
  

 

Per una convivenza armonica in comunità 

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI OSPITI E FAMILIARI 

Parte I: ospiti 

Gentile Ospite, questa è una Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa, ovvero un luogo di cura.  

Sei il benvenuto!!!! 

Sei stato inviato qui dai tuoi servizi che ritengono tu abbia bisogno di stare in un ambiente protetto 
con persone che si prendano cura di te.  

Qui amiamo la tranquillità e la pace, ecco il motivo per cui ti chiediamo di mantenere un 
comportamento rispettoso e calmo.  

Se sei in difficoltà e stai male, le persone che lavorano qui ti daranno sostegno e ascolto. 

 Chiedi il loro aiuto senza paura.  

Abbiamo poche e chiare regole che dovrai rispettare nel momento in cui entrerai a far parte della 
Comunità, regole che sono state pensate per il tuo benessere e quello delle altre persone che ci 
vivono o lavorano.  

Di seguito troverai le principali.  

Sei invitato a rispettarle per non rendere difficile la tua permanenza qui:  

1. Non è tollerata alcuna forma di violenza, né verbale, né fisica, né atteggiamenti irrispettosi 
verso il personale e gli altri ospiti della residenza. 

2. E’ indispensabile rispettare ogni persona, di qualsiasi etnia, evitando ogni forma di contatto 
fisico e verbale offensivo, indesiderato o di ricatto. 

3. E’ indispensabile rispettare gli impegni del mansionario quotidiano come, ad esempio, turni 
delle pulizie, riordino sala da pranzo, orario pasti e igiene personale. 

4. E’ doveroso rispettare il regolamento interno e gli orari della comunità. 
5. Occorre rispettare gli spazi personali evitando di danneggiare, rubare e usufruire degli oggetti 

in esso presenti senza chiedere e aver ricevuto il consenso del proprietario. 
6. Non si possono introdurre sostanze stupefacenti, bevande alcoliche, oggetti o sostanze 

pericolose e/o taglienti; a tal proposito gli operatori sono tenuti a verificare e controllare che 



tale norma sia rispettata da tutti quindi, ogni qual volta il minore abbia trascorso tempo in 
autonomia fuori dalla comunità, (scuola, corsi di formazione, uscite con familiari), gli operatori 
sono autorizzati a controllare che il minore non abbia con se nessuna degli oggetti sopra citati. 

7. Bisogna tenere puliti gli spazi comuni ed evitare di danneggiare gli oggetti e arredi presenti, 
che appartengono a tutti. In caso di danneggiamenti ingenti, non accidentali, impossibili da 
evitare da parte degli operatori, “Beata Corte” può chiedere il risarcimento ai genitori o ai 
servizi invianti dell’ospite. 

8. E’ indispensabile rispettare gli incontri terapeutici, individuali e di gruppo, i momenti di 
colloquio con i rispettivi referenti, le attività di laboratorio artistico-espressive e i tempi delle 
riunioni di programmazione. 

9. E’ possibile prendere contatti telefonici, personali o uscire con familiari e amici se 
preventivamente concordato e strutturato nei tempi e modalità nel progetto individualizzato. 

10. Si possono ricevere in linea generale telefonate dai familiari e/o amici o operatori ente inviante 
una sola volta al giorno - dalle 14.30 alle 16.00 – nei giorni di lunedi giovedi e sabato. Le 
telefonate sono protette cioè effettuate in presenza dell’operatore (norma variabile sulla base 
del PTI). 

11. Non è permesso allontanarsi dalla struttura senza gli operatori. Per eventuali permessi speciali 
e uscite con familiari occorrerà che siano stati preventivamente accordati con l’equipe 
terapeutica la quale, sulla base del progetto terapeutico Individualizzato, può dare il consenso. 

12. Non è consentito introdurre in comunità cibi e/o bevande: la comunità provvede al fabbisogno 
giornaliero del vitto (colazione, pranzo, merenda, cena, spuntino); sono possibili variazioni di 
menù sulla base di particolari problematiche sanitarie o di carattere culturale e religioso. 

13. I pasti saranno distribuiti nei seguenti orari: 8.00 colazione, 10.00 pausa, 13.00 pranzo, 17:00 
merenda, 20.00 cena. Alle 22.30 si va a letto. Il sabato tale orario può essere procrastinato fino 
alle 23.15 per la visione di un film a scelta.  

14. Non sono ammesse relazioni affettive preferenziali tra gli ospiti, ne atti sessuali all’interno della 
comunità.  

15. E’ permesso tenere il cellulare personale con scheda SIM e/o usarlo come lettore MP3 solo in 
determinate fasce orarie e senza l’utilizzo della connessione internet. All’ingresso va 
consegnato agli operatori i quali, nei momenti previsti, lo restituirà al proprietario; qualsiasi 
utilizzo inappropriato e inopportuno del cellulare da parte del minore comporterà la 
sospensione immediata di tale beneficio. 

