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AVVISO ALLA CITTADINANZA  

 

Il Comune di Montalto di Castro informa i cittadini che, in linea con quanto stabilito dalla Regione 

Lazio, i due Centri Anziani di via Tirrenia, n.1 (stabile Regina Pacis) in Montalto di Castro e viale 

dei Pini, n.16 in Pescia Romana, sono stati trasformati in APS ovvero associazioni di promozione 

sociale, aderendo ai requisiti richiesti dall’Ente, ovvero: 

 atto costitutivo di associazione dove lo statuto abbia come oggetto esclusivo o prevalente la 

gestione di un centro anziani pubblico; il concetto di prevalenza deve essere inteso nella 

previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano 

essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di 

volontariato o per l’invecchiamento attivo; 

 oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio comunale; 

 affidamento del centro mediante apposita convenzione redatta in conformità allo schema 

approvato con D.G.R. 452/2020, già redatta dal comune di Montalto di Castro; 

Il Centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune ad una 

Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle 

linee guida regionali e dal regolamento comunale vigente in materia.  

E’ importante ribadire che il servizio “Centro Anziani” rimane del tutto pubblico, ed il Comune 

competente ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, a tal riguardo il Comune di Montalto di 

Castro in data 07/09/2022 ha sottoscritto una convenzione quinquennale con le seguenti 

Associazione di Promozione Sociale territoriali:  

 

 APS - “CENTRO ANZIANI MONTALTO DI CASTRO”   

Per la gestione del Centro Anziani sito in via Tirrenia, n.1 di Montalto di Castro capoluogo   

 APS - “CENTRO ANZIANI PESCIA ROMANA”  

Per la gestione del Centro Anziani sito in viale dei Pini, 16 di Pescia Romana 
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