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Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali degli Anziani (CSA) 
polifunzionali ed intergenerazionali. Abrogazione della deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 28 del 13/12/2010. 

I Centri Sociali Anziani (CSA), costituiscono una realtà significativa della città di Roma, e questo nuovo 

Regolamento è il risultato di un lungo lavoro analitico, frutto dei meritevoli contributi fattivi di tanti anziani, 

amministratori comunali ,municipali ,personale di Roma Capitale e cittadini. 

Roma Capitale ospita 149 Centri Sociali Anziani per un totale di circa 90 mila iscritti, con oltre 

sessantacinque anni di età, nei quali si svolgono numerose attività ricreative, sociali, culturali. Il vigente 
Regolamento non risponde più alle attuali necessità, pertanto il medesimo necessita di essere aggiornato 

e rivisto sia alla luce delle criticità emerse, che per una esigenza di maggior raccordo e promozione dei 

Centri Sociali anziani ai territori di riferimento, costituendo i medesimi realtà aggregative con preziose 
potenzialità. 

A tal fine,è stato, introdotto il carattere di aggregazione intergenerazionale dei centri, pur rimanendo la 

persona anziana la figura principe. In tal senso si è tenuto conto di questa realtà: pertanto i centri possono 
diventare luoghi dinamici di scambio tra generazioni, ovvero occasioni d'incontro tra le varie fasce d'età. 

In sostanza si intende trasformare queste strutture in veri e propri luoghi di incontro aperti ai cittadini in 

un ottica di aggregazione e socializzazione, dove sviluppare esperienze di confronto e scambio tra le diverse 

fasce di età in conformità delle Linee Programmatiche 2016-2021 di questa Amministrazione. 

La presente proposta di regolamento, in particolare, è intervenuta nella parte che riguarda l'aspetto 

organizzativo e gestionale, rendendo più razionali, più snelle, più agevoli le procedure elettive degli 
organismi di gestione e coordinamento, nonché l'esercizio delle loro competenze. 

Tra l'altro sono state semplificate alcune procedure burocratiche, togliendo alcuni passaggi deliberativi in 

relazione alle nomine dei vertici degli organi gestionali dei centri, presso i Consigli Municipali ed è stato 

rafforzato il carattere apartitico dei centri, anche svincolandoli da ogni manifestazione di propaganda 

elettorale. 

E' stato ribadito il ruolo centrale dell'assemblea degli iscritti, vero motore propulsivo del Centro. 

Pur rimanendo la figura dell'associazione (ora ETS), al fine di evitare l'accentramento di potere nelle mani di 
una sola persona, è stato introdotto il divieto di cumulo della carica di Presidente del Centro con quella di 

Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale. 

I CSA si sostanziano come poli di riferimento per dare risposte a varie esigenze, tra cui quelle sanitarie, vedi 

l'introduzione dei defibrillatori presso ogni centro, e quelle per il mantenimento del benessere dei propri 
iscritti, sia attraverso protocolli con le Istituzioni pubbliche che con la collaborazione dei privati, stipulati 

dall'Amministrazione. 
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I CSA sono luoghi dove la persona non più giovane, si può recare in compagnia del proprio animale, dove 

l'anziano non si occupa solo di se stesso, ma anche dei minori e degli adolescenti, attraverso la 
collaborazione con i nidi, le scuole dell'infanzia e gli istituti scolastici, andando oltre l'istituzione del nonno 

vigile. Per non parlare di quelle attività volte alla cura del verde urbano, come l'adozione delle aree verdi e 
della piccola agricoltura, gli orti urbani, oppure nello svolgimento ed apprendimento di attività artigianali, e 

e nelle iniziative rivolte all'apprendimento di basilari e fondamentali conoscenze informatiche. 

Infine i CSA collaboreranno con con le forze dell'ordine, per aumentare la prevenzione dei reati a danni 
dell'anziano e per organizzare momenti formativi per affrontare l'emergenza in caso di incendio ed altri 
eventi emergenziali. 

In altre parole si è cercato di rispondere a tutte quelle esigenze di novità e di aggiornamento dei CSA, 
cercando di trasformarli in luoghi dinamici di scambio interpersonale ed intergenerazionale, non più luoghi 

dove stazionare per passare il tempo, ma luoghi di aggregazione e di conoscenza. 
, 

Inoltre nel rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere, nelle elezioni delle varie figure,,tè stata 
introdotta la possibilità di esprimere la doppia preferenza, in luogo della unica come previsto dal 
regolamento vigente. 

AI riguardo l'Amministrazione di Roma Capitale, dovrà provvedere a fornire adeguate risorse umane, 

strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività dei CSA, in capo al Dipartimento Politiche Sociali, 
con particolare riferimento all'art. 36 del presente regolamento. 

Che la proposta, in data , è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento 

Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dai Municipi 

Sono pervenuti i seguenti pareri 

Che la V Commissione Consiliare Permanente, in merito alle osservazioni formulate dai Municipi, ha 

comunicato che le stesse saranno recepite in sede di Assemblea Capitolina; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali); 

Visto la deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i. (Statuto del Comune di Roma); 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., 
in ordine agli emendamenti approvati; 

Visto il decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017; 

Per quanto sopra esposto 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA 

di abrogare la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 28 del 13/12/2010 e approvare il nuovo 

Regolamento dei Centri sociali Anziani ( CSA) polifunzionali ed intergenerazionali del Comune di Roma 
secondo il testo di seguito riportato: 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 
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Definizione 

I Centri Sociali per Anziani (di seguito denominati CSA) sono strutture di servizio territoriale istituite da 
Roma Capitale, e costituiscono un luogo d'incontro sociale, culturale, ricreativo e sportivo con carattere 
intergenerazionale. 

Il funzionamento dei Centri Sociali Anziani è disciplinato dal presente regolamento, nell'ambito delle 
funzioni attribuite dalla normativa nazionale agli Enti locali, secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla 
Normativa nazionale e regionale. 

,/ 
Il servizio dei CSA si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, ed opera nella ricerca di un 
adeguamento alle richieste di servizi dei cittadini, ponendo attenzione, in particolare, alle persone anziane. 

I CSA si configurano anche come centri polifunzionali ed intergenerazionali di supporto alla vita sociale della 

Comunità nel suo complesso, promuovendo relazione interpersonali tra gli anziani iscritti e tra questi ed i 
cittadini presenti sul territorio. I centri si pongono come veicolo di scambio culturale e sociale tra cittadini 

di diverse fasce d'età e si configurano quali strutture complementari alle strutture sociali già funzionanti nel 
territorio comunale. (scuole biblioteche, centri di aggregazione giovanili, spazi di incontro etc). 

Il centro Sociale non ha alcuna riconduzione a partiti o movimenti politici, ed opera nel rispetto del 
pluralismo, della libertà di ogni cittadino e di ogni opinione, senza distinzione di razza, di religione, di sesso, 
di genere, al fine di salvaguardare la propria autonomia e la sua vera funzione sociale secondo i principi 
stabiliti nella Costituzione. 

ART2 

Attività e Finalità I 

Il CSA promuove e realizza attività ricreative ludico motorie, informative, culturali e sportive, anche verso 

l'esterno, in particolare con la collaborazione di Roma Capitale e degli altri servizi sociali, sanitari, culturali, 
sportivi e scolastici che operano nell'ambito del territorio Comunale. 

Collabora altresì con i competenti Uffici Municipali alla cura del quartiere, con particolare riferimento alla 
manutenzione ed al miglioramento degli spazi pubblici, nonché garantisce la ricerca di modalità operative 
che rispondano in modo più adeguato alle esigenze di tutti i cittadini per la realizzazione di una migliore 
qualità di vita in tutto il territorio. 

Essi vengono a rappresentare poli di riferimento atti a dare risposte alle esigenze, anche, di carattere 
sanitario, eventualmente emerse, ai fini del mantenimento del benessere dei propri iscritti, attraverso 
protocolli sia con le Istituzioni pubbliche che con i privati, stipulati dall'Amministrazione. 

Art. 3 ,l 
Obiettivi e indirizzi di intervento 

Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra le persone anziane e tra queste ultime ed i cittadini 
delle altre fasce di età esistenti sul territorio i CSA, nell'ambito della loro piena autonomia di 
programmazione e di gestione, articolano le loro attività principalmente attraverso delle proposte da 
condividere con le strutture Capitoline e Municipali secondo i seguenti indirizzi: 

1. programmazione delle attività verso l'esterno, al fine di promuovere il collegamento con gli altri 
servizi sociali, amministrativi, sanitari, culturali, scolastici e sportivi del territorio (case di riposo, centri 
diurni, case albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza residenziale e domiciliare, servizi sanitari per 
cronici, centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, educativi e scolastici e centri sportivi municipali); 
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2. promozione e sviluppo di attività ricreativo - culturali mediante visite di luoghi o strutture nell'ambito 
urbano ed extraurbano; 

" 
3. promozione e sviluppo di attività volte alla maggior sicurezza e tutela delle persone anziane, torsi di 
primo soccorso, antincendio ed antinfortunistica, corsi volti all'uso di strumentazioni specifiche, tipo 
defibrillatori, estintori etc, anche tramite il coinvolgimento di strutture sanitarie e forze di polizia e 
sicurezza; 

4. partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi 
e ricreativi della vita cittadina; 

5. promozione di attività ludico - motorie con l'organizzazione di corsi presso i CSA o presso altri 
impianti dell'Amministrazione Capitolina reperiti di norma in regime di gratuità; 

6. promozione di attività lavorative e artigianali utilizzando l'esperienza di artigiani anziani; 

7. promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, informatica con presenza di almeno una o 
più postazioni con computer e relativa connessione ADSL nei locali del Centro, medicina preventiva e sport, 
di prevenzione e di tutela al cittadino; 

8. promozione e programmazione di attività formative, intrattenimento, culturali, artistiche, crr;Jtive, 
di informazione come motivo di salvaguardia dei valori della cultura, di incontro e di scambio 
intergenerazionale; 

9. organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità sia all'interno che all'esterno del CSA; 

10. promozione di attività a carattere sociale in raccordo con Roma Capitale, i Municipi e gli altri Enti, 
attraverso la realizzazione di azioni socialmente utili ai cittadini residenti nel territorio anche con il 
contributo di associazioni di volontariato e dei cittadini; 

11. promozione di attività e servizi durante il periodo estivo per rafforzare ed intensificare le attività di 
socializzazione, contro il rischio di isolamento; 

12. promozione di attività finalizzata alla salvaguardia alla manutenzione ed al miglioramentc 
quartiere, con particolare attenzione alla cura degli spazi pubblici; 

13. promozione, attraverso i direttori delle Direzioni Socio Educative Municipali d'intesa con i funzionari 
responsabili di progetti educativi e scolastici diretti a coinvolgere gli iscritti nei CSA nelle attività ed~'cative 

dei nidi e delle scuole di infanzia; 

Art.4 

Istituzione dei CSA 

L'istituzione dei CSA, deliberata dai Consigli dei Municipi, sulla base del programma cittadino, tenuto conto 
delle istanze ed esigenze del territorio e dei cittadini anziani del medesimo deve essere ratificata dalla 
Giunta Capitolina. 

