
 

 

 

Regolamento per la rappresentanza dei residenti e dei loro familiari nelle RSA 

 

approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 di data 15 marzo 2019 

 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina l’elezione dei rappresentanti dei residenti accolti nelle 

Residenze Sanitarie Assistenziali (abbreviato RSA) gestite dall’A.p.s.p. C. Vannetti (abbreviato 

Azienda) e dei loro familiari e le forme di collaborazione degli stessi con gli amministratori e la 

direzione dell’Azienda. 

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell’art. 6 comma 4 della Legge regionale n. 

7/2005, dell’art. 10 punto 10 dello Statuto aziendale e dell’art 6 del Regolamento Sanitario interno 

delle RSA, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 44 di data 21 agosto 

2017. 

 

Articolo 2 

Numero di rappresentanti 

Il numero di rappresentanti dei residenti e dei loro familiari accolti in una determinata RSA o in 

determinati nuclei assistenziali di una RSA è stabilito con provvedimento del Consiglio di 

amministrazione. 

 

Articolo 3 

Assemblea elettiva di nucleo o RSA 

Il Presidente dell’Azienda convoca annualmente l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di 

una RSA o di determinati nuclei assistenziali di una RSA. 

L’assemblea elettiva è presieduta dal Presidente dell’Azienda o da un suo delegato. 

All’assemblea possono partecipare i residenti e i loro familiari, tutori, amministratori di sostegno o 

fiduciari. 

Coloro che partecipano personalmente all’assemblea prendono parte all’elezione del loro 

rappresentante e possono essere eletti rappresentanti. Non sono ammesse deleghe. 

La carica di rappresentante dei residenti e dei familiari non può essere assunta da persone che 

siano lavoratori subordinati o collaboratori dell’A.p.s.p. C. Vannetti, consiglieri comunali di 

Rovereto o amministratori o dirigenti amministrativi di enti pubblici o privati con i quali l’A.p.s.p. C. 

Vannetti abbia rapporti giuridici in essere. 

Il Presidente dell’assemblea invita coloro che vi partecipano a indicare tra i presenti i candidati alla 

carica di rappresentante e accerta l’insussistenza di incompatibilità. Tra i membri dell’assemblea 

sono individuati anche due scrutatori. 

L’assemblea decide per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti sulla modalità di 



 

elezione, che può essere a voto palese o a voto segreto. Nel caso in cui non sia presa alcuna 

valida decisione in proposito, si procede con la votazione segreta. 

In caso di votazione segreta è consegnata a ogni elettore una scheda bianca recante il timbro 

dell’Azienda, sulla quale l’elettore potrà esprimere non più di due preferenze. Si procede quindi 

con l’espressione del voto e con lo scrutinio. Sono eletti alla carica di rappresentante i candidati 

che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui sussistano situazioni di parità 

prevale il candidato da maggior tempo accolto o presente in RSA. 

Terminata la procedura, il Presidente dell’Azienda proclama il risultato della elezione, indicando il 

rappresentante o i rappresentanti eletti. 

Alla verbalizzazione dei lavori dell’assemblea provvede un dipendente dell’Azienda. Il verbale è 

firmato dal Presidente dell’assemblea. 

Il risultato dell’elezione con l’indicazione del nome e cognome dei rappresentanti eletti è 

formalizzato con comunicato del Presidente pubblicato sul sito web aziendale e nelle bacheche 

della RSA o dei nuclei assistenziali interessati. Previa autorizzazione del rappresentante, è 

pubblicato anche il suo recapito telefonico. 

 

Articolo 4 

Durata del mandato del rappresentante 

Il mandato di rappresentanza ha inizio dalla data dell’assemblea elettiva e termina alla data della 

successiva assemblea elettiva. Il rappresentante decade dall’incarico in caso di dimissione dalla 

RSA o decesso del residente di suo riferimento. Gli subentra colui che lo segue nella graduatoria 

risultante dall’assemblea elettiva. 

 

Articolo 5 

Funzione consultiva e propositiva 

I rappresentanti dei residenti e dei familiari concorrono al buon andamento delle RSA, 

rappresentano la voce e gli interessi dei residenti e dei familiari, sono informati e consultati nei 

processi di progettazione e di valutazione dei servizi, di pianificazione della gestione, di analisi 

della soddisfazione e di rendicontazione sociale. 

Ciascun rappresentante può presentare al Presidente dell’Azienda richieste e proposte in ordine 

all’impostazione e all’organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio 

d’amministrazione nella prima seduta utile e informa il rappresentante sulle decisioni assunte. 

 

Articolo 6 

Norma transitoria 

Il precedente Regolamento per la rappresentanza degli utenti, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con deliberazione n. 1 di data 21 gennaio 2014 è abrogato. I rappresentanti eletti 

sulla base del precedente Regolamento che fossero ancora in carica al momento dell’entrata in 

vigore del presente Regolamento conservano la carica fino alla prima assemblea elettiva di cui 

all’art. 3. 

 

 


