
N°  03  
OGGETTO: PRESA D’ATTO RISULTANZE ELEZIONI COMITATO 
RAPPRESENTATIVO DEI FAMILIARI E OSPITI ISTITUTO: NOMINA COMPONENTI 
COMITATO (2014-2017). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTI l’art. 58 della L.R. 28.01.2000, n° 5, e l’art. 41. comma 4, della L.R. 09.02.2001, n° 5, i quali 
introducevano la necessità di prevedere forme di partecipazione dei rappresentanti degli assistiti 
accolti presso le strutture residenziali e dei loro familiari; 
 
VISTO il successivo Regolamento Regionale (R.R.) 10 maggio 2001, n° 3, attuativo delle leggi 
regionali richiamate al precedente capoverso, con il quale la Regione Veneto ha dettato norme per 
la costituzione degli “organismi rappresentativi” degli ospiti e/o loro familiari in ogni “centro di 
servizio” (leggasi “struttura residenziale”); 
 
CHIARITO che il Regolamento Regionale summenzionato definiva, contestualmente, i principi 
generali a tutela della costituzione delle forme di rappresentanza in oggetto, rinviando poi il 
dettaglio normativo ad una fonte regolamentare interna di ogni Istituzione che eroghi, tra i suoi 
servizi, quello di tipo residenziale, con diretto contatto con l’utenza e con i familiari della stessa; 
 
RICHIAMATA, pertanto, la nostra Deliberazione n° 34 del 30.05.2002, sottoposta a controllo di 
legittimità al Co.Re.Co. al n° 416 del 05.06.2002, con la quale l’organo di Direzione Politica 
dell’Ente dava approvazione al “Regolamento Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro 
familiari”; 
 
PRECISATO che, una volta ottenuta l’esecutiva al provvedimento di sopra richiamato, la 
Presidenza dell’Istituto, coadiuvata dal Segretario-Direttore, indiceva, per la prima volta, in data 
19.10.2002, un incontro rivolto ai Sigg. Ospiti e ai loro Familiari, al fine di illustrare i contenuti del 
Regolamento, evidenziando le funzioni e le prerogative del costituendo Comitato, definendo gli 
ambiti di operatività, i rapporti intercorrenti tra Comitato Rappresentativo medesimo con gli organi 
di Direzione Politica della struttura, con l’organo di gestione della stessa, nonché con gli organi 
dell’Azienda U.L.S.S. territorialmente competenti e con la Conferenza dei Sindaci dei Comuni 
appartenenti al territorio dell’U.L.S.S. stessa; 
 
ATTESO che nella riunione del 19.10.2002, si stabiliva di organizzare un ulteriore incontro in cui si 
sarebbero accolte le candidature dei soggetti “aventi titolo” (ospiti e/o loro familiari) che 
intendessero proporsi quali componenti l’organo rappresentativo in oggetto; 
 
DATO ATTO che in data 16.10.2002 si teneva il previsto incontro e che, dopo aver raccolto le 
candidature dei sigg. : 
- Nacchi Anna; 
- Granziero Angela; 
- Fontolan Gian Antonio; 
- Bastianello Paola; 
- Accardi Luigi; 
- Burati Marina; 
- Vettorato Lidia; 
si procedeva con la votazione (a scrutinio segreto) e si nominavano, quali rappresentanti degli ospiti 
e/o dei loro familiari i Sigg. : 
- Vettorato Lidia (rapp.te degli Ospiti) con 16 preferenze; 
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- Granziero Angela (rapp.te dei Familiari) con 4 preferenze; 
- Sig. Fontolan Gian Antonio (rapp.te dei Familiari) con 4 preferenze; 
 
RICHIAMATA la successiva Deliberazione n° 68 del 19.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale, a seguito dell’avvenuta elezione di cui sopra, il C.d.A. della Casa di Riposo “A. Galvan”, 
prendeva atto delle risultanze dell’elezione stessa e nominava, contestualmente, i componenti il 
Comitato Rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro Familiari della struttura residenziale; 
 
PRECISATO che, secondo quanto disposto dall’art. 14 del Regolamento del Comitato Ospiti e/o 
Familiari, il Comitato così eletto durava in carica tre anni dalla data di insediamento e cioè dal 
16.11. 2002 al 16.11.2005; 
 
