Il REGOLAMENTO dell’APPARTAMENTO
Si richiede la condivisione e la sottoscrizione di tale documento come vincolo iniziale
per poter accedere all’avvio del progetto.


Il progetto terapeutico e riabilitativo è condiviso con gli operatori del CPS



Le attività cliniche sono effettuate presso il CPS (Colloqui - Terapie - Esami ...)



La durata del progetto puo' essere definita in fase iniziale ma modificata in itinere.



Sono previste verifiche periodiche con il CPS inviante.



I farmaci prescritti si assumono in forma autonoma o se concordato con i curanti vengono somministrati dagli
operatori della cooperativa.



Ogni ospite verrà fornito di un mazzo di chiavi dell’appartamento che vanno ritenute strettamente personali ,
non vanno quindi lasciate ad altre persone estranee al progetto. Al momento della dimissione le chiavi
andranno riconsegnate.



La cura della casa ( pulizia, manutenzione…) sono a carico delle persone che vi abitano, se necessario, si può
concordare un intervento di sostegno da parte dell’équipe.



Oltre alla cura è richiesto il rispetto degli spazi, degli arredi e della pulizia. La casa dovrà sempre mantenere
un aspetto decoroso e dignitoso, sia nel rispetto delle persone che vi abitano che per eventuali ospiti. In caso
di danneggiamento e/o rottura degli arredi, il responsabile dovrà risarcire il danno fatto.



Non è possibile ospitare terze persone a dormire. Sono ammesse visite da persone esterne. In una fase
iniziale, e sempre nel primo mese di permanenza, è preferibile condividere con gli operatori la presenza di
ospiti. E’ da condividere sempre con le altre persone che vivono in appartamento.



Le camere da letto sono da considerarsi come spazi personali, mentre tutti gli altri spazi della casa sono di uso
comune.



L’appartamento è fornito di elettrodomestici (lavatrice, forno, frigorifero, aspirapolvere, TV) che andranno
utilizzati da tutti.



L’appartamento è dotato di attrezzature per la cucina (pentole, stoviglie, strofinacci, tovaglie) mentre per la
camera ed il bagno ciascuna persona deve dotarsi del proprio corredo.



Eventuali acquisti per la casa o modifiche strutturali dell’appartamento e dell’arredamento, devono essere
sempre concordati con l’équipe.



Il fumo viene regolamentato all’interno dell’appartamento.



E’ vietato introdurre alcolici e superalcolici se non concordati con l’ équipe.



Si richiede un concorso nelle spese delle utenze in proporzione alla propria capacità di reddito. Le spese per il
vitto e la manutenzione ordinaria (es. cambio delle lampadine) sono a carico degli abitanti della casa. Le
manutenzioni straordinarie sono a carico della Cooperativa.



L’uso dell’automobile va concordato con l’équipe. La benzina è a carico della persona.



L’eventuale accoglimento di animali domestici va concordato con l’équipe.



Essendo l’appartamento collocato in un condominio, è indispensabile osservare il rispetto del regolamento
condominiale.



Periodicamente viene effettuata una riunione “condominiale” organizzata dalla Cooperativa per un confronto
sul percorso individuale e generale dell'appartamento ove definire e migliorare eventuali consuetudini e
organizzazioni interne.



La quota sociale a carico dell'utente e' prevista in 500 euro mensili di cui 150 sono utilizzati per la gestione
della cassa per gli acquisti di alimenti e altri generi comuni come detersivi o altri beni non personali.



La quota sociale va versata all'inizio di ogni mese.



La quota sanitaria è a carico dell'ASL

