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REGOLAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO A BASSA
INTENSITA’ ASSISTENZIALE – APPARTAMENTO “CASA A.T.”
MOLTENO VIA DELLA VITTORIA, 55 (10 novembre 2021)
La presa visione e accettazione di questo regolamento è condizione necessaria
per essere inseriti nell’appartamento. La violazione di una o più parti del
regolamento può comportare provvedimenti che possono anche comprendere
l’interruzione del programma. Ogni evento significativo del percorso di ciascun
ospite verrà condiviso con i Servizi di competenza (Sert, Comune, Uepe, Cps, …).
A seguito della pandemia da Covid-19, si fa riferimento ai vari D.P.C. emanati
dal governo ed in modo specifico alle direttive della Regione Lombardia e dell’ATS
della Brianza riguardanti i servizi socio-sanitari. L’inserimento nel servizio è
consentito solo a persone che abbiano concluso l’iter vaccinale da almeno 15 giorni.
Inoltre per l’inserimento nel servizio al nuovo ospite verrà chiesto l’esito negativo
del tampone molecolare effettuato 48 ore prima dell’ingresso ed un successivo
tampone antigenico da effettuarsi presso il servizio il giorno dell’ingresso (anch’esso
con esito negativo).
1. E’ vietato l’uso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche e ancor più
introdurle o consumarle all’interno dell’appartamento. Saranno effettuati
dall’educatore controlli delle urine a sorpresa e alcool-test e potranno essere
effettuate perquisizioni in appartamento. Le eventuali ricadute nell’uso di sostanze
o alcool saranno oggetto di confronto in équipe e con i servizi invianti.
2. Non sarà tollerato qualsiasi comportamento aggressivo sia verbale che fisico
nei confronti degli altri ospiti o degli operatori.
L’ospite è tenuto ad un comportamento di disponibilità e collaborazione con
l’équipe del servizio, in particolare con l’educatore di riferimento.
Non è permesso per nessun motivo tenere con sé o all’interno dell’appartamento
strumenti atti a danneggiare sé e gli altri.
3. In tutto l’appartamento è vietato fumare.
4. Ogni ospite deve essere in grado di far fronte alle proprie spese personali
(sigarette, trasporti, farmaci, ...) delle quali non si farà carico la cooperativa.
5. Sono previsti colloqui con l’educatore e a richiesta con lo psicologo e l’assistente
sociale, oltre che un momento di gruppo quindicinale gestito dal responsabile del
servizio.
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6. Gli ospiti che non svolgono un’attività lavorativa sono tenuti a partecipare
all’ergo-terapia presso la sede della cooperativa.
7. E’ possibile ricevere visite da parte di familiari e amici in accordo con gli
operatori, purché siano persone che non fanno uso di sostanze e che siano in
possesso di green-pass.
8. Sono possibili uscite e pernottamenti sempre concordati con gli operatori.
9. Ogni ospite deve partecipare alla gestione-pulizia degli spazi personali e comuni
(eventualmente secondo dei turni stabiliti con l’operatore).
Ogni ospite è responsabile della custodia e della cura dell’appartamento e di quanto
in esso contenuto; si impegna a lasciare l’ambiente in ordine e pulito e a risarcire
la cooperativa per qualsiasi danno arrecato.
Possono essere effettuate dagli operatori verifiche sulle condizioni
dell’appartamento sia negli spazi comuni che in quelli personali.
10. I pasti vengono preparati dai vari ospiti a turno direttamente
nell’appartamento; la cooperativa fornisce mensilmente i prodotti alimentari
necessari. L’ospite potrà comprare, con risorse proprie, eventuali altri prodotti.
11. Deve essere rispettato da tutti il “regolamento condominiale” che prevede
norme circa la gestione dei rifiuti, la biancheria stesa all’esterno, i rumori, ecc.
12. Gli ospiti sono tenuti ad essere presenti alle cene settimanali (martedì e
giovedì) con l’educatore. Eventuali deroghe, per serie motivazioni, saranno discusse
con l’educatore.
13. La cooperativa non è responsabile dei beni di proprietà dell’ospite presenti in
appartamento (soldi, oggetti di valore, vestiti, ecc.). Le risorse economiche
personali consigliamo vengano depositate (in banca, posta, ecc.). La cooperativa
fornisce ad ogni ospite una piccola cassetta di sicurezza, copia della cui chiave è
tenuta dall’educatore.
Inizialmente la gestione delle risorse economiche personali dell’ospite sarà
condivisa con gli operatori.
14. Le terapie farmacologiche non sottoposte a vincoli di legge possono essere
assunte individualmente (e quindi tenute in appartamento).
Le terapie sostitutive fornite dal Sert (metadone, subutex, alcover) sono custodite
nella cassaforte della comunità e vengono assunte dall’ospite davanti all’operatore.
Tali farmaci non possono essere tenuti in appartamento.
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