ATTESO che, in costanza della scadenza dell’organo rappresentativo, la Presidenza e la Direzione 
dell’Istituzione, con giusta comunicazione ns. prot. n° 2966 del 26.10.2005, invitavano per il giorno 
05.11.2005, tutti i sigg. Ospiti e i loro Familiari per procedere all’elezione del nuovo Comitato per il 
venturo triennio; 
 
PRECISATO che nella data prefissata, dopo che il Direttore dell’Ente ricordava ai presenti le 
funzioni del Comitato, le modalità di funzionamento, i contenuti delle leggi e dei regolamenti in 
materia, venivano raccolte le candidature tra le persone interessate a comporre l’organo di 
rappresentanza in parola, tra cui figuravano i sigg.: 
- Fontolan Gian Antonio; 
- Forlin Giovanni; 
- Sacco Cecilia; 
- Bizzotto Assunta; 
 
SPECIFICATO che i presenti avevano chiesto al Direttore e all’Educatrice Prof.le dell’Ente di 
svolgere, pur in deroga a quanto previsto dal Regolamento per le nomina del Comitato 
rappresentativo in parola, le funzioni del “Comitato Elettorale”, in quanto questi soggetti avevano 
più conoscenza delle procedure elettorali; 
 
DATO ATTO che il Direttore, nell’intento di collaborare con i sigg. Ospiti e Familiari, coadiuvato 
dall’Educatrice Prof.le dell’Ente, Dott.ssa A. Longato, si era reso disponibile, pur in deroga a 
quanto disposto dalla sopra citata fonte regolamentare, a svolgere le funzioni del Comitato 
Elettorale, preparando: 
- la lista dei candidati; 
- le schede elettorali in cui indicare la preferenza; 
- l’urna in cui raccogliere le schede contenenti le preferenze; 
 
ATTESO che il Direttore dell’Ente individuava uno spazio riservato in cui gli aventi diritto 
potessero esprimere il proprio voto e invitava poi i votanti ad inserire la scheda contenente le 
preferenze nell’apposita urna messa a disposizione; 
 
VISTE le risultanze di voto, le quali venivano di seguito riportate: 
- Sig.ra Bizzotto Assunta (Rapp.te dei Sigg. Ospiti)            con    1 preferenza; 
- Sig.ra Sacco Cecilia (Rapp.te dei Sigg. Familiari)             con  12 preferenze; 
- Sig. Fontolan Gian Antonio (Rapp.te dei Sigg. Familiari) con  07 preferenze;       
- Sig. Forlin Giovanni (Rapp.te dei Sigg. Familiari)            con  07 preferenze; 
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CHIARITO che dinanzi al caso di parità di preferenze ottenute, e stante il n° massimo di 
rappresentanti eleggibili, il Direttore dell’Ente, indicava la necessità di procedere con una seconda 
elezione finalizzata a scegliere tra i due canditati che avevano ottenute n° 07 preferenze cadauno; 
 
ATTESO che, dopo un breve consulto, il candidato Sig. Forlin Giovanni ritirava la propria 
candidatura, lasciando, di fatto, quale eletto, insieme alla Sig.ra Sacco Cecilia, il Sig. Fontolan Gian 
Antonio; 
 
ATTESO, pertanto, che in base a quanto disposto dal Regolamento del Comitato Ospiti e/o loro 
Familiari, adottato presso la struttura, venivano così eletti i sigg. : 
- Sig.ra Sacco Cecilia; 
- Sig. Fontolan Gian Antonio; 
- Sig.ra Bizzotto Assunta; 
i quali avevano totalizzato il maggior numero di preferenze; 
 
DATO ATTO che il gruppo degli eletti aveva ritenuto di procedere, contestualmente, con la nomina 
del Presidente e del Segretario del Comitato, individuando le persone di seguito indicate: 
- Sig. Fontolan Gian Antonio          PRESIDENTE 
- Sig.ra Sacco Cecilia                      SEGRETARIA 
- Sig.ra Bizzotto Assunta                COMPONENTE 
 
PRECISATO che, secondo quanto disposto dall’art. 14 del sopra citato Regolamento Comitato 
Ospiti e/o Familiari adottato dalla Casa di Riposo, il Comitato, come sopra eletto e composto, 
durava in carica per anni tre dalla data di insediamento; 
 
CONSIDERATO che, per ragioni  di economia di tempo, si riteneva di far coincidere con la data di 
elezione del Comitato rappresentativo la data di insediamento, e che, pertanto, potevano definirsi 
come date di decorrenza e scadenza dell’organo rappresentativo qui in parola dal 05.11.2005 al 
04.11.2008; 
 