E' fatto obbligo al Dipartimento Patrimonio, al Dipartimento Lavori Pubblici e al Dipartimento politiche 
Sociali, tramite i preposti uffici, di coadiuvare, per quanto di competenza, i Municipi all'espletamento delle 
procedure per l'istituzione, l'allestimento e la manutenzione dei CSA. 

Roma Capitale dovrà prevedere attraverso i propri municipi a favore dei CSA e dei loro iscritti: 

alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei danni cagionati a persone e/o cose; 
f 

al pagamento dei diritti SIAE per le attività di intrattenimento musicale all'interno del Centro, attra/erso la 
stipula di una convenzione generale per tutti i CSA di Roma Capitale. 
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Art. 5 

lndividuazione ed allestimento delle sedi 

I Centri sono ospitati in strutture deII'Amministrazione Capitolina o in altre poste a disposizione da Roma 

Capitale a titolo gratuito offerte da altri Enti pubblici e/o privati. Il Dipartimento Patrimonio, qualora non 
esistessero strutture comunali o di proprietà di altri Enti pubblici o di privati, disponibili gratuitamente, su 

proposta del Municipio interessato, dovrà fornire i locali necessari anche attraverso l'istituto della 
locazione. Nelle zone che sorgeranno in conseguenza dello sviluppo urbanistico si dovrà provvedere ali' 
istituzione di nuovi CSA. Le strutture da destinare a sedi di CSA, debbono essere reperite dal Municipio ed 
essere idonee per superfici interne ed esterne all'utilizzo da parte degli anziani, oltre che essere fornite di 
adeguati servizi. In ogni caso si dovrà provvedere nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ( D.lgs 

81/2008)e successive modifiche. I 

I 
E' fatto obbligo al Municipio di svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture dei Centri 
Anziani alle normative vigenti, in attuazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, in materia di igiene, 

tutela della salute, antinfortunistica e in attuazione della Leggi 13/89 e smi, 104/92 e smi, relative 
all'abbattimento di barriere architettoniche, nonché provvedere alla dotazione del necessario 
arredamento, all'allaccio e pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica con relativo canone RAI, gas, 

telefono, fornitura linea ADSL), all'attivazione della copertura assicurativa per gli iscritti e per tutti gli spazi 
all'interno del Centro. L'installazione delle utenze deve essere garantita dal Municipio entro 90 giorni dalla 
istituzione del Centro. 

Nel caso di donazioni di arredi e suppellettili o di eventuali interventi manutentivi migliorativi delle 
strutture da parte di terzi, il Comitato di Gestione di cui all'art.14 e seguenti, deve presentare un elenco 
dettagliato dei medesimi alla Direzione Socio Educativa del Municipio attraverso l'inventario aggiornato. 

E' compito del Dipartimento Lavori Pubblici provvedere alla manutenzione straordinaria delle sedi esistenti, 

o una volta individuata l'area in collaborazione con il Municipio, procedere alla costruzione di nuove sedi. 
I 

Ogni Centro disporrà di una targa fornita dal Municipio di appartenenza, recante le seguenti indilazioni: 
nome del centro, Municipio di appartenenza e numero di telefono. Gli orari di apertura e chiusura, che 

verranno decisi su una base programmatica annuale, saranno scritti su un pannello affisso accanto alla 
targa. 

Presso il Centro è istituito un registro di tutti gli iscritti e i frequentatori, numerato, timbrato e firmato 
pagina per pagina dall'Ufficio Municipale preposto. 

E' vietato il pagamento, sotto qualsiasi forma, per l'iscrizione e per le attività realizzate dal CSA. E' richiesto 
ad ogni centro di fornire un elenco in cui sono esplicitati tutte le attività e servizi erogati dal Centro stesso 

Il Municipio deve altresì provvedere a favore dei Centri Sociali Anziani, alla fornitura per ogni Centro di n° 2 
bacheche per gli avvisi, una ad uso degli anziani iscritti ed una ad uso esclusivo del personale incaricato da! 
Municipio dove andranno affissi gli avvisi inviati dall'amministrazione agli anziani nonché al pagamento dei 
diritti della SIAE per le attività di intrattenimento musicale all'interno del Centro, attraverso la stipula di una 

convenzione generale per tutti i Centri Sociali Anziani di Roma Capitale. . 
Sarà cura dell'Amministrazione comunale, creare una rete informatica, riguardante la realtà dei"'CSA di 
Roma Capitale, oltre alla formazione di un data base cittadino comprendente gli iscritti dei centri. A tale 
riguardo ogni singolo centro potrà creare un proprio sito che informerà iscritti e cittadinanza delle attività 
del medesimo. Una sezione del Portale di Roma Capitale sarà rivolto ad informare la cittadinanza delle 
attività dei centri anziani. L'Amministrazione Capitolina fornirà corsi per l'alfabetizzazione digitale degli 
iscritti interessati. 

ART 6 
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NORME DI SICUREZZA 

E' compito del Municipi stabilire, nel limite degli spazi dei Centri, in base alla normativa vigente, il limite 
massimo di persone ospitabili nelle strutture, e comunque privilegiare le scelte degli anziani utenti in 
merito al centro preferito. A tal fine, nel caso vi fosse una maggiore richiesta per alcuni Centri, vanno 
reperiti spazi limitrofi per ampliare la superficie del Centro, in proporzione alla densità di popolazione 

residente /domiciliata interessata. La capienza massima degli stessi deve essere determino/Itl dal 
competente Ufficio Tecnico Municipale, il quale è tenuto a informare per primo il Dirigente Socio educativo 

e poi il Presidente del Centro con lettera raccomandata o p.e.c.. Tale disposizione deve essere resa nota 
agli iscritti attraverso l'affissione in appositi spazi visibili. Il numero minimo di iscrizioni per avviare o 
mantenere aperto un Centro è pari a 150 iscritti. Eventuali diminuzioni di iscrizioni sotto il numero minimo 

potrebbero costituire motivo di chiusura e attribuzione di risorse a Centri limitrofi. 

Ogni Municipio, entro e non oltre 30 giorni dall'insediamento del Centro, deve predisporre un inventario 
dei beni mobili presenti all'interno del medesimo. L'inventario deve essere redatto in triplice copia, una per 
il Municipio, una per il Centro Anziani ed una per Direzione Socio Educativa e deve essere aggiornato ogni 
anno. 

Il Centro Anziani deve dotarsi di un Responsabile della Sicurezza nominato dal Municipio, sentito il 
Comitato di gestione. 

Art.7 

Modalità di gestione dei Centri Sociali (CSA) l " 

I Centri Sociali Anziani sono autonomi nella loro organizzazione socio-culturale, e gestiscono le attività del 
Centro in autonomia tramite il comitato di gestione, espressione dell'assemblea degli iscritti e garantisce lo 

svolgimento di attività di socializzazione e aggregazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. 

Per lo svolgimento di attività complementari, possono avvalersi anche nella forma associativa, delle 
convenzioni stipulate con il Municipio per le seguenti attività: 

• attività di turismo senza scopo di lucro, non finanziata da Roma Capitale, quali gite, attraverso 
forme di associazionismo interne al Centro, riservate esclusivamente agli iscritti dei Centri Anziani; 

• attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche attraverso l'installazione di 
distributori automatici; 

• attività di prevenzione della salute; 

• attività di consulenza e tutela del cittadino; 

• attività di ginnastica dolce; 

• attività artigianali, di piccola agricoltura, della cura e tutela del verde e delle colonie feline, ove 
presenti od esterne al centro. 

