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UFFICIO SEGRETERIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 3 OTTOBRE 2002
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ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA’

1. Il centro diurno per anziani avente lo scopo di cui alle LL.RR. n. 72/1975 e n. 8/1984, ha 
come obiettivo l’aggregazione sociale, l’autonomia e la partecipazione attiva della persona 
anziana alla vita comunitaria.

2. Esso costituisce un punto di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini con lo scopo 
di favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, organizza attività culturali, fornisce servizi 
rivolti in particolare alla popolazione anziana.

3. L’organizzazione  del  tempo  libero  non  deve  mirare  a  soddisfare  solamente  esigenze  di 
svago  e  di  riposo,  ma  deve  essere  intesa,  attraverso  iniziative  socio  –  culturali,  alla 
promozione della partecipazione attiva dell’anziano alla vita comunitaria, nel rispetto delle 
sue abilità e competenze e quindi come risorsa nel contesto sociale. 
Tali finalità implicano necessariamente l’utilizzo di un metodo specifico: l’animazione socio 
– culturale in un quadro di permanente socializzazione, in stretto rapporto con la vita sociale 
e culturale del nostro territorio. 
E’  importante  la  partecipazione  intergenerazionale  come  momento  di  interscambio  di 
esperienze, per facilitare processi di ricomposizione del tessuto sociale.

4. A tal fine il centro organizza e promuove:

 Attività d’informazione e culturali in genere;
 Attività ricreative, motorie e del tempo libero;
 Attività di educazione alla salute;
 Iniziative di turismo sociale;
 Servizio bar;
 Altri servizi consentiti dalla struttura del centro.

ART. 2 GESTIONE DEL CENTRO

1. Il centro è gestito da un’associazione di volontariato che opera senza fini di lucro. 
Alle attività  ed ai  servizi  del centro possono collaborare associazioni  o volontari,  che si 
occupano della promozione sociale e culturale nonché dei servizi assistenziali per la terza 
età, secondo programmi definiti con il responsabile del centro.

2. Il compito di verifica della funzionalità del servizio e del buon andamento delle attività è 
demandato ad una Commissione appositamente nominata, composta dalle seguenti persone:

 Sindaco o assessore delegato,
 due membri nominati dal Consiglio comunale nel suo seno, di cui uno rappresentante dei 

gruppi di minoranza,
 un rappresentante degli anziani iscritti al Centro, nominato dalla Consulta degli anziani,
 funge da segretario il capo area amministrativa o in sua assenza l’assistente sociale.

E’ compito della commissione esaminare in via preventiva il  “progetto particolare” delle 
attività che trimestralmente la ditta concessionaria è tenuta a presentare al Comune.
Alle  riunioni  della  commissione  può  essere  invitato  a  partecipare  il  referente 
dell’associazione concessionaria.
La Commissione resta in carica fino al termine del mandato amministrativo del Consiglio 
che l’ha nominata e comunque fino alla nuova designazione.
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ART. 3 APERTURA DEL CENTRO

1. In relazione ai  servizi  prestati,  alle attività  svolte e alle esigenze dell’utenza,  il  Sindaco, 
sentita l’organizzazione del centro, determina l’orario di apertura con apposita ordinanza.

2. L’accesso al centro è libero alla cittadinanza per la partecipazione ad iniziative d’interesse 
generale (esempio conferenze). 
L’accesso ai servizi ed alle attività organizzate del centro, al bar e al gioco delle bocce è 
riservato  ai  soci  in  regola  con  il  tesseramento  comunale  e  con  quello  proprio 
dell’associazione ente gestore.
Il tesseramento è aperto alle persone ultrasessantenni residenti nel comune di Montebello o 
in  comuni  limitrofi.  Nel  caso di  presenza di  coppia in  cui  uno soltanto  dei  due partner 
soddisfi il requisito d’età, è ammessa l’iscrizione anche dell’altro soggetto seppure di età 
inferiore ai sessanta anni.

ART. 4 UTILIZZO DELLA STRUTTURA

1. La struttura va utilizzata rispettando i locali a disposizione, mantenendo un comportamento 
corretto nei riguardi delle persone e delle cose. Eventuali danni materiali saranno a carico 
dei responsabili.

2. All’interno del bar è vietato fumare.

ART. 5 SERVIZIO BAR

1. Il servizio bar è rivolto esclusivamente ai soci dell’associazione concessionaria.

2. Il listino prezzi al consumo sarà approvato dall’amministrazione comunale di Montebello 
Vicentino.

(approvato con delibera di C.C. n. 52 del 3.10.2002)
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