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 107 del 24.11.2005, esecutiva, con la quale l’organo di 
Direzione Politica (C. di A.) dell’Ente prendeva atto delle risultanze sopra esposte e recepiva la 
nomina dei sopra nominati rappresentanti dei sigg. Ospiti e dei loro familiari (per il triennio 
05.11.2005 al 04.11.2008); 
 
ATTESO che, in costanza della scadenza dell’organo rappresentativo, la Presidenza e la Direzione 
dell’Istituzione, con giusta comunicazione ns. prot. n°  2401 del 03.11.2008, invitavano per il 
giorno sabato 15.11.2008, tutti i sigg. Ospiti e i loro Familiari per procedere all’elezione del nuovo 
Comitato per il venturo triennio (15.11.2008- 14.11.2011); 
 
PRECISATO che nella data prefissata, dopo che il Direttore dell’Ente ricordava ai presenti le 
funzioni del Comitato, le modalità di funzionamento, i contenuti delle leggi e dei regolamenti in 
materia, venivano raccolte le candidature tra le persone interessate a comporre l’organo di 
rappresentanza in parola, tra cui figuravano i sigg.: 
- Forlin Giovanni; 
- Grigoletto Barbara; 
- Sacco Cecilia; 

(familiari), e 
- Dugo Antonia; 
- Maron Eva; 
- Varotto Antonio; 
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(ospiti); 
 
SPECIFICATO che i presenti avevano chiesto al Direttore e all’Assistente Sociale dell’Ente di 
svolgere, pur in deroga a quanto previsto dal Regolamento per le nomina del Comitato 
rappresentativo in parola, le funzioni del “Comitato Elettorale”, in quanto questi soggetti avevano 
più conoscenza delle procedure elettorali; 
 
DATO ATTO che il Direttore, nell’intento di collaborare con i sigg. Ospiti e Familiari, coadiuvato 
dall’Assistente Sociale dell’Ente Dott.ssa G. Zugarelli, si era reso disponibile, pur in deroga a 
quanto disposto dalla sopra citata fonte regolamentare, a svolgere le funzioni del Comitato 
Elettorale, preparando: 
- la lista dei candidati; 
- le schede elettorali in cui indicare la preferenza; 
- l’urna in cui raccogliere le schede contenenti le preferenze; 
 
ATTESO che il Direttore dell’Ente individuava uno spazio riservato in cui gli aventi diritto 
potessero esprimere il proprio voto e invitava poi i votanti ad inserire la scheda contenente le 
preferenze nell’apposita urna messa a disposizione; 
 
VISTE le risultanze di voto, le quali venivano di seguito riportate: 
- Sig.ra Dugo Antonia (Rapp.te dei Sigg. Ospiti)             con 6 preferenze; 
- Sig.ra Maron Eva      (Rapp.te dei Sigg. Ospiti              con  4 preferenze; 
- Sig. Varaotto Antonio (Rapp.te dei Sigg. Ospiti)           con 2 preferenze; 
- Sig. Forlin Giovanni (Rapp.te dei Sigg. Familiari)         con 10 preferenze (acclamazione); 
- Sig.ra Grigoletto Barbara (Rapp.te dei Sigg. Familiari)  con 10 preferenze (acclamazione);   
- Sig.ra Sacco Cecilia (Rapp.te dei Sigg. Familiari)          con 10 preferenze (acclamazione); 
 
DATO ATTO che, considerato lo spirito “conviviale” in cui si erano svolte le operazioni di voto 
(rifiuto di compilare le schede elettorali in segreto e conseguente ricorso alla nomina di tutti i 
candidati per “acclamazione”, da parte di tutti i presenti), la Direzione aveva invitato i convenuti 
anche ad eleggere (o, a quel punto, nominare) il Presidente e questi provvedevano a nominare quale 
Presidente del Comitato rappresentativo de quo il Sig. Forlin Giovanni, lasciando le funzioni di 
Segretaria del Comitato alla Sig.ra Grigoletto Barbara; 
 
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 87 del 28.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si prendeva atto delle risultanze della nomina (elezione) dei componenti il Comitato dei sigg. 
Ospiti e loro familiari per il triennio 2008 – 2011,  nel modo di seguito indicato: 
 
- Sig. Forlin Giovanni                    PRESIDENTE; 
- Sig.ra Grigoletto Barbara            SEGRETARIA; 
- Sig.ra Sacco Cecilia                    COMPONENTE; 
- Sig.ra Dugo Antonia                   COMPONENTE; 
- Sig.ra Maron Eva                        COMPONENTE; 
- Sig. Varotto Antonio                   COMPONENTE; 
 