AI fine di raggiungere gli indirizzi indicati nell'art 3 del presente regolamento le attività del CSA possono 
aprirsi al territorio per attività di comunità (attività non di carattere politico, quali: concerti e iniziative 
culturali, eventi di carattere sociale e/o sportivo, riunioni e altro) secondo modalità definite dalla 
Convenzione con il Municipio di appartenenza e/o operare secondo quanto stabilito per le attività 
cosiddette complementari di cui al successivo art. 8 

Lo svolgimento dell'attività di spettacoli dal vivo è consentito all'interno dei Centri Anziani esclusivamente a 
soggetti che rilascino regolare documento, in conformità con il regime fiscale applicato, che porti il nome, 
cognome, codice fiscale, domicilio, tipo di prestazione effettuata, importo percepito, destinatario 
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dell'attività, data e firma. Tali soggetti dovranno essere scelti sulla base di un Albo Municipale cur;to dal 
Municipio a cui potranno iscriversi artisti e professionisti esterni che ne faranno richiesta. 

art 8 

Attività complementari 

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali i Centri Sociali Anziani possono svolgere attività 
complementari nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n 460/1997e smi, della legge 

383/2000 ed smi, del Codice Civile, e del D.lgs. 117/2017 e smi" quali ad esempio: 

• attività per il miglioramento dei servizi offerti agli anziani all'interno del CSA; 

• partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e museali usufruendo dei benefici del Dpr 

n.460/72 e smi e del D.lgs 60/99 e smi; l 

• attività di turismo ed artigianato; 

• somministrazione di bevande, non alcoliche, e alimenti con apertura di punti ristoro, nel rispetto 
della legge 155/1997 e smi in materia di igiene e sanità e della d.lgs 81/2008 e smi, in materia di sicurezza 

sul lavoro, previo rilascio di apposita autorizzazione; 

• eventi sportivi bocciofili di carattere cittadino, regionale, nazionale ed internazionale. L'eventuale 
nascita di gruppi sportivi di persone anziane ( Associazioni Sportive) deve essere accompagnata alla 
affiliazione degli stessi alle Federazioni Sportive Regionali o Nazionali di competenza e alla rendicontazione 
di un apposito bilancio di gestione per il successivo reinserimento nelle attività del centro, secondo le 

normative vigenti. Gli organismi di gestione della Bocciofila sportiva sono definiti in un apposito 
regolamento interno, approvato dal comitato di Gestione sentita l'Assemblea degli iscritti al centro anzlani 
ed anche dal Municipio con apposita deliberazione; 

• cura giardini ed orti urbani, con eventuale gestione di aree verdi cittadine; 
, 

• collaborazione e partecipazione a progetti con nidi, scuole e Università Il 

I CSA non possono gestire attività complementari che comportino movimenti finanziari. Per gestire tali 
attività gli iscritti a Centri anziani devono costituirsi in Associazioni di promozione sociale (Enti del terzo 

settore - D. Igs.. 117/2017) senza scopo di lucro - ai sensi della Legge n. 383/2000 e smi, del D.L. 117/2017 
e smi, e secondo la normativa Regionale di cui alla Legge 22/1999 e smi , ave ne ricorrono i presupposti ed 
requisiti previsti dalla Legge. Tali Enti in conformità di quanto previsto dalla Normativa Nazionale e 

Regionale, devono iscriversi all'apposito registro previsto dalla normativa vigente. 

L'associazione potrà ricevere i finanziamenti previsti dalla normativa vigente e la medesima dovrà dotarsi 
di Pec e attivare eventuale modalità di fatturazione elettronica. Lo Statuto e l'Atto costitutivo dovranno 
conformarsi a quanto previsto dalla normativa attuale. 

• Coloro che non vogliono iscriversi all'Associazione non hanno diritto al voto degli organi elettivi 
dell'Associazione, né tanto meno all'elettorato passivo al loro interno, ma hanno la possibilità di 
partecipare alle attività ricreative realizzate con il contributo del Municipio. I componenti degli organi 
elettivi dell'Associazione non possono rivestire contemporaneamente cariche elettive negli organi,.,1ettivi 
del Centro anziani, fatta eccezione in via estremamente subordinata in quei casi in cui non pervengano 
candidature per costituire in prima convocazione gli organi dell'Associazione. La cessazione degli organi 
elettivi elettivi dei CSA comporta l'automatica cessazione di quelli dell'associazione nel caso di coincidenza 
delle cariche. Per gli aderenti all'Associazione può essere previsto un contributo annuale legato 
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esclusivamente alle singole attività complementari. Il contributo è variabile ed è stabilito autonomamente 

dall'Assemblea degli iscritti all'Associazione, su proposta del Comitato di Gestione. L'Associazione prevede 
con i Municipi forme di cogestione nella manutenzione minima dei locali 

Tutti gli Enti dei CSA avranno la stessa Convenzione, lo stesso Statuto e le stesse modalità di 

programmazione, al fine di uniformarne la gestione, a tale scopo il Dipartimento alle Politiche Sociali, 

provvederà entro sessanta (60) giorni, dall'approvazione della presente delibera, a redigere lo statuto, " 
regolamento interno dei CSA, oltre alle convenzioni con le APS. 

Non si possono iscrivere all'Ente coloro che: 

• non sono iscritti al Centro Anziani; l' 

• sono già iscritti ad altri Centri Anziani; 

• non hanno i requisiti necessari previsti per l'iscrizione al Centro Anziani. 

L'Associazione entro 30 gg. dalla sua costituzione provvede a stipulare una convenzione con il Municipio 
sulla base di uno schema predisposto dal Dipartimento Politiche Sociali. Detta convenzione deve contenere 
norme di salvaguardia delle prerogative del Centro Sociale Anziani con l'individuazione delle rispettive 
responsabilità di gestione e deve prevedere norme specifiche per consentire il controllo sulle attività sia da 

parte degli iscritti al Centro Anziani che del Municipio. 

L'Assemblea degli iscritti al Centro Sociale Anziani, si riunisce almeno due volte l'anno con all'ordine del 
giorno i seguenti argomenti: 

• nella prima riunione discute il programma delle attività predisposto dall'Associazione; 

• nella seconda riunione verifica la realizzazione del programma stesso e il regolare svolgimento,delle 
attività, unitamente alla comunicazione in merito alle entrate e alle spese sostenute. I 

L'Associazione deve presentare una dettagliata relazione, sulle attività svolte nell'anno, entro il mese di 
febbraio dell'anno successivo, all'Assemblea degli iscritti al Centro Sociale Anziani e alla Direzione socio
educativa del Municipio di appartenenza. 

L'Associazione deve inoltre presentare alla Direzione socio-educativa del Municipio competente, il bilancio 

annuale di tutte le entrate (siano esse donazioni, iscrizioni, finanziamenti ex art. 4, comma l, lett. c) della 
Legge n. 383/2000, ecc.) e delle uscite, unitamente alle relative documentazioni (fatture, scontrini, ecc.). AI 
fine di agevolare in tal senso la rendicontazione annuale questa sarà debitamente compilata in tutte le parti 
su un modulo fornito d'ufficio dal Municipio a tutti i Centri Anziani e restituito nei tempi previsti. 

L'Associazione deve comunque deliberare un bilancio preventivo e consuntivo appositamente redatto 
come prescritto dalla normativa vigente in merito. 

AI fine di aiutare a sostenere l'associazionismo tra persone anziani e le attività complementari, legate ad 
esso, dovrà essere istituito l'Osservatorio della terza età di Roma con successivo atto dell'Amministrazione 
Capitolina, che avrà il compito di confrontarsi su: ,/ 

* Tematiche ricorrenti della vita dei CSA, autonomamente rappresentate dai Municipi di appartenenza, 
nonché eventuali problematiche presentate con l'obiettivo di omogeneizzare le modalità di gestione sui 
territori. 

*Finalità di supporto, e monitoraggio di tutte le attività dei centri anziani sia del comitato di gestione che 
quelle delle associazioni 

*Promuovere studi e ricerche sulla terza età pubblicando un rapporto periodico sulle problematiche legate 
alla terza età 
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Art.9 

Bocciofile /I 
l' 

E' consentito costituire presso ogni CSA una sezione bocciofila anche quando tale struttura non sia 
adiacente al Centro stesso. 

La deliberazione in merito alla costituzione della sezione bocciofila è assunta dall'Assemblea degli iscritti 
con l'assenso vincolante della Direzione Socio-educativa del Municipio competente. In caso di decisione 

positiva concorde, il Municipio sarà responsabile dell'intero procedimento attraverso personale individuato 
dal dirigente dell'ufficio tecnico del municipio, che ne seguirà i lavori e ne firmerà la regolarità. 

L'accesso al gioco delle bocce è gratuito per gli iscritti al CSA ed i campi di bocce ivi presenti sono nella 
disponibilità del CSA. 

L'eventuale nascita di gruppi sportivi di anziani, dovrà osservare quanto previsto dal precedente art. 8
Attività Complementari. 

Art. 10 

IComportamento degli iscritti 

Il comportamento dei frequentatori del Centro deve ispirarsi ai principi di cooperazione e di solidarietà, al 

fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale delle persone 
anziane tra loro e tra le varie realtà presenti sul territorio. 

Per la gestione interna dovrà essere rispettato lo Statuto ed il regolamento interno, approvato dalla Giunta 
Capitolina. 

Gli iscritti e i frequentatori dei Centri Sociale Anziani sono tenuti a rispettare il suddetto Regolamento 
Interno, curare i locali e le attrezzature loro affidate, evitare elementi di turbativa che impediscano il 
normale e corretto svolgimento delle attività. 

E' fatto divieto di fumare nei locali chiusi del Centro, ad esclusione di quelli che hanno predisposto una zona 
fumatori. 

All'interno dei centri è assolutamente vietato lo svolgimento di qualunque gioco d'azzardo e la presenza di 
l' 

slot machine e di altre apparecchiature destinate al gioco d'azzardo I 

E' fatto divieto svolgere all'interno dei CSA attività di propaganda e sostegno a favore di partiti e movimenti 
politici. I Comitati di gestione collaborano con le istituzioni municipali e comunali per la promozione di 
iniziative che interessino le persone anziane. A titolo esemplificativo e non esaustivo all'interno dei Centri è 
assolutamente vietato affiggere e/o distribuire materiale pubblicizzante attività commerciali nonché 
materiale di propaganda e organizzare iniziative politiche o partitiche, anche in via telematica; è altresì 

vietato invitare nel centro stesso, soggetti titolari di incarichi politici o candidati nel periodo 
normativamente previsto per lo svolgimento delle operazioni elettorali; è vietato inoltre diffondere giornali 
e simboli di partito e, qualora il Comitato di Gestione promuova iniziative di approfondimento, deve essere 
garantita la pluralità delle opinioni e degli invitati. 

