
Prot. N° 00003198      Riva del Garda,7/11/2022 
AVVISO 

 
INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI DELLA RSA 

 
SABATO 26/11/2022 DALLE ORE 9.00.= ALLE ORE 12.00= 

 
Si informano i familiari degli ospiti che, sono indette le elezioni per la nomina dei 

rappresentanti degli utenti della RSA gestita dalla A.P.S.P”Città di Riva”. 
Le elezioni si terranno presso la sede della RSA il giorno 26 novembre 2022 con 

orario di votazione dalle ore 9.00.= alle ore 12.00.=. 
Possono votare per l’elezione dei rappresentanti gli ospiti ricoverati nei posti letto 

convenzionati con l’APSS o un loro delegato parente fino al quarto grado o eventuale 
tutore o amministratore di sostegno.  

Gli eletti resteranno in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione ed 
eserciteranno le loro funzioni fino alla elezione dei nuovi rappresentanti.  
 
FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI 
 

I rappresentanti degli ospiti hanno funzione consultiva e funzione propositiva ai 
sensi degli artt. 11 e 12 del vigente regolamento che disciplina la materia approvato con 
deliberazione n° 28 di data 23/07/2013 che si allega alla presente per conoscenza. 
 
CANDIDATURE 

 
Gli elettori che intendono proporre la loro candidatura o candidare un altro elettore 

ne danno comunicazione al Presidente entro le 72 ore antecedenti il giorno fissato per la 
consultazione. 

Il Presidente provvederà a dare avviso dei nominativi depositati almeno 48 ore 
prima della data fissata per la consultazione all’albo dell’Ente e su bacheche nella RSA. 

Le elezioni non avranno luogo se non sarà presentata alcuna candidatura. 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 

Il voto avverrà a scrutinio segreto ed è strettamente personale senza possibilità di 
delega. 

Ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze.  
Saranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità 

di voti il maggiore di età. 
La consultazione è valida qualora partecipino un numero di elettori pari 

ad almeno il 20% degli ospiti. 
 Per quanto non previsto nel avviso si rinvia al regolamento per la rappresentanza 
degli utenti allegato al presente avviso per conoscenza. 
 
         IL PRESIDENTE 
                 (Lucio Matteotti) 
 
Esposto all’albo dell’Ente in data 07/11/2022 
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