SPECIFICATO che, pur prevedendo il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del 
Comitato rappresentativo in parola, solo tre componenti (un Presidente, un segretario e un 
rappresentante dei sigg. Ospiti), la Direzione, in accordo con l’organo di Direzione Politica e con 
l’assemblea dei familiari e degli ospiti allo scopo riunitasi, valutava di accettare una deroga ai 
contenuti regolamentari in materia (pur rispettando le cariche “essenziali” di Presidente e 
Segretaria), estendendo il numero di rappresentanti (componenti)oltre a quello previsto, in quanto 
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scopo della normativa è proprio quello di ammettere una partecipazione democratica dei “clienti” 
(ospiti e loro familiari, appunto) alla vita dell’Istituzione, essendo poi chiamati a confrontarsi sulla 
politica di vendita dei servizi (definizione rette di degenza annuali), sulla politica della qualità, sulle 
verifiche delle attività svolte, sulla programmazione delle attività da realizzare, ecc.; 
 
ATTESO che, in costanza della scadenza dell’organo rappresentativo, la Presidenza e la Direzione 
dell’Istituzione, con giusta comunicazione ns. prot. n°  1713 del 28.10.2011, invitavano per il 
giorno sabato 03.12.2011, tutti i sigg. Ospiti e i loro Familiari per procedere all’elezione del nuovo 
Comitato per il venturo triennio (03.12.2011 - 02.12.2014); 
 
PRECISATO che nella data prefissata, dopo che il Direttore dell’Ente ricordava ai presenti le 
funzioni del Comitato, le modalità di funzionamento, i contenuti delle leggi e dei regolamenti in 
materia, venivano raccolte le candidature tra le persone interessate a comporre l’organo di 
rappresentanza in parola, tra cui figuravano i sigg.: 
- Maritan Isidoro; 
- Forlin Giovanni; 
- De Marchi Simonetta; 
- Pregnolato Miariam; 

(familiari), e 
- Piva Matteo; 
- Dugo Antonia; 
- Pittarello Carlina; 

(ospiti); 
 
SPECIFICATO che i presenti avevano chiesto al Direttore e all’Assistente Sociale dell’Ente di 
svolgere, pur in deroga a quanto previsto dal Regolamento per le nomina del Comitato 
rappresentativo in parola, le funzioni del “Comitato Elettorale”, in quanto questi soggetti avevano 
più conoscenza delle procedure elettorali; 
 
DATO ATTO che il Direttore, nell’intento di collaborare con i sigg. Ospiti e Familiari, coadiuvato 
dall’Assistente Sociale dell’Ente Dott. D. Schiavon, si era reso disponibile, pur in deroga a quanto 
disposto dalla sopra citata fonte regolamentare, a svolgere le funzioni del Comitato Elettorale, 
preparando: 
- la lista dei candidati; 
- le schede elettorali in cui indicare la preferenza; 
- l’urna in cui raccogliere le schede contenenti le preferenze; 
 
ATTESO che il Direttore dell’Ente individuava uno spazio riservato in cui gli aventi diritto 
potessero esprimere il proprio voto e invitava poi i votanti ad inserire la scheda contenente le 
preferenze nell’apposita urna messa a disposizione; 
 
VISTE le risultanze di voto, le quali venivano di seguito riportate: 
- Sig. Piva Matteo       (Rapp.te dei Sigg. Ospiti)             con 10 preferenze; 
- Sig.ra Pittarello Carlina      (Rapp.te dei Sigg. Ospiti)   con  4 preferenze; 
- Sig.ra  Dugo Antonia (Rapp.te dei Sigg. Ospiti)            con 2 preferenze; 
- Sig. Maritan Isidoro (Rapp.te dei Sigg. Ospiti)              con 11 preferenze; 
- Sig. Forlin Giovanni (Rapp.te dei Sigg. Familiari)         con 8 preferenze; 
- Sig.ra De Marchi Simonetta (Rapp.te dei Sigg. Familiari)  con 5 preferenze;   
- Sig.ra Pregnolato Miriam (Rapp.te dei Sigg. Familiari)  con 3 preferenze; 
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CHIARITO che il candidato dei familiari che aveva ottenuto il numero più elevato di preferenze – 
Sig. I. Maritan, n° 11 preferenze – ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere la carica di 
componente il Comitato de quo, ma non di assumere la carica di Presidente, chiedendo la 
disponibilità al Sig. G. Forlin, candidato che ha ottenuto n° 8 preferenze, Presidente uscente, a 
proseguire nella sua carica di Presidente anche per il triennio 2011-2014; 
  