16. Non è consentito navigare su internet né collegarsi a Facebook o altri Social Network se non in 
presenza dell’operatore durate il laboratorio di informatica. 

17. E’ indispensabile assumere i farmaci prescritti dal medico curante, neuropsichiatra infantile e/o 
psichiatra 

Parte II: familiari 
1. Visita Parenti. Le visite di familiari, parenti o amici sono previste nel giorno della domenica 

previo accordo con l’equipe cui verrà comunicato il numero di persone (e grado di parentela) 
che si presenteranno al momento della visita; si comunica inoltre che le visite sono protette 
dagli operatori della Comunità soprattutto in una fase iniziale di trattamento; le modifiche a 



tale norma avverranno nella prosecuzione del percorso di cura in base al PTI; durante le visite 
non è consentito lasciare somme di denaro direttamente ai minori così come accendini, 
sigarette, oggetti taglienti, telefoni cellulari, farmaci o cibi extra; ogni iniziativa del familiare 
va prontamente comunicata all’equipe la quale valuterà la possibilità di acconsentire o meno 
alla richiesta. Si invitano tutti i parenti ad avere un atteggiamento di collaborazione nei 
confronti dell’equipe della Comunità e si rammenta che, per la tutela degli ospiti, è possibile 
SOSPENDERE LA VISITA IN QUALSIASI momento. 

2. Consumi personali (sigarette, uscite, gite e altro), farmaci, parafarmaci, ticket sanitari, visite 
specialistiche non erogate dal S.S.N., presidi sanitari non mutuabili sono a totalmente a 
carico dell’Ospite. In caso di indigenza dello stesso, sarà cura dell’ente inviante provvedere a 
tali bisogni. Le somme di denaro lasciate dai genitori per questi consumi debbono essere 
consegnate al momento dell’ingresso al responsabile presenti. Solo dopo richiesta e 
valutazione dell’esigenza personale, il responsabile autorizzerà l’acquisto. 

3. I familiari sono tenuti al rispetto degli accordi e degli impegni presi con l equipe curante al 
fine di rendere più efficace il percorso di cura nei confronti del proprio caro. 

4. I familiari sono tenuti a rispettare le convocazioni fatte dall’ equipe curante ai colloqui e agli 
incontri terapeutici previsti. 

5. La Comunità non risponde per il danneggiamento o lo smarrimento di effetti personali. Tutti 
gli indumenti verranno muniti di numero identificativo ma è consigliabile apporre 
un’etichetta con nome e cognome per evitare confusione tra gli utenti.   

6. La Comunità non può adottare misure coercitive e limitanti la libertà personale dell’ospite 
pertanto l’allontanamento spontaneo, le cadute accidentali, i comportamenti lesivi volontari 
od involontari nei propri confronti e nei confronti di altri ospiti, del personale o di visitatori 
occasionali, l’uso improprio di attrezzature ed impianti non comportano alcuna 
responsabilità della Struttura. L’ospite e/o il garante ne risponderanno personalmente.  

7. Per appuntamenti con il Responsabile Sanitario, la Psicologa Coordinatrice o il medico 
Psichiatra/NPI da parte dei Servizi Invianti, è possibile chiamare tutti i giorni dalle 09:00 alle 
13:00 al numero 0733-904316 oppure tramite E-mail: beatacorte@gmail.com  

8. La Comunità si esonera e non risponde di eventuali effetti personali lasciati in Comunità 
come: abiti, strumenti informatici, somme di denaro eccetera. Nel presente punto, la 
Comunità adotterà la formula della donazione ai più bisognosi. Pertanto non verranno 
restituiti all’utente che interrompe il programma senza consenso dell’Equipe. Gli Utenti che 
interrompono il programma, non verranno accompagnati dalla Comunità presso i mezzi 
pubblici. Gli Operatori della Comunità comunicheranno alle forze dell’ordine locali ed 
extraurbane il suo allontanamento. Per gli utenti con provvedimenti giudiziari, 
l’allontanamento verrà comunicato anche al tribunale di competenza. 

9. Le attività stabilite dalla direzione sono da eseguirsi in stretta collaborazione con gli 
operatori.  

NB I genitori (o familiari o tutori o servizi invianti) autorizzano e deliberano – come previsto dalle 
vigenti leggi – che il minore sotto la propria custodia è autorizzato a fumare n° _____ sigarette al 

mailto:beatacorte@gmail.com


giorno. Tale numero non potrà subire variazioni nella direzione dell’aumento ma, al contrario, si 
lavorerà insieme per favorirne la riduzione. 

Caccamo di Serrapetrona (MC) li ____________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Per “Beata Corte” 

Nome e cognome dell’operatore in turno 

________________________________________________________  

Firma 

________________________________________________________  

 

Il minore (nome e cognome) 

________________________________________________________  

Firma 

________________________________________________________  

 

I genitori (o familiari/tutori/servizi invianti) 

________________________________________________________  

Firma 

________________________________________________________  

 

 

TIMBRO 