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso nei modi 
consentiti dalla legge, usando il guinzaglio e muniti di museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e 
che non creino disturbo o danno alcuno. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali ali' interno 
di quei Centri che inviino motivata comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali. Ai , 
Centri ai quali è concessa su richiesta, la facoltà di non ammettere animali al proprio interno,/hanno 
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.1 

l'obbligo di installare all'esterno spazi adeguati che consentano la sistemazione temporanea ed in sicurezza 

degli animali, oltre l'obbligo di portarlo a conoscenza della cittadinanza, segnalandolo adeguatamente 
anche tramite il Municipio, e comunque all'ingresso del Centro. Tale disposizione non si applica nei centri 
dove sono presenti specifiche ed idonee aree dedicate ai cani, dove i medesimi possono essere accolti 
liberamente. 

In caso di gravi violazioni del presente Regolamento che non consentono la civile convivenza e la più ampia 
partecipazione alle attività, il Comitato di Gestione potrà indire una apposita riunione per decidere, con la 
maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) e a scrutinio segreto, le sanzioni da comminare che 

possono essere, a seconda della gravità della violazione: 

1. il richiamo verbale; 

2. il richiamo scritto; 

3. la sospensione della frequenza del Centro (che, comunque, non potrà mai superare i 6 mesi / 

Le ipotesi di cui alle lettere 2) e 3) devono essere notificate, per iscritto, all'interessato, entro sette giorni 
dalla notifica lo stesso può presentare le sue giustificazioni al Collegio di Garanzia Municipale. Qualora il 
Collegio di Garanzia Municipale dovesse confermare la sanzione, l'interessato può far ricorso al Collegio di 

Garanzia Cittadino entro 15 giorni dalla pronuncia. 

In ogni caso la sanzione di cui al punto 3) sarà motivo di incandidabilità nelle successive elezioni 

Il Regolamento Interno deve prevedere sanzioni immediatamente operative, non esclusa l'espulsione dal 
Centro. Le sanzioni sono applicate agli iscritti ed ai frequentatori. E' fatto obbligo nel rispetto della 
normativa sulla privacy, di notifica della sanzione esclusivamente all'interessato, evitando qualsiasi forma di 

divulgazione pubblica della notizia. 

In caso di dissidi di difficile soluzione il Direttore della direzione Socio-educativa potrà adottare la sanzione 
di allontanamento, di decadimento delle cariche, di limitazioni delle attività del Centro, fino a proporre la 
chiusura dello stesso Centro. Qualora il Comitato di Gestione commetta gravi irregolarità o ove il 50% degli 
iscritti più uno con diritto di voto ne chieda lo scioglimento, il consiglio Municipale, sentito il col~gio di 
Garanzia Municipale con apposito atto, ne dispone lo scioglimento. Il Direttore del Municipio nomina un 
Commissario, scelto dai funzionari del Municipio, che dovrà prowedere a fissare il termine per lo 

svolgimento delle elezioni da indire non oltre 3 mesi ( 90 giorni) dallo scioglimento del Comitato di Gestione 
Tale percorso dovrà essere realizzato d'intesa con il Collegio di Garanzia Municipale e cittadino. 

Nel caso un Centro venga sanzionato, a prescindere dall'entità della sanzione, nessuno dei componenti del 

Comitato di Gestione ed il Presidente in carica potrà candidarsi alle nuove elezioni. 

Art. 11 

Ospiti e frequentatori 

Coloro che non vogliono iscriversi possono frequentare il centro con apposita tessera di "frequEntato,e" 
offerta a titolo gratuito,per un periodo di 60 giorni anche non consecutivi, la stessa non dà diritto al voto 
degli organi elettivi del!'Associazione e del CSA,ma permette la possibilità di partecipare alle attività 
ricreative realizzate con il contributo del Municipio. 

Possono altresì accedere al Centro Anziani in qualità di ospiti, previa segnalazione al Presidente: 

• gli accompagnatori di iscritti al Centro con problemi di disabilità. Non possono essere considerati 
accompagnatori i soggetti minorenni; 

• gli assistenti familiari che accompagnano gli iscritti al Centro Anziani; 
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• persone non appartenenti alla terza età, interessate nell'ottica intergenerazionale, allo svolgimento 

di attività formative, artigianali, agricole, del verde, intrattenimento, ecc, anche con l'ausilio di progetti 

promossi dall'Amministrazione pubblica. 

• anziani iscritti ad altri CSA, tranne in caso di eventi particolari, quali feste o serate danzanti, i! 

numero di anziani iscritti ad altri centri, deve essere fissato precedentemente, al fine di rispettare la 

capienza massima della struttura, relativa alle norme di sicurezza Legge 81/2008 e smi. 

ISCRIZIONI AL CENTRO ANZIANI TITOLO Il , 
Art.12 

Iscrizione 

Le iscrizioni e la partecipazione alle attività dei CSA sono riservate a tutti gli anziani residenti o domiciliati 

nella città di Roma. 

L'iscrizione si effettua in via alternativa, attraverso varie modalità: 

• accedendo direttamente al sito di Roma Capitale; 

• recandosi presso la Segreteria del centro anziani del municipio di residenza o in quello nel quale si 
ha il domicilio; 

• recandosi negli uffici municipali preposti, avvalendosi sia dei Punti Roma Facile istituiti presso i 
medesimi, nonché attraverso la compilazione da parte del richiedente degli appositi moduli forniti dagli 

Uffici municipali preposti, che provvederanno a rilasciare ricevuta della domanda e ad effettuare le pri;ltiche 

d'iscrizione entro 15 giorni dalla richiesta compilata dall'interessato. " 

In caso d'iscrizione tramite CSA, la segreteria è tenuta obbligatoriamente a consegnare i suddetti moduli 

entro e non oltre 15 giorni dalla compilazione da parte dell'interessato all'ufficio municipale preposto. 

L'iscrizione si riterrà accettata nel momento in cui il CSA riceverà dagli Uffici preposti, previa verifica di tutti 

i requisiti necessari all'iscrizione stessa (tra cui, soprattutto, la non iscrizione ad altro CSA), il nulla osta 

ufficiale e conseguentemente avvisa l'interessato. 

L'iscrizione al CSA decorrerà dalla data di apposizione del nulla osta sulla domanda di richiesta. 

L'inserimento nell'elenco degli iscritti verrà effettuata previa verifica di non iscrizione ad altro centro del 

proprio Municipio ovvero ad altro Centro di Roma Capitale, che essa corrisponda ai requisiti previsti nel 

regolamento e comunque sempre non oltre 15 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui sul 

territorio del Municipio siano attivati più Centri, l'iscrizione è comunque consentita ad uno soio di eSSI, pur 

rimanendo la possibilità di essere frequentatore di altri CSA, All'iscritto viene rilasciata ricevuta 
dell'avvenuta iscrizione, direttamente a cura dell'Ufficio preposto. 

Coloro che, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, hanno la residenza nei pressi del con){.fle tra 

due Municipi, possono alternativamente richiedere l'iscrizione ad un Centro anziani del Municipio di 

appartenenza o a un Centro Anziani del Municipio limitrofo a cui non appartengono, previa autorizzazione 

del Dirigente della direzione Socio-educativa del Municipio prescelto. 

Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l'iscrizione al Centro Sociale 

Anziani, secondo le modalità indicate all'art. 13, del coniuge o del convivente non anziano o di un 
accompagnatore di un iscritto disabile, purché convivente. 

Possono iscriversi ai Centri Anziani: 

• tutte le persone che abbiano compiuto 60 anni di età; 

• le persone con invalidità superiore al 60% che abbiano compiuto i 55 anni di età. 
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Il possesso di tali requisiti, compreso quello riferito alla residenza o domicilio, sarà attestato mediante 

autocertificazione da parte del cittadino interessato che sarà effettuata su appositi moduli, predisposti dal
., 

Municipio, disponibili presso i Centri Anziani. 

E' compito del Servizio Sociale del Municipio controllare la regolarità delle iscrizioni, ai singoli Centri, 

attraverso verifiche annuali da svolgersi presso gli uffici anagrafici entro il mese di settembre di ogni anno 
e, comunque, prima della ripartizione dei fondi di bilancio per ciascun Centro Anziani, segnalando le 
eventuali irregolarità ai Comitati di Gestione dei Centri interessati. 

Art. 13 

Modalità per l'iscrizione 

L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata, in qualsiasi momento dell'anno sia presso il sito di Roma 
Capitale, sia presso il Centro Anziani, a cura del Comitato di Gestione o presso l'ufficio competente nel 

Municipio. E' fatto divieto chiedere forme di contribuzione all'atto dell'iscrizione, che al rinnovo della,,
stessa. 

Le iscrizioni sono raccolte in schede che dovranno essere conservate presso gli Uffici Municipali competenti 
e riportare: 

1. nome e cognome; 

2. indirizzo di residenza o domicilio; 

3. codice fiscale; 

4. numero telefonico; 

5. fototessera. 

Dovranno inoltre riportare: 

1. la data di iscrizione o di rinnovo della stessa 

2. data di scadenza 

3. la firma per esteso dell'iscritto 

4. la firma del funzionario Municipale dell'Ufficio o di altro funzionario delegato preposto alle 
iscrizioni degli anziani 

5. il consenso al trattamento dei dati personali e l'avvenuta informativa ai sensi ex D.lgs 196/2003 e 
smi. 

Gli elenchi generali degli iscritti, completi dei dati anagrafici solo nel caso di omonimia, debbono essere 
trasmessi da ciascuna Direzione Socio-educativa Municipale ai Centri Sociali Anziani entro il 31 dicembre di 
ogni anno per verifica e controllo e periodicamente aggiornato in base alle nuove iscrizioni eventuali; 
l'elenco dei non residenti iscritti sarà comunicato a parte. 

