
 

 

 ALLEGATO 1 REGOLAMENTO  
 

 

 La struttura prevede una permanenza massima di 18 mesi. 

 

 La permanenza presso l’Ud.o. non prevede pagamento di alcuna retta. 

 

 In conformità con il diritto dell’utente di ricevere notizie che gli  permettano di esprimere un 

consenso effettivamente informato La presa in carico da parte della struttura prevede l’effettuazione 

di un iter di presa in carico costituito da un colloquio conoscitivo e informative  con il Responsabile 

del Programma e una giornata di visita presso la struttura. 

 

 Il Responsabile del Programma gestisce la lista di attesa che disciplina gli ingressi presso l’Ud.o.  

L’utente è inserito in lista d attesa al compimento dell’iter di presa in carico. La lista di attesa viene 

regolamentata esclusivamente da un criterio temporale che disciplina la priorità di accesso sulla 

base dell’ordine di inserimento in lista di attesa.  

 

 L’U.d.o garantisce la libera volontà del soggetto non utilizzando alcuna forma coercitiva e di 

ricovero coatto. L’accesso alla struttura è pertanto volontario ed è garantito il  diritto di interrompere 

volontariamente il programma presso l’u.d.o. in qualsiasi fase del percorso. 

 

 L’Assegnazione della sede e della camera è a cura del Responsabile del Programma. 

 

 L’U.d.o favorisce la possibilità di personalizzazione delle camera nel rispetto dei vincoli di norma 

in materia di igiene, sicurezza e buona convivenza. 

 

 Sono previste camere miste solo in caso di coniugi o coppia di fatto inscritta anche in registri 

internazionali. 

 

 Secondo la normativa di legge (art.51 Legge 3/2003) non è consentito fumare all’interno dei locali 

della struttura.  

La trasgressione comporta una sanzione pecuniaria secondo norma di legge. Il responsabile è il 

Sig.Pietro Maria Farneti. 

 

 Al fine di garantire la sicurezza degli effetti personali e la privacy degli ospiti non è consentito 

accedere nelle stanze altrui, anche in presenza dello stesso. Il mancato rispetto di tale norma può 

comportare l’allontanamento dalla struttura. 

 

 Le terapie prescritte dal Medico curante sono a carico del SSN. Le terapie vengono custodite 

all’interno dell’ufficio operatori dell’Ud.o. e consegnate all’utente sulla base degli accordi definiti 

dagli obiettivi del Progetto Individualizzato. 

 

 Eventuali terapie sostitutive saranno somministrate presso i Servizi per le dipendenze territoriali di 

riferimento. 

 



 

 E’ possibile ascoltare musica con i propri dispositivi elettronici solo nella propria stanza a un 

volume congruo alla convivenza. 

 

 

 Motivo di possibile allontanamento dalla struttura: 

 

- introduzione e/o uso di qualsiasi sostanza stupefacente e/o bevande alcoliche 

- violenza fisica o verbale verso  operatori, utenti, mobilio e attrezzatura 

- rapporti sessuali  in struttura con altri utenti ad esclusione di coniugi o coppie di fatto iscritte 

anche a registri internazionali. 

- mancato mantenimento di un livello adeguato di pulizia e igiene degli spazi personali. 

 

 

 Gli orari dei pasti sono i seguenti: 

- Colazione dalle 5,00 alle 9,00  

- Pranzo dalle 13,00 alle 14,30  

- Cena dalle 20,00 alle 21,00  

- La cucina verrà chiusa a partire dalle ore 23:00. 

La preparazione dei pasti è autogestita eccetto nei momenti di presenza dell’operatore in cui 

viene condivisa con lo stesso. 

 

 

 La permanenza presso la struttura prevede esito negativo degli esami tossicologici da effettuarsi 

presso un Servizio per le Dipendenze. 

 

 Lavaggio, pulizia e stiratura sono a carico dell’utente.  

 

 L’u.d.o prevede la partecipazione attiva degli utenti rispetto alla cura degli spazi collettivi mediante 

turni settimanali di pulizia definiti collettivamente nel gruppo organizzativo condotto 

dall’operatore. 

 

 La pulizia degli spazi personali è a carico degli ospiti mentre la pulizia degli spazi ad uso esclusivo 

degli operatori è a carico di personale addetto. 

 

 Per motivi organizzativi e di sicurezza è previsto l’obbligo, da parte dell’ospite, di comunicare 

sempre la sua presenza o assenza presso la struttura agli operatori. 

 

 Eventuali danni alla struttura, mobilio o attrezzature sono a carico dell’ospite. 

 

 La permanenza prevede la partecipazione ai gruppi previsti dal programma della Struttura. 

 

 L’ingresso serale presso la struttura deve avvenire entro le ore 23,30. Dopo tale orario non sarà più 

possibile accedervi se non con deroghe straordinarie concordate con il Responsabile del 

Programma. 

 

 

 



 

 La struttura declina ogni responsabilità per danni o furti di oggetti personali del residente. 

 

 Eventuali visitatori saranno ammessi solo se preventivamente concordato con il Responsabile del 

Programma.  

 

 

 

Data _____________________________________ 

 

Firma per accettazione 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 


