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COMUNE DI MASSALENGO 
 



 

Art. 1 – Principi generali 

 

Il funzionamento del Centro Diurno Ricreativo, istituito dal Comune di Massalengo è disciplinato 

dal presente Regolamento. 

Il Centro è una struttura di servizio e costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo. 

Il Centro si pone come veicolo di scambio culturale e sociale fra le diverse fasce di età esistenti nel 

territorio ed è pertanto complemento delle altre strutture sociali e culturali già funzionanti. 

Il servizio del Centro si ispira al principio della sussidiarietà e partecipazione ed opera nella 

continua ricerca della adesione alle richieste delle persone anziane. 

 

Art. 2 – Obiettivi e indirizzi di intervento 

 

Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre 

fasce di età esistenti sul territorio, il Centro Diurno Ricreativo, nell’ambito della sua 

programmazione articola la sua attività secondo i seguenti indirizzi: 

• Promozione e organizzazione di attività sociali ricreativo-culturali; 

• Promozione e programmazione di attività di incontro come motivo di salvaguardia dei valori 

ideali, culturali, di scambio di esperienza, di raccolta e di trasmissione delle memorie di vita 

degli anziani; 

• Organizzazione di conferenze e dibattiti sui temi specifici della terza età; 

• Promozione di attività ludico-motoria con l’organizzazione di corsi presso il Centro Diurno 

Ricreativo o presso gli impianti comunali; 

• Organizzazione di attività ludico ricreative: giochi in movimento, giochi di società, arte, nozioni 

scolastiche, tornei, concorsi, gare, feste a tema (compleanni, carnevale, pasqua, Natale ecc.) 

• Organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all’interno che 

all’esterno del Centro Diurno Ricreativo; 

• Fornitura di n. 1 pasto giornaliero a pagamento a richiesta. 

 

 

Art. 3 – individuazione struttura 

 

Il Centro Diurno Ricreativo è localizzato in una idonea struttura comunale, a titolo gratuito, con 

esclusione del pasto, sita in Via Di Vittorio; 

 

 

Art. 4 – Requisiti e modalità di iscrizione 

 

Le iscrizioni e la partecipazione alle attività sociali del Centro Diurno Ricreativo sono gratuite e 

sono consentite a tutti gli anziani residenti o domiciliati. 

 

 

Art. 5 – Comportamenti degli iscritti 

 

Tutti gli iscritti al Centro Diurno Ricreativo sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e 

rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il Centro è dotato e del regolamento 

comunale vigente; 

 



Art. 6 – Finanziamento delle attività 

Le attività promosse nel Centro Diurno Ricreativo sono finanziate dall’Amministrazione Comunale 

secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste da norme e 

regolanti. 

A tale scopo l’Amministrazione Comunale incarica una cooperativa sociale specializzata nel settore 

per il supporto organizzativo delle diverse attività svolte nel Centro Diurno Ricreativo e 

l’organizzazione del personale volontario che opera all’interno della struttura con mansioni 

esclusivamente generiche di supporto. 

 

 

Art. 7 – Rapporti con l’Amministrazione Comunale 

 

Il Centro opera nell’ambito della programmazione dell’Assessorato alle politiche Sociali. 

Nell’ambito di questo Assessorato viene individuato nell’incaricata dalla Cooperativa il referente 

per le attività del centro. 

L’orario di apertura è fissato dalle ore 10.30 alle ore 17.30. 

Entro il mese di gennaio dell’anno successivo verrà predisposto un bilancio/rendiconto analitico 

dei costi di gestione del centro, dell’anno precedente 

 

Art. 8 – Iscrizioni 

 

Possono iscriversi al Centro Diurno Ricreativo: 

- Tutte le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età 

- I pensionati diretti ed indiretti che abbiano compiuti i 50 anni di età 

In condizioni di autosufficienza 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ammettere al Centro Diurno Ricreativo le 

persone in disagio psicofisico e socio-economico. 

 

Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno e sono a cura del servizio 

sociale comunale. 

Le iscrizioni sono raccolte su apposita scheda che, oltre ai dati anagrafici, dovrà riportare la data di 

iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione e la firma pere esteso dell’iscritto. 

Le schede di iscrizione sono conservate presso il servizio sociale comunale. 

Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni 3 anni. 

Potranno essere ammessi anziani residenti in altri Comuni vicini previo convenzionamento con il 

Comune di Massalengo. 

 

 

Art. 9 – Entrata in vigore del Regolamento 

 

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà divenuta 

esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. 

 

 