La scheda di iscrizione potrà essere utilizzata anche in sede di elezione all'interno dei Centri Sociali Anziani. 

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Dipartimento Politiche Sociali, I 
predisporrà un modello di tessera su cui sarà specificato il Centro Sociale Anziani di appartenenza, il cui 

prototipo sarà allegato al presente regolamento. 
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Art.14 

Va Iidità di durata delle iscrizioni. 

L'iscrizione è personale e ha una durata di 3 anni scaduti i quali dovrà essere rinnovata, fermo restando che 
ove vengano meno i requisiti necessari e sufficienti per l'iscrizione al Centro Sociale Anziani, la stessa si 
intende automaticamente cessata. 

A tal fine, il possesso e la permanenza dei requisiti viene controllato tramite verifica anagrafica 
annualmente dall'Ufficio preposto che provvederà ad aggiornare gli elenchi. 

Ai fini della partecipazione all'elezione degli Organi di gestione del Centro Sociale Anziani, le iscrizioni 
devono essere effettuate almeno 60 giorni prima del voto. 

Per verificare la correttezza di gestione delle schede di iscrizione e dell'anagrafe degli iscritti ai Centri Sociale 
Anziani il Municipio effettuerà controlli periodici. Il Dipartimento Politiche Sociali avrà funzione di 
indirizzo ,controllo e coordinamento. 

TITOLO III 

ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE 

Art. 15 Coordinamento Municipale 

Ai fini della promozione di iniziative unitarie, di scambi di esperienze tra i CSA, finalizzati allo sviluppo e 

all'integrazione delle attività in essi realizzate, in ogni Municipio è istituito il Coordinamento Municipale dei 
Centri Sociali Anziani, costituito dai Presidenti e dal Vice Presidenti dei Comitati di Gestione di tutti i Centri 
anziani del Municipio. 

I componenti del Coordinamento Municipale eleggono il Coordinatore ed il Vice coordinatore tra gli anziani 
iscritti ai Centri Anziani da almeno 2 anni ovvero iscritti per almeno 4 anni complessivamente nel corso degli 
ultimi 10 anni, al di fuori dei membri del Collegio di Garanzia, che abbiano proposto per iscritto al Direttore 
della direzione Socio-educativa del Municipio la propria candidatura alla carica di Coordinatore Municipale 
subito dopo le elezioni. Gli anziani candidati si devono essere distinti nello svolgimento di attività in favore 
degli anziani e dei cittadini utenti dei Servizi sociali. Ogni eventuale candidatura deve essere presentata in 

Municipio una settimana prima della data fissata dalle elezioni. 

Il Coordinatore Municipale segnala, ai competenti Organi Municipali, le problematiche dei Centri Anziani 

prospettando eventuali soluzioni. Può esprimere, altresì, parere in relazione ai servizi attivati nel territorio a 
favore dei cittadini anziani. 

Il Coordinatore e il Vice Coordinatore non possono essere eletti per più di due mandati a prescindere dalla 

durata di essi. 

La prima seduta del Coordinamento Municipale per la elezione del Coordinatore e Vice Coordinatore è 
convocata dal Presidente del Municipio e presieduta dal Presidente della Commissione Politiche Sociale del 
Municipio. Sono convocati, altresì, il Coordinatore uscente e i candidati che abbiano avanzato la propria 
candidatura a Coordinatore: essi partecipano alla riunione senza diritto di voto per illustrare il proprio 
programma. 

Alla prima riunione possono partecipare senza diritto di voto i Consiglieri Municipali componenti la 
Commissione Politiche Sociali. Le successive riunioni sono convocate e presiedute dal Coordinatore del 
Coordinamento Municipale dei Centri Anziani. 

Il Coordinamento si riunisce a rotazione nelle sedi dei Centri Anziani e delle riunioni è redatto apposito 
verbale da un componente del Coordinamento che assume le funzioni di segretario. Il Coordinamento 
Municipale ha sede nei locali appositamente individuati e attrezzati dal Municipio. 
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Non possono essere candidati a Coordinatore e Vice Coordinatore, i cittadini che negli ultimi 3 anni abbiano 

ricoperto incarichi politici o istituzionali, anche in corso. 

L'elezione del Coordinatore avviene a maggioranza semplice, con voto palese, reso dai componenti del 
Coordinamento Municipale. E' eletto coordinatore il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti; 

in caso di parità di voti sarà eletto il candidato che ha avuto complessivamente nell'arco degli ultimi 10 anni 
lo status di iscritto più a lungo. / 

L'elezione del Vice coordinatore avviene con le stesse modalità con le quali viene eletto il Coordinatore. 

Il Coordinamento Municipale dura in carica 3 anni. 

Dell'insediamento del Coordinamento Municipale, della avvenuta elezione del Coordinatore e del Vice 
coordinatore, viene data comunicazione da parte della Direzione Socio-educativa del Municipio, al 
Dipartimento Politiche Sociali, di Roma Capitale. Il Coordinatore Municipale entra a far parte di diritto del 

Coordinamento cittadino dei Centri Anziani di Roma Capitale. 

Il Coordinatore Municipale dovrà essere convocato dalla Commissione Politiche Sociali del Municipio e dagli 

Organi politici e amministrativi, qualora vengano trattati argomenti inerenti ai Centri Sociali Anziani. 

Art 16 

Coordinamento Cittadino 

AI fine di uniformare su tutto il territorio di Roma Capitale le iniziative e le attività dei Coordinimenti 
Municipali, viene costituito il Coordinamento Cittadino che è composto da tutti i Coordinatori dei Municipi. 
I Coordinatori possono essere sostituiti dai Vice Coordinatori. 

I componenti del Coordinamento Cittadino eleggono il Presidente e il Vice Presidente tra i cittadini anziani 
che siano iscritti a un Centro Sociale Anziani ad esclusione dei Membri del Collegio di Garanzia. Le 
candidature devono essere presentate in Dipartimento una settimana prima della data fissata dalle 
elezioni. 

Le elezioni per il coordinamento cittadino sono indette dall'Assessorato con comunicazione scritta ai 
Municipi. 

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima seduta del Coordinamento Cittadino 
convocata presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali e alla presenza dei componenti deila Commissione 
Politiche Sociali, con voto palese reso dai componenti del Coordinamento Cittadino. 

Il Presidente e il Vice Presidente del Coordinamento cittadino non possono essere eletti per più di due 
mandati, a prescindere dalla durata di essi. / 

Vengono eletti, con due distinte votazioni, Presidente e Vice Presidente, coloro che riportano il maggior 
numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato che ha avuto complessivamente negli ultimi 10 
anni lo status di iscritto più a lungo. 

Il Coordinamento Cittadino ha una funzione consultiva e propositiva nei confronti degli organi 
dell'Amministrazione Capitolina. 

Il Coordinamento Cittadino in merito all'attività dei Centri Anziani esprime parere non vincolante entro 5 
giorni dal ricevimento su tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale relativi ai servizi attivati sul territorio 
cittadino a favore dei Centri Sociali. 

Il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali deve convocare il Coordinamento Cittad!'10, 
qualora siano esaminate problematiche riguardanti i Centri Sociali Anziani in sede di Commissione. 
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Il Coordinamento Cittadino si riunisce, almeno due volte l'anno, con l'Assessore alle Politiche Sociali.! con la 
Commissione Politiche Sociali. 

Il Coordinamento Cittadino dura in carica tre anni, ed esercita le sue funzioni fino allo svolgimento delle 
nuove elezioni e all'insediamento dei nuovi eletti e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del 
mandato. 

Il Coordinamento Cittadino si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese e su 
richiesta di un quinto dei componenti. 

I candidati al ruolo di coordinatore cittadino, oltre a non ricoprire incarichi politici, non possono candidarsi 
ad altre cariche ricoperte nei Centri Sociali Anziani salvo dimettersi dalle stesse prima di candidarsi. 

Art 17 Organismi di gestione 

Sono organismi di gestione del Centro Sociale Anziani: 

,• l'Assemblea degli iscritti; 

" • il Comitato di Gestione; 

• il Presidente. 

Art 18 

Assemblea degli iscritti 

L'Assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti al CSA. Essa è convocata e presieduta dal Presidente 

del Comitato di Gestione o in sua assenza dal Vice Presidente. 

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro 
almeno 8 giorni prima della data di svolgimento ed è validamente costituita in prima convocazione,� 
costituita negli orari di apertura del CSA, con la presenza del 50% più uno degli iscritti ed in seconda� 
convocazione con i soli presenti.� 

Le riunioni dell'Assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.� 

Le sedute ordinarie si svolgono almeno una volta all'anno e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza� 
dal Vice Presidente.� 

Le sedute straordinarie sono convocate:� 

• su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione 

• su richiesta 2/3 terzi dei membri del Comitato di Gestione 

• su richiesta di almeno un terzo degli iscritti 

Art 19 

Compiti dell'Assemblea degli iscritti , 

" 
Sono compiti dell'Assemblea: 
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1. raccogliere le candidature per i componenti del Comitato di Gestione e nominare i componenti del 

seggio elettorale nel numero di tre o cinque scelti tra gli iscritti del Centro Sociale Anziani non candidati, 
che andranno a presenziare al seggio in caso di eventuale assenza del personale della direzione Socio
educativa; 

2. votare, entro 10 giorni dalla sua presentazione, la mozione di sfiducia al Presidente, che deve 
essere approvata con votazione palese, con il voto favorevole del 50% più uno degli iscritti in prima 

convocazione e in seconda convocazione, con il minimo del 40% degli iscritti. Le firme raccolte per la 
mozione di sfiducia devono essere complete di tutti i dati anagrafici e gli estremi del documento; 

3. deliberare sull'eventuale richiesta di scioglimento del Comitato di Gestione che deve/éssere 
formulata per iscritto ed essere motivata, inoltre deve essere accompagnata da un numero di firme almeno 
pari al 40 % degli iscritti al Centro anziani, da votare, entro 10 giorni dalla sua presentazione, che deve 

essere approvata con votazione palese, con il voto favorevole del 50% più uno degli iscritti in prima 
convocazione e in seconda convocazione, con il minimo del 30% degli iscritti. Le firme raccolte per la 
mozione di sfiducia devono essere complete di tutti i dati anagrafici e gli estremi del documento dei 
richiedenti; 

4. decidere con il 50% più uno degli iscritti in prima convocazione e, in seconda convocazione con almeno il 
40% degli iscritti, la costituzione di Un'Associazione del Centro per lo svolgimento delle attività 

complementari di cui all'art. 8. Analoghe modalità si attuano per il suo scioglimento. 

5. indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Centro che devono essere trasmcss: 31 
competente Ufficio Municipale entro il 30 novembre di ogni anno; 

6. approvare e verificare il piano programmatico delle attività previste dall'art. 3 del presente 

Regolamento; ,/ 

7. approvare annualmente il bilancio di preVIsione con indicazione di tutte le entrate, derivanti da 
finanziamenti pubblici (municipali, capitolini, provinciali e regionali o altro) e privati (siano essi 
autofinanziamenti, sponsorizzazioni o altro). Sarà cura dell'Ufficio preposto fornire ad ogni CSA il modulo 
prestampato per redigere il bilancio; 

8. approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione Promozione Sociale con indicazione di tutte le 
spese sostenute, da rendicontare con ricevute o scontrini fiscali. 

I bilanci preventivi e i consuntivi sono pubblici e devono essere affissi nella bacheca del Centro Sociale 
Anziani. Tali documenti contabili, una volta approvati, devono essere obbligatoriamente consegnati dal 
Presidente del Centro Anziani agli Uffici competenti del Municipio, ai fini della necessaria informazione al 
Consiglio Municipale. 

Le decisioni dell'Assemblea degli iscritti, salvo quelle relative ai punti 1 -2- 3 sono valide se approvate a 
maggioranza semplice dei presenti. 

l'Art 20 

Comitato di Gestione 

Il Comitato di Gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli 
iscritti al CSA secondo la seguente tabella: 

1. fino a 800 iscritti: 7 componenti, compreso il Presidente; 

2. da 800 a 1500 iscritti: 13 componenti, compreso il Presidente; 

3. da 1501 iscritti: 14 componenti, compreso il Presidente. 
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Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare dietro invito specifico del Comitato il coordinatore 

municipale senza diritto di voto. 

Art. 21 
/ 

Candidature al Comitato di Gestione dei Centri Sociali Anziani e a Presidente 

I cittadini che intendono candidarsi a Presidente del Comitato di Gestione devono essere stati iscritti al 

Centro Anziani per almeno 3 anni complessivamente nell'arco di 10 anni prima della data delle elezioni. I 

candidati a membro del Comitato di Gestione devono essere stati iscritti per almeno 1 anno, sempre negli 

ultimi 10 anni, prima della data delle elezioni, salvo per i Centri Sociali Anziani di nuova istituzione. 

All'atto della candidatura e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti, occorrerà indicare 
espressamente per quale ruolo ci si intende proporre. 

Non può ricoprire la carica di Presidente l'iscritto che ha già ricoperto tali incarichi per due mandati, a 

prescindere dalla durata di essi. Peraltro, nel caso dell'intervenuta sanzione di un Presidente lo stesso non 

potrà essere confermato per almeno due mandati successivi. 

I candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione e a Presidente non debbono aver subito 

provvedimenti disciplinari di cui 2 e 3 dell'art. 10 nei tre anni precedenti la data fissata per le elezioni. 

Non possono candidarsi a componenti del Comitato di Gestione, a Presidente del Centro Anziarl'e alla 

Commissione di Garanzia, coloro che ricoprono ruoli politici od istituzionali in corso, o hanno ricoperto i 

medesimi nei 3 anni precedenti, nonché i dipendenti dell'amministrazione di Roma Capitale in servizio o 

che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi tre anni. 

Le candidature sono proposte in forma scritta durante lo svolgimento dell'Assemblea all'uopo convocata, 
presenziata da un incaricato della Direzione Socio-educativa del Municipio con compiti di segretario 

verbalizzante. 

Il candidato Presidente può candidarsi a componente del Comitato di Gestione. 

L'incaricato della Direzione Socio -educativa Municipale consegna il verbale con le proposte nominative 

alla propria direzione. Esso predispone l'elenco delle candidature in ordine alfabetico e due schede, una ~cr 

l'elezione del Presidente e una per l'elezione del Comitato di Gestione. Gli Elenchi delle candidature 

debbono essere affissi presso il Centro Anziani e nella sede del Municipio almeno 15 giorni prima delle 
elezioni. 

/
I candidati a Presidente e a componente del Comitato di Gestione possono affiggere in bacheca il proprio 

programma e promuovere presso il Centro Sociale Anziani, incontri con gli iscritti, al fine di farsi conoscere 
e divulgare il proprio programma. E' fatto obbligo al Presidente uscente dare copia dell'elenco degli iscritti 

ai candidati. Nel visionare detti elenchi i candidati devono operare nel pieno rispetto delle norme sul 

trattamento dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni. 

Art. 22 

Procedure per l'elezione del Comitato di Gestione 

La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Direttore della Direzione Socio-educativa 

del Municipio con propria determinazione, entro la data di scadenza del Comitato in carica. Tale data è 
comunicata mediante avviso pubblico affisso presso i Centri Sociale Anziani almeno 30 giorni plirna 
dell'espletamento delle votazioni. 

Il seggio deve essere costituito presso ogni CSA, Il Dirigente provvede a designare il presidente, il segretario 
e lo scrutatore tra il personale della direzione Socio-educativa Municipale. ,/ 
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In caso di assenza il personale verrà sostituito a cura del presidente di seggio dagli iscritti al centro scelti, 

almeno 3 massimo 5, nel corso dell'assemblea per le candidature tra un gruppo di persone resesi disponibili 
nel corso dell'assemblea suddetta. 

Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno feriale, dalle ore 9,00 
alle ore 19,00. 

Le preferenze saranno espresse sulle apposite schede, apponendo il segno della croce a fianco del nome 
prestampato del/la candidato/a. Sulla scheda per l'elezione del Presidente, si possono esprimere due 
preferenze, nel rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere. Parimenti sulla scheda per 
l'elezione dei componenti del Comitato di Gestione si potrà esprimere la doppia preferenza. 

Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del 
seggio. 

.1 
; 

Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per la proclamazione degli eletti nonché per quanto non 

espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono i principi generali contenuti nella normativa 
vigente in materia di consultazioni elettorali municipali. 

Art. 23 

Elezioni e insediamento del Comitato di Gestione 

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è 
eletto il candidato che sia stato complessivamente iscritto per un periodo più lungo negli ultimi 10 anni. 

Il Direttore di direzione Socio-educativa del Municipio ratifica, con propria determinazione, la costituzione 
del Comitato di Gestione entro 30 giorni dalla sua elezione. 

Il Presidente del Centro Sociale Anziani, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di ratifica, convoca 
gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di Gestione. Una volta ratificata la nomina degli eletti, il 
Direttore della direzione Socio-educativa del Municipio nominerà, con atto d'ufficio, il dipenpente 
assegnato come componente senza diritto di voto per quel CSA: questi interverrà alle assemblee deltentro 
Sociale Anziani e collaborerà attivamente con il Comitato di Gestione, al fine di fornire aiuto nel redigere 

verbali e lettere, supportare la compilazione e la gestione delle iscrizioni e partecipare alle assemblee 
annuali di bilancio, rendicontazione e programmazione delle attività del Centro. Potrà anche esprimersi in 

merito agli argomenti trattati, fornendo un parere non vincolante. 

Art. 24 

Durata in carica del Comitato di Gestione 

Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento degli eletti e fino 
all'insediamento del nuovo Comitato. 

I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie o per 
assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive. 

Il Presidente può segnalare l'inattività di uno o più componenti del Comitato di Gestione al Direttore della 
direzione Socio-Educativa del Municipio competente, il quale procederà alle opportune indagini e, l(Galora 
sia accertata la fondatezza della segnalazione, e valutate come congrue e obiettive le motivazioni della 
stessa, ne propone la decadenza al Collegio di Garanzia, che esprimerà il proprio parere non vincolante. 

La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. Tale graduatoria rimane valida fino alla 
scadenza della durata in carica del Comitato di Gestione. La nomina del nuovo eletto deve essere ratificata 
dal Direttore della Direzione Socio-Educativa entro 30 giorni. Nel caso di esaurimento della graduatoria ed 
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impossibilità di surrogare, sarà cura della Direzione Socio-Educativa Municipale, nominare d'ufficio, tra gli 

iscritti, un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato naturale. 

