinio segreto.
Se dopo due votazioni libere nessuno dei votanti avrà ottenuto la
maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio fra i due a maggior numero
di voti della seconda votazione. Sarà eletto chi otterrà la maggioranza
semplice: a parità di voti prevale l’anzianità.
Il segretario della Commissione provvede alla compilazione dei verbali
delle sedute.
La Commissione è convocata dal Presidente che ne presiede e regola i
lavori; deve riunirsi almeno due volte all’anno. È facoltà del Presidente
effettuare convocazioni straordinarie per iniziativa propria o su richiesta di
almeno un terzo dei componenti.
La convocazione della Commissione potrà essere richiesta anche
dall’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4
Svolgimento sedute
La Commissione si riunisce, discute e vota sugli argomenti posti
all’ordine del giorno. Il Presidente può invitare alle riunioni della Commissione
rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni che abbiano specifico
interesse sull’argomento in discussione.
Ogni questione sottoposta a votazione si intende approvata quando
ottiene il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.
Tra i votanti si computano le schede bianche e le schede nulle.
Le riunioni della Commissione potranno essere pubbliche quando
Commissione stessa lo riterrà opportuno.
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ARTICOLO 5
Revisione regolamento
Il presente regolamento, dopo un anno dalla rispettiva approvazione, potrà
essere adeguato alle esigenze che emergeranno.
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