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COMUNE DI ALCAMO

4" SETTORE 5ERVIZT ALLA PERSONA

1" SERVTTTO POLITTCHE SOCIALI

REGOLAMENTO CENTRO DIURNO COMUNALE PER ANZIANI

ART. 1

fl presente regolarnento ho lo scopo di stqbilire e disciplinore le ottivítà oll'ínterno del
Centro Diurno per Anzioni.

ART. 2
Il Centro Diurno è unq strulturq o carottere terriforiqle che eroga vori servizi qi
cíttodíni che lo frequentono, previo iscrizione ed esibizione del tesserino riloscioto dql
Comune di Alcomo.

ART. 3
6li utenti del C.D. sono qnzioní dí ombo í sessi che non svolgono ottívitò lqvorotivq che
qbbiqno compíuto i ó0 qnni se donne e 65 se uomini e che obbiono lq resid enza nel
Comune di Alcqmo, ed in ogni coso in presenzs dí porticolori cqsi di disogio e/o' sociolizzazione l'uff icio Servizi Socioli del Comune voluterà l'opportunitò di derogora oi
suddetti limiti

ART. 4
Le iníziqtive del Centro, q curo dell'Assessore di riferimento, consistono ín ottivitò
culturoli, rrcreative e' socioli. Esso è un luogo di incontro e, di iniziotive con il preciso
scoPo di elimínore le situozioni dí emarginazione e. fovoríre i processi di sociolizzazione.
Le iniziative che potronno essere realizzste nel centro diurno sono:

1) Cíneforum;
2) Conf erenze - dibottiti;
3) Attività mqnuqli e ortigionoli;
a) Afiività musicoli;
5) Atlivitò di corqttere filatelico;
6) Progrommazíone di visite guidote;
7) Organizzazione di qlmeno uno gito oll'qnno;
8) Attivítà sportive;

, 9) Videoteco, bíbliotecq con qnnesso servrzio dí letturo.
10) Educozione e. prevenzione sonitqrio.
11) O9ní oltro utile iniziotivq concordqtq con il Settore Servizi ollo parsono.

Per lo portecipozione q vísite guidote, alle gite ed qí servízi per cui la p.A. dovrà
sostenere un costo, I'utente dovrà versare uno guofo di comportecipozione nellq misurq



stobilítq dqllo circolore n.8 del 30/4/94 dell'Assessorcto P.eg/le EE. LL. do odeguansi
qutomoticqmente olle eventuoli e successive modifiche che sqrqnno opportote
dol I' Assessoroto Regionole stesso.

ART. 5

rl centro inoltre ossícurq i seguenti servizi onche in convenzione:

1 )Porrucchierio e. Barberio:

2) Pedícure:

3) Bor - Ristoro.

T servizi soPro elencqti sorqnno off erti con íl pogoment o del solo costo reale dello
prestozione resl, qncoroto qi minimi tqbellqri delle qssociqzioni locoli di cotegorio.

f servizí cui ol punto 1 sono destínoti esclusivom ente agli iscrittí di cui ol successivo ort.
a.

4) fnfermerío.

ART. ó

fl centro deve restare operto setle giorni allo settimqno dql lunedì ollo domenico per
sette ore ql giorno, tronne lo domeníco che rimone operto solo il pomeriggio, e deve
rispettore íl seguente ororio 9.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00, e lo domenicq dolle 16,00 qlle
19,00 ,il centro resterà chíuso í giorni festivi e il giorno dello festività dellq potrono;
inoltre per il período estivo (luglio ogosto) l'operturo sqrà solo pomeridionq dolle ore
t7.OO alle ore 20.00.

L'ororio potrà esse?e modificoto ín rerozione o mutote
Settore Servizi ollo Persono.

esigenze, in occordo con íl

ART. 7

Le íniziqtive previsfe dqll'art.4 dovronno essere organizzate dql personole comunole in
servizio presso il Centro diurno tenendo conto delle proposte del Consiglio degli onziqni
di cui ql successivo ort. 12.

ART. 8

Per essere ommessi ql Centro é necessqrio inoltrqre domondq indirizzqlo ol Sig. Sindoco
del Comune di Alcomo in corto semplíce corredoto dq fotocopio del documento di
riconoscímento e n. 2 f oto tesserq enlro il 30 morzo e il 30 settembre di ogni onno.

Il Cenlro deve tenere un regístro sul guole vengono qnnototi í doti onogrofici deglí
utenti.



ART. 9

L'utente deve rispettore I'ororio der centro e le norme
regolomento ed ogni oltro dísposízione che il sindoco o
opportuno per il buon funzionomento del centro stesso.

contenute nel presente
suo delegato ritengono

ART. 10

Il Dirigente del Settore Servizi Allo Persono onnuolm ente entro il 15 gennoio del mese
successivo deve frosmettere relszione scritto oll'Amministrozíone sull'ottivitò del
Centro. Tole relqzrone viehe invioto per conoscenza ollo 1^ Commissione Consíli are che
segnolo i proprí eventuoli rilievi ol consiglio comunqle.

La relozione suddettq sqrà invioto onche oll'uff icio di preside nza delConsíglio Comunqle.

ART. 11

Ogni onno dettogliotqmente l'Amministrazione Comunale reloziono ol Consiglio Comunqle
sull'ottività del centro entro il 30 gennoío dell'onno successívo.

ART. 12

Tutti gli utenti censifi nel registro di cui oll 'qrt.8 eleggono un Consiglio composto do 5
(cingue) componenti, di cui qlmeno 2 (due) donne, in sede di elezioni di "consiglio degli
qnzioni" cioscun votonte può esprimere une pref erenza díetro esibizione del tesserino
di riconoscimento riloscioto doll,ente.

rl suddetto consíg|ío durq ín corico 3 (tre) onni ed è rinnovqbile per un oltro
mondoto.

rn cqso di decadenzo dqllo coricq, per guolsiqsi motivo, si procederò ollo surrogo con il
primo dei non ele'fti: in cqso di qssenzo si provvederà crll'elezione solo del o dei
componenti monconti su propostq del consiglio ín coricq.

ART. 13

rl Consiglio dí cui oll'orticolo precedenteha compiti di stimolo e proposte sull'ottività
del Centro. Esso tiene ropporti con t'AmministrazioneComunole ed è portovoc e delle
esigenze di tutti gli anziani utenti del centro
All'interno del Consiglio degli onziqn i víene istituito lo f iguro delpresidente e del vice presidente, che sorqnno individuqti nei due



componenti che ovronno rispettivomente riportoto moggiori voti.

ART. 14

NORMA TRANSITORIA

Ad esecutivítò del presente regolamento sí procederò o nuove elezioni del consíglio degliqnziqni, di cui qll'ort' t2 al fine di opplicore guonto previsto nel presente regolamento.