Art. 25 

Compiti del Comitato di Gestione 

Il Comitato di Gestione, oltre alle competenze nelle materie di cui all'art. 3: 
r 

1. sollecita e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del Centro ..sociale 
Anziani secondo le finalità espresse nell'art. 3 del presente Regolamento, costituendo commissioni e gruppi 
di lavoro tematici a carattere permanente o temporanei, allo scopo di studiare, predisporre ed attuare i 

programmi. Fanno parte di tali commissioni e gruppi di lavoro anche gli iscritti non componenti il Comitato 
di Gestione; 

2. trasmette alla Direzione Socio-educativa. del Municipio, nel corso del mese di dicembre di ogni 
anno, perii tramite del Presidente ai fini dell'approvazione, il programma annuale delle attività del CSA 
approvato dall'assemblea degli iscritti. Tale programma deve contenere le indicazioni delle previsioni di 

spesa dei fondi destinati dall'Amministrazione comunale per le attività socio-culturali. Qualsiasi variazione 
nella destinazione di tali fondi deve essere preventivamente comunicata agli Uffici competenti del 
Municipio; 

3. predispone il consuntivo dell'anno precedente, che deve contenere l'indicazione delle entrate e 
delle spese riferite sia alle attività istituzionali che a quelle complementari ed essere sottoposto alla 
votazione dell'assemblea. Il bilancio sarà redatto su modulo prestampato, fornito dall'ufficio preposto, da 
compilare in tutti i campi indicati; l 

4. provvede ad inoltrare ai competenti Uffici municipali le richieste di intervento per opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la sede del Centro Sociale Anziani, nonché ogni altra 
richiesta che comporti l'utilizzo di servizi dell'Amministrazione Capitolina. Ogni domanda d'intervento dovrà 
essere indirizzata all'ufficio competente per materia e per conoscenza anche al Direttore della Direzione 
Socio-Educativa. del Municipio; 

5. nomina il Tesoriere del Centro Sociale Anziani nell'ambito del Comitato di Gestione; 

6. stabilisce gli orari di apertura e chiusura del Centro Anziani, garantisce l'apertura del CSA anche nei 
giorni festivi ed in particolare nel periodo estivo, assegnando turni di presenza dei componenti del 
Comitato di Gestione. La chiave del Centro viene custodita dal Presidente e, in caso di impossibilità dello 
stesso, dal Vice presidente o da altro componente del Comitato di Gestione. Una copia della chiave del 
Centro Anziani deve essere depositata presso la sede del Municipio di competenza. Qualora per causa di 
forza maggiore uno dei suddetti componenti non sia temporaneamente disponibile, il Presidente può 

affidare l'incarico dell'apertura e chiusura del centro ad uno o più anziani iscritti anche non facenti P'l;'1:e del 
Comitato di gestione, che ne assumono la responsabilità. L'orario di chiusura del Centro Anziani è stabilito 
di norma per le ore 19,00 nel periodo invernale e per le ore 20,00 nel periodo estivo, salvo eccezioni da 
comunicarsi preventivamente al Municipio di appartenenza pena l'assunzione della responsabilità da parte 
del Presidente. In ogni caso, dovranno essere aperti ameno 3 giorni a settimana e le chiusure per più di 10 
giorni consecutivi dovranno essere comunicate al Municipio ed al Dipartimento di competenza. 

7. assicura la custodia del materiale esistente (quali utensili, attrezzature, arredamento, 
apparecchiature varie ... ); 

8. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale, il Comitato di 
Gestione può predisporre degli spazi per l'installazione di bacheche informative e concorda con i sindacati e 
le associazioni dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani o, su richiesta dei medesimi, 
momenti di incontro con gli anziani del Centro; 
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9. assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, 

associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero d~'ruolo 

e dell'apporto degli anziani alla vita comunitaria; mette a disposizione, compatibilmente con le attività del 
CSA, i suoi locali per richieste di incontri di rilevanza sociale e culturale promossi dalle realtà associative del 
territorio, che non abbiano carattere politico o di propaganda politica. All'interno dei locali dei Centri 

Sociali Anziani si possono svolgere solo ed esclusivamente attività del Centro ed è fatto divieto assoluto di 
locazione dei locali del centro; 

10. cura i rapporti con gruppi, organismi e associazioni che offrono la collaborazione per il 
potenzia mento del servizio e promuove l'impegno solidale degli anziani iscritti al Centro in attività 
socialmente utili; 

11. provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i servizi e la loro 
dislocazione sul territorio e iniziative alle quali l'anziano può essere interessato, anche attraverso il 
raccordo con gli uffici della Direzione Socio-educativa Municipale, garantendo nell'ambito delle attività 

annuali del Centro, la partecipazione a rotazione di tutti gli iscritti interessati; 

12. per l'accesso al Centro Sociale Anziani i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali devono çjarne 
comunicazione al Comitato di Gestione che ne autorizzerà l'accesso; l 

13. al fine di garantire un controllo ed una garanzia che nei centri anziani non si svolgano attività non 
inerenti all'art. 3, sarà cura del presidente del Centro fornire ogni 3 mesi all'Ufficio preposto un elenco 

generico degli ospiti e degli addetti a svolgere attività nel Centro stesso. 

Art. 26 

Validità delle sedute del Comitato di Gestione 

Il Comitato di Gestione si riunisce ogni volta che lo ritiene necessario con un preavviso a tutti 
componenti non inferiore a 4 giorni. 

Le sedute del Comitato di Gestione sono pubbliche e sono valide con la presenza della metè più uno dei 

componenti e le decisioni sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto 
previsto dall'art. 10 del presente Regolamento. 

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 

Art. 27 

Elezione del Presidente e nomina del Vice Presidente 

Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto direttamente dagli iscritti: assume la carica di Presidente il 
candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Presidente, a garanzia di una maggiore 
armonia nella gestione, sceglie, tra gli eletti del Comitato di Gestione, il Vice Presidente. Il Vice Presidente è 
nominato nella prima seduta di insediamento del Comitato di Gestione, dopo le elezioni. Non possono 
essere nominati Vice presidenti i parenti del Presidente fino al terzo grado, né suoi conviventi nonché l'ex 
Presidente e Vice Presidente del mandato precedente. 

In caso di dimissioni o di impedimento nello svolgimento dell'incarico da parte del Presidente, il Vice 
Presidente assume la carica di Presidente e sceglie il Vice Presidente tra i componenti del Comitato di 
Gestione, in attesa dell'effettuazione di nuove elezioni. 

In caso di decesso del Presidente o di sue dimissioni determinate da documentate condizioni di salute che 
ne impediscano l'attività il Vice Presidente ne assume la carica fino a nuove elezioni dello stesso che ~i 

terranno entro 3 mesi. In tal caso, il Presidente dimissionario consegnerà al Vice Presidente tutto il 
materiale di segreteria relativo alla gestione. 

20� 



,,' 

In caso di dimissioni determinate da conflittualità all'interno del Comitato, o per revoca del Presidente, si 

procederà a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato di Gestione, che si terranno entro 3 mesi; nel 
frattempo il Comitato in carica svolgerà le sole attività di gestione ordinaria, senza assumere deliberazioni 

che importino nuove spese, salvo che le stesse non siano diretta conseguenza di deliberazioni già assunte in 
precedenza. Tutto il materiale di segreteria nonché le iscrizioni al centro saranno ritirate dall'ufficio 

preposto che ne terrà la gestione fino alla ratifica dei nuovi eletti. 

Nel caso che non vi siano figure in grado di sostituire o surrogare le cariche, si procederà a nuove elezioni, 
nel periodo interessato e per tutto il tempo necessario, sarà nominato a cura del Direttore del Municipio, 
un apposito Commissario, che dovrà provvedere alla gestione del Centro. 

Le cariche elettive possono durare esclusivamente per un massimo di due mandati. 
I 

)' 

Art. 28 

\I Presidente 

\I Presidente è il rappresentante legale del CSA, esercita il suo incarico per l'intero mandato del Comitato di 
Gestione e deve rispettare e far rispettare il presente Regolamento. 

Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato di Gestione e dell'Assemblea degli iscritti in ba$c ;:: 
quanto stabilito dal presente Regolamento e presiede le sedute di entrambi gli organismi. 

Sentito il parere del Comitato di Gestione può invitare a partecipare alle sedute, rappresentanti di 
Associazioni e di Organismi che si occupano di problemi degli anziani e che comunque operano nell~(ealtà 

sociale. 

Il Presidente consegna il bilancio consuntivo di fine esercizio dell'anno in corso e il bilancio preventivo 
dell'anno successivo, approvati dall'Assemblea degli iscritti, agli Uffici competenti del Municipio. In 

particolare trasmette al competente Ufficio Municipale entro il 30 dicembre di ogni anno il programma 
annuale delle attività approvato dall'assemblea degli iscritti contenente le previsioni di spesa relative ai 
fondi destinati alle attività socio-culturali dei Centri Sociale Anziani. 

Art. 29 

Revoca e sostituzione del Presidente 

La revoca del Presidente è proposta con una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno il 40% degli iscritti, 
completa di motivazione e delle firme autografe dei richiedenti affiancate dagli estremi del documento. 
Tale mozione è votata dall'assemblea appositamente convocata e presieduta dal componente più anziano 
del Comitato di Gestione entro 10 giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con voto 
favorevole, espresso in modo palese, del 50% più uno degli iscritti. La votazione per la sfid,da al 
Presidente, sarà presenziata e verbalizzata dal dipendente della Direzione Socio-Educativa Municipale, 
facente parte del Comitato di Gestione 

Art. 30 

Collegio di Garanzia Municipale 

E' istituito in ogni Municipio il Collegio di Garanzia composto da anziani iscritti ai CSA che da almeno 2 anni 
non abbiano ricoperto altre cariche e che non hanno subito mai provvedimenti disciplinari. 
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Il Collegio è composto da 3 a 5 membri nei Municipi che hanno fino a cinque Centri Sociali Anziani e fino a 7 

membri nei Municipi con più di 5 Centri Sociali Anziani. 

Il Collegio di garanzia dura in carica tre anni, ed è rinnovato con apposite elezioni, con voto palese, con 

modalità stabilite dal Municipio. 