PRECISATO che il Comitato dei Sigg. Ospiti e loro Familiari risultava, pertanto, così composto 
(con attribuzione delle cariche): 
- Sig. Forlin Giovanni                     PRESIDENTE; 
- Sig. Maritan Isidoro                     SEGRETARIO; 
- Sig.ra De Marchi Simonetta         COMPONENTE;   
- Sig.ra Pregnolato Miriam             COMPONENTE; 
- Sig. Piva Matteo                           COMPONENTE; 
- Sig.ra Pittarello Carlina                COMPONENTE; 
- Sig.ra  Dugo Antonia                    COMPONENTE; 
 
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 115 del 19.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale il C. di A. dell’Ente  prendeva atto delle risultanze dell’avvenuta nomina dei componenti il 
Comitato dei sigg. Ospiti e loro familiari nel modo di cui al precedente capoverso evidenziato, peril 
triennio 2011-2014, dal 03.12.2011 al 02.12.2014; 
 
ATTESO che, in costanza della scadenza dell’organo rappresentativo, la Presidenza e la Direzione 
dell’Istituzione, con giusta comunicazione ns. prot. n° 1918 dell’ 08.10.2014, invitavano per il 
giorno sabato 22.11.2014, tutti i sigg. Ospiti e i loro Familiari per procedere all’elezione del nuovo 
Comitato per il venturo triennio (22.11.2014- 21.11.2014); 
 
DATO ATTO che nell’incontro stabilito si presentava un numero troppo limitato di familiari per 
poter procedere alle operazioni di elezione del nuovo organo rappresentativo in parola, il Direttore 
proponeva ai presenti di riconvocare  l’incontro in seconda seduta e, successivamente, inviava 
l’invito formale a tutti i familiari e a tutti gli ospiti con propria nota ns. prot. n° 2262 
dell’01.12.2014, stabilendo quale giorno di incontro per procedere alle elezioni in parola il 
13.12.2014 (stesso giorno in cui si sarebbe tenuto l’incontro pubblico – alla presenza dei familiari, 
dei sigg.Ospiti e di tutti gli stakeholder dell’Istituzione -  di presentazione della verifica delle 
attività e dei risultati conseguiti nell’anno 2014); 
 
PRECISATO che nella data prefissata, dopo che il Direttore dell’Ente ricordava ai presenti le 
funzioni del Comitato, le modalità di funzionamento, i contenuti delle leggi e dei regolamenti in 
materia, venivano raccolte le candidature tra le persone interessate a comporre l’organo di 
rappresentanza in parola, tra cui figuravano i sigg.: 
- Maritan Isidoro; 
- Forlin Giovanni; 
- De Marchi Simonetta; 
- Favarato Giorgio; 

(familiari), e 
- Vignato Settimo; 
- Pagin Renzo; 
- Trovo’ Claudio; 

(ospiti); 
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SPECIFICATO che i presenti avevano chiesto al Direttore e all’Assistente Sociale dell’Ente di 
svolgere, pur in deroga a quanto previsto dal Regolamento per le nomina del Comitato 
rappresentativo in parola, le funzioni del “Comitato Elettorale”, in quanto questi soggetti avevano 
più conoscenza delle procedure elettorali; 
 
DATO ATTO che il Direttore, nell’intento di collaborare con i sigg. Ospiti e Familiari, coadiuvato 
dall’Assistente Sociale dell’Ente Dott. D. Schiavon, si era reso disponibile, pur in deroga a quanto 
disposto dalla sopra citata fonte regolamentare, a svolgere le funzioni del Comitato Elettorale, 
preparando: 
- la lista dei candidati; 
- le schede elettorali in cui indicare la preferenza; 
- l’urna in cui raccogliere le schede contenenti le preferenze; 
 
DATO ATTO che i familiari chiedevano, ancora in deroga alle disposizioni regolamentari di non 
precedere con una formale elezione, ma di addivenire all’individuazione dei componenti per 
acclamazione ed il Direttore, ritenendo sovrana l’assemblea, ammetteva questa possibilità; 
 
VISTE, pertanto, le risultanze dell’acclamazione in parola, che vedevano “nominati” i sotto elencati 
componenti il Comitato de quo: 
 
