COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO ANZIANI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL
29/03/2019

ART. 1 OGGETTO
Il Centro Anziani è uno spazio messo a disposizione dal Comune di San Giovanni al
Natisone per favorire l’aggregazione della comunità locale, con particolare riferimento alla
popolazione anziana.
Il Centro Anziani è nato per rispondere all’esigenza manifestata dagli anziani di avere un
luogo di incontro che costituisca un momento di socializzazione, di svago, di accrescimento
culturale.
Con il seguente regolamento si intende dare le direttive di massima per il funzionamento e
l’utilizzo del locale destinato a tale scopo, sia da parte di singoli che gruppi o associazioni,
nel rispetto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti e dei beni messi a disposizione della
comunità.
Art. 2 FINALITA’
Su iniziativa dell’Amministrazione comunale e con l’indispensabile supporto degli anziani
residenti nel comune di San Giovanni al Natisone si è dato vita, già da diversi anni, ad un
centro sociale di aggregazione per anziani. Il Centro Anziani si concretizza nella dimensione
della relazione, della comunicazione, del sentirsi bene con e tra gli altri. Coinvolge gli
anziani in modo da prevenire l’isolamento, la solitudine, condizioni che costituiscono le
cause principali del declino psicofisico della persona.
Il declino biofisico, il pensionamento, la mancanza di ruolo, l’emarginazione, la perdita
dell’autonomia, sono fattori che possono portare gli anziani ad uno stato di frustrazione ed
isolamento.
Il Centro Anziani ha la prospettiva di promuovere relazioni interpersonali, lo sviluppo e
l’organizzazione di attività e di iniziative per il tempo libero.
Il Centro si prefigge di contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità
locale; di favorire la realizzazione di attività di aggregazione che aiutino la persona anziana
a rimanere più a lungo un elemento vivo, partecipe alla vita della comunità locale.
E’ stata proposta sia l’autogestione di iniziative svolte all’interno del centro, sia la gestione
coadiuvata da esperto esterno in grado di aiutare le persone partecipanti ad uscire
dall’emarginazione e dalla solitudine, nonché per stimolare la loro creatività con semplici
esercizi adeguati al loro stato psico-fisico.
Il Centro non ha fini di lucro né politici.

Art. 3 DISLOCAZIONE
La struttura del Centro Anziani è costituita da una stanza, adeguatamente arredata, posta al
piano terra di un edificio del centro della cittadina. Pertanto nelle vicinanze, si possono
trovare strutture pubbliche e del tempo libero (Spazio giovani, Servizi Sociali, Biblioteca,
Scuola, Bar). Ciò consente maggiori opportunità di conoscenza e comunicazione con il
territorio, i suoi servizi e varie figure che vi operano.

Art. 4 DOTAZIONE
Le attrezzature messe a disposizione sono utilizzate gratuitamente dagli utenti purchè
l’utilizzo sia conforme alle finalità previste all’art. 2.
Art. 5 GRATUITA’ ED ACCESSO
L’accesso è gratuito per i progetti del Servizio Sociale dei Comuni (SSC), ex UTI
NATISONE Sociale, per quelli proposti dall’Associazione Villa Arzilla e per i progetti
proposti dall’ Assessorato al Servizio Socio-sanitario.
Art. 6 ORARI
Gli orari hanno carattere di flessibilità, in base alla disponibilità dei soggetti responsabili del
Centro. Gli orari devono essere comunicati al Comune in modo da non sovrapporre più
attività nello stesso periodo di tempo.
Il soggetto gestore dovrà aver cura di dare la massima diffusione degli orari di apertura per i
progetti rivolti alle persone anziane del Comune.
La sala potrà essere messa a disposizione anche al di fuori degli orari di apertura abituale
per lo svolgimento di iniziative utili alla comunità, previa autorizzazione
dell’Amministrazione comunale.
Art. 7 GESTIONE
La gestione viene affidata a:
- Servizio Sociale dei Comuni (SSC) per la gestione di specifici progetti relativi
alla creazione di momenti ricreativi e di svago per le persone anziane del
territorio già seguite dall’assistente sociale;
- L’Associazione Villa Arzilla, in qualità di associazione del territorio che ha come
scopo la creazione di momenti aggregativi tra persone anziane;
La chiave di accesso della struttura, viene consegnata al referente dell’Ambito per ogni
singolo progetto ed al presidente dell’Associazione Villa Arzilla.
Il responsabile avrà il compito di aprire e chiudere il Centro e di segnalare alla responsabile
dell’Ufficio Sociale ogni anomalia inerente l’integrità delle attrezzature e della struttura.
Analoga tempestiva comunicazione dovrà essere fatta per le richieste di interventi di
manutenzione oppure in caso si verifichi la mancanza di qualche oggetto.
Art. 8 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni
assunte, in base alle rispettive competenze, dalla Giunta Comunale.