I componenti del Collegio di garanzia possono essere eletti per non più di due mandati a prescinder€: dalla 
durata di essi. .f 

Non possono candidarsi a componenti del Comitato di Gestione, a Presidente del Centro Anziani e alla 

Commissione di Garanzia, coloro che ricoprono ruoli politici ed istituzionali in corso, ed hanno ricoperto i 

medesimi nei 3 anni precedenti, nonché i dipendenti dell'amministrazione di Roma Capitale in servizio o 

che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi tre anni. 

Le candidature e le autocandidature devono essere presentate alle assemblee dei diversi Centri Sociali 

Anziani. Nessun CSA può avere più di un membro nel Collegio di Garanzia. 

Gli uffici della Direzione Socio-Educativa Municipale stileranno la lista dei candidati al Collegio di Garanzia 

da sottoporre al voto degli iscritti in concomitanza delle elezioni per il Presidente e per il Comitato di 
Gestione. 

Il voto è espresso in modo palese, nel rispetto della normativa di genere, con due preferenze sulla apposita 

scheda. Sono proclamati eletti al Collegio i candidati che, nell'ordine, hanno riportato il maggior numero di 

voti. i 
Il candidato che ottiene più voti sarà il Coordinatore del Collegio di Garanzia. A parità di voti prevale il 

candidato che avrà avuto lo status di iscritto ad un centro anziani per il maggior numero di anni negli ultimi 

10. 

In caso di decadenza per espresse dimissioni o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive di uno o 

più componenti del Collegio, si procede alla surroga con il primo dei non eletti nella graduatoria. 

Il Collegio di Garanzia esprime parere non vincolante in merito ai ricorsi presentati dagli iscritti in ordine 

alle sanzioni previste all'art. 10 del presente Regolamento, comminate ai medesimi dal Comitato di 

Gestione: la decisione finale spetterà alla conferenza degli Uffici Socio-Educativa municipali, del Collegio di 

Garanzia e del Comitato di Gestione. 

Garantisce il rispetto del regolamento in merito a quanto statuito dall'art. 10 del presente Regolamento. 

Il Collegio di garanzia viene convocato dal Coordinatore tramite avviso scritto da inoltrare attraverso ogni 

mezzo utile che confermi l'avvenuta comunicazione ai componenti del collegio. , 
.1 

La valutazione dei ricorsi avviene secondo le modalità previste all'art. 10. 

Il Collegio può acquisire documenti utili all'esame del caso ed effettuare audizioni per poter assumere le 

proprie decisioni nella completezza delle informazioni ed in piena autonomia, avvalendosi al bisogno del 

supporto della Direzione Socio-Educativa municipale. 

Art 31 

Collegio di Garanzia Cittadino 

Avverso il parere dei Collegi di garanzia Municipali, i soggetti interessati possono proporre ricorso, entro 30 

giorni dalla notifica, al Collegio di garanzia Cittadino. 

Il Collegio, che ha sede presso il Dipartimento Politiche sociali, è composto di 5 membri, 3 dei quali scelti 

dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, tra i funzionari del Dipartimento stesso e 2 eletti al proprio 
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interno dal Coordinamento cittadino dei Centri Sociali Anziani. Con le stesse modalità vengono scelti ~ue 

membri supplenti. 

Assume la funzione di Coordinatore del Collegio di garanzia cittadino, il componente appartenente 
all'Amministrazione Capitolina con qualifica funzionale più elevata. 

Il Collegio di garanzia cittadino dura in carica tre anni in coincidenza della durata degli altri organi collegiali 
dei centri anziani. 

Il Collegio di garanzia continua ad esercitare le sue funzioni in regime di proroga fino alla nomina del nuovo 
Collegio che comunque deve avvenire non oltre 60 giorni dalla scadenza del mandato. 

Il componente del Collegio scelto all'interno del Coordinamento cittadino deve astenersi dalla trattazione e 
dalla decisione dei ricorsi relativi al Municipio di appartenenza. In tal caso si deve astenere dalle riunioni 
che lo riguardano 

TITOLO IV 

RISORSE ECONOMICHE EFINANZIARIE .1 
I 

Art. 32 

Fondi 

Le attività dei Centri Sociali Anziani sono finanziate da fondi di Roma Capitale, provinciali e regionali, o da 
fondi di altri Enti pubblici messi a disposizione del Municipio e vincolati alla realizzazione del programma 

relativo alle attività dei Centri approvato in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione, 
subordinatamente alle risorse messe a disposizione dall'Assemblea Capitolina. 

El consentito altresì ai Municipi la possibilità di partecipare a progetti europei aventi per oggetto lo sviluppo 

dei centri sociali anziani. I bandi di gara finanziati con i fondi di cui sopra devono essere predisposti in 
maniera dettagliata e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. 

Le attività possono essere finanziate con contributi messi a disposizione da altri Enti pubblici e privati, 
nonché con contribuzioni volontarie e sponsorizzazioni gestite dall'Associazione costituita dal CSA. 

Art 33 / 

Criteri di riparto dei fondi 

L'Assemblea Capitolina nell'ambito del bilancio preventivo stanzia un apposito fondo per la gestione dei 
Centri Sociali Anziani, scorporando detto fondo da quello più complessivo dei Servizi Sociali. 

In occasione della predisposizione del bilancio annuale il Municipio, nell'ambito delle disponibilità 
finanziarie, definisce la ripartizione dei fondi da destinare ai Centri Sociali Anziani ubicati sul territorio, 
secondo i seguenti criteri: 

1. una quota fissa per ogni singolo Centro nella misura del 15 % del finanziamento previsto; 

2. una quota pari al 80 % rapportata al numero degli iscritti al 1 gennaio di ogni anno; 

3. una quota pari a14% a favore del Coordinamento Municipale; 

4. una quota pari all' 1% a favore del Collegio di Garanzia Municipale. 
,/ 

Il Municipio dovrà individuare in un funzionario in servizio presso i propri uffici e ascritto alla categoria C, 
l'agente contabile responsabile della gestione dei fondi di tutti i Centri Sociali Anziani presenti sul territorio 
di propria competenza, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Direttore del Dipartimento alle 
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Politiche Sociali che provvede alla predisposizione dell'atto di nomina sulla base dei programmi dei Centri e 
secondo i criteri sopra indicati. 

Nell'ambito delle somme stanziate il Direttore di direzione Socio-Educativa., sentito il Coordinamento 

Municipale, definisce, in sede di predisposizione del bilancio annuale, l'importo da assegnare come 

contributo diretto per le spese urgenti ad ogni Presidente di ciascun Centro Sociale Anziani. 

Il rendiconto delle spese effettuate deve essere presentato alla Direzione Socio-Educativa che proV'Jede a 

mezzo dell'agente contabile alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura o 
scontrino fiscale, previo parere della Ragioneria Generale. 

l' 

TITOLO V 

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ECON IL MUNICIPIO 

Art. 34 

Funzioni dell'Amministrazione Comunale 

I Centri Sociali Anziani dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Municipio nel cui te!ritorio 
sono istituiti. 

Sia l'Amministrazione centrale che quella Municipale possono utilizzare i locali dei Centri Anziani per 

organizzare iniziative rivolte agli anziani e ai cittadini residenti nel territorio, compatibilmente con il 

calendario delle iniziative già programmate dai Centri Sociali Anziani; le stesse Amministrazioni forniscono 

informazioni riguardanti iniziative a favore degli anziani. 

Art. 35 

Personale dell'Amministrazione Comunale 

I Centri Sociali Anziani si avvalgono delle prestazioni degli assistenti sociali, del personale amministrativo e 

degli operatori culturali e sportivi che prestano servizio presso il Municipio. 

Ogni Municipio, in relazione alle esigenze e ai programmi da realizzare, assicura la presenza del suddetto 
personale presso il Centro. 

Qualora presso i Centri Sociale Anziani sia necessaria ulteriore attività di competenza capitolina a scfS'tegno 
delle persone anziane in aggiunta a quella di istituto del Centro stesso, tale servizio deve essere garantito, 

d'intesa con i Comitati di gestione, dalla competente Direzione Socio-Educativa del Municipio. 

Art. 36 

Corsi di formazione 

L'Amministrazione di Roma Capitale provvede, in relazione ai delicati compiti dei componenti il Comitato di 

Gestione, ad organizzare appositi corsi di formazione che potranno prevedere anche l'acquisizione di abilità 
informatiche ed amministrative. 
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Per ciò che concerne la redazione di Bilanci e Documenti Contabili, l'Ufficio di Ragioneria presso il 

Municipio, dovrà fornire ogni adeguata collaborazione allo scopo necessaria. 

I candidati ai Comitati di Gestione all'atto della presentazione della candidatura si impegnano a frequentare 
con assiduità e profitto tali corsi. 

Art. 37 ,/ 

Controlli e verifica sulla conduzione dei Centri 

Il Municipio territorialmente competenti controlla e verifica la conduzione dei Centri Sociali Anziani, anche 
mediante visite periodiche espletate direttamente o attraverso i funzionari preposti, affinché l'operato 
degli stessi sia conforme al presente Regolamento. Il Dipartimento coadiuva l'attività di controllo. 

Art. 38 

Regolamenti dei Coordinamenti e dei Collegi di Garanzia 

I Coordinamenti Municipali, nonché i Collegi di Garanzia Municipale devono dotarsi di apposito 
regolamento di funzionamento interno approvato dal Municipio di competenza. 

Il Coordinamento Cittadino, nonché il Collegio di Garanzia Cittadino devono a loro volta dotarsi di apposito 
regolamento di funzionamento interno approvato dal Dipartimento Politiche Sociali. / 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 

Art. 39 

Disposizioni transitorie e finali 

Entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento devono essere insediati i Coordinamenti 
municipali dei Centri Sociali Anziani. 

Entro 180 giorni dall'approvazione del regolamento, gli organi elettivi delle APS, ora ( ETS) dovranno essere 
rinnovati, poiché non possono coincidere con gli organi elettivi dei CSA. 