- Maritan Isidoro; 
- Forlin Giovanni; 
- De Marchi Simonetta; 
- Favarato Giorgio; 

(familiari), e 
- Vignato Settimo; 
- Pagin Renzo; 
- Trovo’ Claudio; 

(ospiti); 
 
 
CHIARITO che i candidati come sopra nominati  concordavano di attribuire la Presidenza al Sig. G. 
Forlin, Presidente uscente (già al suo terzo manadato), a proseguire nella sua carica di Presidente 
anche per il triennio 2014-2017; 
  
PRECISATO che il Comitato dei Sigg. Ospiti e loro Familiari risultava, pertanto, così composto 
(con attribuzione delle cariche): 
 
- Sig. Forlin Giovanni                     PRESIDENTE; 
- Sig. Maritan Isidoro                     SEGRETARIO; 
- Sig. ra De Marchi Simonetta        COMPONENTE;   
- Sig. Favarato Giorgio                   COMPONENTE; 
- Sig. Vignato Setti                         COMPONENTE; 
- Sig. Pagin Renzo                          COMPONENTE; 
- Sig. Trovò Claudio                       COMPONENTE; 
 
 
RIBADITO che le funzioni del Comitato sono definite puntualmente dall’art. 4 del più volte citato 
Regolamento dell’Ente e che le modalità di funzionamento sono tutte indicate nella medesima fonte 
regolamentare; 
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ATTESO che sarà compito della Direzione dell’Istituto dare comunicazione dell’avvenuta nomina 
dei componenti il Comitato dei Familiari e/o Ospiti dell’Istituzione a: 
- Azienda U.L.S.S. competente per territorio (n°16 di Padova) (Direzione Generale); 
- Dirigente del Distretto Socio-Sanitario U.L.S.S.n° 16 (di Piove di Sacco – Pd-); 
- Presidente della Conferenza dei Sindaci; 
così come previsto dalle disposizioni regolamentari regionali ed interne sopra richiamate; 
 
DATO ATTO che dell’avvenuta nomina del Comitato dei Familiari e/o degli Ospiti deve essere 
data anche comunicazione a tutti gli ospiti e a tutti i familiari dell’Ente, compresi coloro che non 
hanno potuto partecipare alle elezioni (la Direzione provvederà a pubblicare gli esiti presso l’Albo 
dell’Ente); 
 
SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente, volto a certificare la regolarità e, pertanto, la 
validità delle operazioni elettorali e di voto compiute, il quale accetta le deroghe apportate in 
sostanza ai contenuti regolamentari, in quanto conviene sulla positività di una partecipazione di più 
persone, siano esse ospiti o familiari, alla vita dell’Ente; 
 
VISTE le disposizioni di legge in materia; 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge 
 
                                     
                                                                          D E L I B E R A  
 

1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa esposte, delle risultanze 
dell’avvenuta elezione dei componenti il Comitato Rappresentativo dei Sigg. Ospiti e/o loro 
familiari della Casa di Riposo, il quale risulta così composto: 
- Sig. Forlin Giovanni                    PRESIDENTE; 
- Sig. Maritan Isidoro                     SEGRETARIO; 
- Sig.ra De Marchi Simonetta         COMPONENTE;   
- Sig. Favarato Giorgio                   COMPONENTE; 
- Sig. Vignato Settimo                     COMPONENTE; 
- Sig. Pagin Renzo                           COMPONENTE; 
- Sig. Trovò Claudio                        COMPONENTE; 

2) DI DARE  ATTO che la durata in carica dei membri sopra indicati è stabilita dalla fonte 
regolamentare interna, più volte citata, in anni tre decorrenti dalla data di insediamento 
(13.12.2014); 

3) DI PRECISARE che, l’organo rappresentativo de quo vedrà spirare il termine di durata il 
giorno 12.12.2017; 

4) DI PRECISARE che si è accettato un numero maggiore di rappresentanti (sia dei familiari 
che degli ospiti), rispetto a quello richiesto dal vigente Regolamento in materia, in quanto, a 
fronte di una maggiore disponibilità delle persone a candidarsi e ad accettare la nomina, si 
evidenzia una maggiore partecipazione democratica alla vita e alle scelte compiute 
dall’Istituzione, sancendo, nei fatti, il fattivo rapporto collaborativo intercorrente tra il 
soggetto erogatore del servizio e i destinatari dello stesso; 

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito 
Istituzionale dell’Ente. 
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