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Statuto Consiglio Anziani e Familiari 
 
Premessa  
Il Centro di Servizi Villa “don Gino Ceccon” –  di Santa Croce del Lago, nell'obiettivo di recepire 
e valorizzare tutte le potenzialità umane, promuove la rappresentanza delle persone anziane 
ivi residenti, e dei loro familiari, con la costituzione di un Consiglio degli Anziani e dei Familiari. 
 
Articolo 01.  Costituzione, sede e durata 
E’ costituito il Consiglio degli Anziani e dei Familiari (di seguito C.A.F.) del centro di servizi Villa 
“don Gino Ceccon” con sede in frazione Santa Croce del Lago, 79 – Alpago (Belluno). Esso è 
retto dal presente statuto. Il mandato del Consiglio è TRIENNALE. 
Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Consiglio dovrà stabilire i tempi e le modalità 
per la nomina dei nuovi componenti. 
 
Articolo 02.  Scopi 

o Realizzare la partecipazione e la collaborazione degli anziani residenti presso l’Ente nella 
gestione dei servizi; 

o Fornire all’Amministrazione dell’Ente suggerimenti e proposte per la migliore 
realizzazione dei programmi; 

o Collaborare con l’amministrazione, con gli stessi anziani, familiari e con il personale al 
fine di stabilire rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione; 

o Segnalare guasti e rotture all’amministrazione causati dall’usura o dalla cattiva 
manutenzione dell’edificio, partecipando in modo concreto e costruttivo alla sicurezza. 

 
Articolo 03.  Composizione C.A.F. 
Il Consiglio degli Anziani e dei Familiari è composto da sette membri di cui:  
• n. 3 rappresentanti degli anziani, eletti dall'assemblea degli anziani; 
• n. 3 rappresentanti dei familiari, eletti dall’assemblea dei familiari; 
• n. 1 rappresentante della Direzione della Casa. 
Le cariche sono gratuite.  
 
Articolo 04.  Compiti del C.A.F. 
I compiti del Consiglio Anziani e Familiari sono di: 
1. eleggere al suo interno il Presidente e il Segretario; 
2. raccogliere segnalazioni da parte degli Anziani e dei Familiari; 
3. provvedere alla surroga di Consiglieri cessati durante il mandato, con i primi fra i non 
eletti dando priorità al più giovane in caso di equità. 
 
Articolo 05.  Compiti del Presidente 
1. Convoca e coordina le riunioni del Consiglio almeno due volte l’anno. 
2. Rappresenta le persone anziane e i familiari della Casa nella tutela delle loro esigenze 
mantenendo i rapporti con la Direzione. 
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3. Si rende portavoce presso la Direzione delle questioni emerse durante le riunioni del 
Consiglio. 
4.  Provvede a tutti gli atti amministrativi. 
 
Articolo 06.  Compiti del Segretario 
1. Mettere in atto le procedure per la convocazione del Consiglio. 
2. Informare i componenti del Consiglio in relazione alle comunicazioni del Presidente o 
alle comunicazioni riguardanti il centro di servizi. 
3. Redigere e custodire il verbale delle riunioni. 
 
Articolo 07.  Riunioni del C.A.F.  
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno su invito del Presidente o su richiesta: 
-  di almeno 3 Consiglieri; 
-  della Direzione della Casa. 
È fatto obbligo ai membri del Consiglio direttivo di partecipare a tutte le sedute. Ogni assenza 
deve essere giustificata. 
 
Articolo 08.  Durata delle cariche dei Consiglieri 
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni. Decadono dalle cariche di Consigliere coloro che: 
1. terminano di risiedere o di operare presso il centro di servizi Villa “don Gino Ceccon”; 
2. non intervengono senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive;  
3. non rispettano il segreto d'ufficio e la tutela della privacy; 
4. non rispettano le regole dell’interesse collettivo. 
 
Articolo 09.  Il Rappresentante della Direzione  
Viene designato dall'Ente allo scopo di attivare l'indispensabile collegamento tra il C.A.F. e la 
Direzione 
 
Articolo 10.  Assemblea degli Anziani (o familiari) 
L'Assemblea degli Anziani (e/o familiari) viene convocata almeno una volta all’anno entro il 30 
novembre. L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che in sede 
straordinaria: 
1. per decisione del Consiglio; 
2. su richiesta di 1/3 (un terzo) degli anziani residenti presso la casa; 
3. su richiesta dell'amministrazione della casa. 
 
Articolo 11.  Requisiti, tempi e modalità di convocazione Assemblea degli Anziani (e/o 
familiari) 
Partecipano di diritto all'Assemblea tutte le persone anziane, o familiari tramite delega, che 
hanno fissa o breve dimora presso l'Ente. La loro adesione è libera e volontaria. 
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 7 giorni, 
mediante invito ed affissione pubblica; in caso di urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 
giorni. 
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Articolo 12.  Incompatibilità degli incarichi 
Sono incompatibili con la nomina a componente del Consiglio gli amministratori e i dipendenti 
della Villa “don Gino Ceccon” nonché coloro che hanno rapporti professionali o contrattuali con 
l’azienda medesima. 
 
Articolo 13.  Segreto d'ufficio – Tutela della privacy. 
I membri del Consiglio sono vincolati al "segreto d'ufficio” e alla “tutela della privacy” ai sensi 
del GDPR 679/2016 s.m.i. e non possono proporre alla discussione pubblica fatti personali 
propri o delle altre persone anziane residenti presso Villa “don Gino Ceccon”. 
 
Articolo 14.  Norme transitorie 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme nazionali, regionali 
e statutarie vigenti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto il   18/11/2021 a S.Croce del Lago 
 
  
 
 
 
 
 
 

Statuto CAF 
Rev. 01 18/11/21 


