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L'l\mministrazionc Comuna le, nel qUf.lùro delle attività 

oiotcnziali, iE~tltuioce tm Centro di incontro por attività cul 

li, di tempo libero e di vita a s sociativa, ai senoi dallQart. 4 

rt 6/5/1981 11. 87. 

l\H11
• 2 

Il Centro d'incontro :3i profiggo l'obiettivo di facilitare 

~of)si di s ociaJ.izzm3ione, tOl1clondo Cl. creare occ8.oioni di 

Dar'~ecipaziono, svago, accrescimento sociale e culturale 

ro, D.nche attrnvcrso la erogazione di prestazioni che rispondano 

Jpocifici bi::JOgni dell tU.torU'~a anziano.. o 

l\RT. 3 

Il Contro cl'incontro ò cleotinato prevalentemente, ma non 

,li vamont; o , allo persone enzi::J.,uo • 
l\UT Q 4 

JJO iniziative offol'te dal cen '~ro corw:Lstonos 

i) 1\TTIVIT1\ t RIOREATIVE D CULTUTlAIJI B S0011\LI (oineforwn~ 

d:ibattit :L p attivi tò. m8.Duali o I..'1.rtigi8.Do"li ~ a't ·ti vi tà 

litù, c.1i co.rctttcrc'· filatelico, programmazione di visite guidate, or 

1izBaziono f!,ito ) o 

J) l\TTIVITl\ I IIT'.r:cmU\.TIVE (servizio :t~iDtoro). 

J ) 1\T'l'I\TIl'J\.' fl. GS I STm·rZI1\LI ( s orv:lzio socialo -- connesso agli altri . 

viz:l propooti por Gli anzimJ.i - sorvizio ambulD;~orialo, da reali 

re bi collaborazione con l'U~SoL. n. 18). 

An.:vo :3 

3-1i utenti chG intondono fruire dolI f attivi t i ). del Contro dovranno 

t raro 0.11 t AIllministro.ziono Comuna lo t entro il termine 
i 

viDO al pvJ)blico, a pllos:Lta i~Tl;anzal in carta libora, correde,ta cl 

Joc;uente ù.ocwnon't;o,zione: 
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If 
certificato medico o.tteoto,u-Go l t aSiJel:1!t,8, di malattie 

fu.!JO o da turbo mentali. 

l\.HT. G 

A CiO.DClUl utem-Go Vel'r~L rilasciata una t08sera cho consente 
··0:. 

,I conza o la par~ecj.paziono alla vita del Centro. 

L'utilizzo dei se1"'vi.:od dol Centro d' 1ncon tro è gratuito l 
1 . 
!'mcnte allo iniziative d.i :Joci2.lh~zazione e El, parziale pagamento 

to ri{;uarda 'gl:L intex'lfenti lnGcc;ra;!;i vi. 

ART.. 7 

Il porsonalo da c.lost:Lnaro al fun!?,ionamento del Centro 

' nelle ocg"uenti unità: 

N. 1 aGsiotcnto oocialo; 

H o 1 animatore socio-cv~Ltu.rC:1J.o i 

H. 1 assistente 8D.l1itario o inf ermiere pl'ofc:Jsionale; 

N. 1 aUfJiliario. 

Il Ooordil1atore-re8pOn~J 8JJ:i.l0 del Contro II scol to ,tra 

000:i.8,10 o l' animator8 80cio-cl.1J .. tu:calo" 

Il servizio relativo 0,1 .. 19, gestione ed [1,1 funzionamento del 

d ' incontro è attrihl.,ù to c>.,117 Ufficio <li Servizio Soc:1.ale. 

ART .. 8 

Il l'o8ponoo.,bilG dcI Contro cl t incontro dov-rà tenere pres~o 

dol Contro otc~[10 u.no., 8c11odD., i:L tutti ~li utenti centenen'tetutti ', 

ti i nnnc;rclici, , il ù.omicilio e Gli indir zzi ò .. et fD,miliari, da 

rc in caso di nocessit~. 

AUT. 9 

Il rospon~abile dcI Centro d t ineol1tro potrà ritirare 

di conseguenza, allontO.ll,éLl"e l'utente, per motivi gravi o 
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Il Contro funzionerà in idonei locali forniti adeguatamente , 

di oueaid! od arredi o 

ART. 11 

Il Con tra dov-l'8. rinmnorc aperto almeno 7 ore giornaliere e 

Gli orari di apertura o eli chiunura del Centro oaranno etab,! 

li ti in relazione ai servizi prestati e alle esigenze locali . " l 

La durata dell'apertura dovrà essore comunicata agli organi 

polizia secondo le disposizioni vigonti o , i 

ART o 12 

L'utente dovrà rispo -t;tare gli orari dei sorvizi, le norme 

lari oel ogni altra disposizione che il responsabile riterrà oppo 

na 110r il buon andamento del Cen 'bro. 

L'utente non potrà in'troc1v ... "lTG nel Centro persone estranee 

zo. il con8onno del reopol1oabilGo 

ARTo 14 

Lo modalità di funzionamcnto e lo attività dol Centro 

tro 80no docol'minate ed autogesti te dagli u1jGnti in accordo con 

'to. 

E' preViSG;J"9 all' uopo p l o. rappresentanze .. deGli utenti, ,quale 

C;0l10 consultivo del Centro. 

Detta rapprosentanzo, ha lo scopo di garal1tiro la 

clelltutente alla conduziono ed alla organizzazione dei servizi 

Centro o 

Gl:i. utonti pOD8ono riunirei qv;:mclo lo ri'liengano opportuno, 

vioando i responsabili del , Oontro e comUniCB.lldo allo stosso le c 

aioni cui perv-cngono. 
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poosono, inoltre, coooro convocati da l responsabile nelle 

Co.oion:L da questi ritonute opportl,U10. 

Ii). ro,pprcs entanza degli l..l'~enti oarà costi tui ta da un minimo 

(li tre membri, che durorCU1110 in carica un anno, eletti dagli 

Di ut 8l1'~i, ri1.miti in o.ssemblea o 

Lfassemblea dovrà tenere almeno una i~iunione alItanno, ,nel 

' DO della quale verranno presCll'ba'/ii anche i programmi delle 

da attU/:lre. 

I programmi dello ' attivit~t ela svolgere dovranno essere 

ti al rosponsabile del Centro o 

ART.. 15 

Alle spese di gestione c funzionamento del Ccmtl"o di 

si farà fronte con il oontributo della Regione che v~rrà concesso : 

ai sensi dell'art. 4 dolIo. IJ.r. 25/3/8G 11. 14, nOllchè, ad integra

zione, con i fondi che vcrranno assegnati ai sensi dell f art. ' 19 

lo. L.l~. '2/1/79 11 .. 1. 

An~'. 1 G 

Il Oontro dl incontro, fino a quando non Sén~~ì dotato 

locali edlbl relativo porsonale, verrà gef:rbito in regime di con 

ziono, sotto la vigilanza dell'Ente, ai sC11si dell'art. G della 

1'; G7/8~. 
'.' 

ART. 17 

.' 

Per quant'Eltro non previsto nel presente regolamento, si . 

rinvio alle dispooizioni tJie;enti in rnateria o 

.. ' '. 


