
- PROCLAMAZIONE ELETTI 

 

L'anno duemiladiciasette addì sette del mese di aprile alle ore 

17.00 

 vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 

24/02.2009 e ss.mm., esecutiva, con la quale veniva approvato 

il regolamento relativo alla definizione delle “Modalità per l’ele-

zione dei rappresentanti degli Ospiti e la relazione con il Consi-

glio di Amministrazione dell’A.P.S.P.” 

 vista la nota prot. nr. 02.055/17/cb dd. 17/03/2017 con la quale 

veniva convocata l’“Assemblea generale degli Ospiti e dei fa-

miliari” presso la sede di Via Pive dell’A.P.S.P. “S. Spirito – Fonda-

zione Montel” di Pergine Valsugana 

si è tenuta presso la sede di Via Pive n. 7 l’”Assemblea generale 

degli Ospiti e dei familiari”. 

 

Il Presidente, fatte le opportune verifiche, comunica che: 

 elettori nr. 222 

 votanti nr. 37 

 

Il Presidente, visto il risultato dello spoglio e i voti assegnati, procla-

ma, ai sensi dell’art. 8 del regolamento “Modalità per l’elezione 

dei rappresentanti degli Ospiti e la relazione con il Consiglio di 

Amministrazione dell’A.P.S.P.”, gli eletti: 

 

ZANEI MAURIZIO 

CASAGRANDE M . TERESA 

 

Gli eletti rimarranno in carica due anni e sei mesi dalla data di 

proclamazione e che pertanto il loro mandato scadrà il 7 ottobre 

2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta prende atto 

dell’elezione dei rappresentanti degli ospiti. 
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Distribuzione gratuita 

RUOLO E COMPITI DEI RAPPRESENTANTI 

ai sensi del Regolamento relativo alla definizione delle “Modalità per l’elezione dei rap-

presentanti degli Ospiti e la relazione con il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P.”  
 

Art. 9 - Funzione consultiva 

I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte 

le problematiche di carattere generale relative all’impostazione 

ed all’organizzazione dei servizi erogati. 

Il Presidente, qualora l’ordine del giorno del Consiglio di Ammini-

strazione preveda la trattazione di punti relativi all’organizzazio-

ne od impostazione dei servizi, può informare i rappresentanti 

degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio. 

L’Amministrazione incontra almeno ogni 4 mesi i rappresentanti 

degli ospiti per informare sull’attività dell’A.P.S.P. e discutere le 

problematiche di cui al comma 1. 

Art. 10 - Funzione propositiva 

I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell’anno, 

formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all’im-

postazione ed all’organizzazione dei servizi erogati. 

Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella pri-

ma seduta utile ed informa i rappresentanti delle decisioni as-

sunte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte. 

I rappresentanti possono comunque in ogni momento chiedere 

informazioni sugli aspetti e le problematiche di cui all’art. 10. 

Ai rappresentanti degli ospiti viene riservato, in ogni struttura, un 

apposito spazio per la pubblicazione di fogli informativi e pubbli-

cazioni. 

Art. 11 - Utilizzo di spazi 

L’A.P.S.P. consente l’utilizzo, su richiesta, di spazi idonei per l’ef-

fettuazione delle riunioni che i Rappresentanti degli ospiti vor-

ranno promuovere a favore degli ospiti e dei familiari. 


