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Comunità Santa Caterina
Ci troviamo in una villa
patronale del 1900
circondata da un ampio
parco nel Corso Umberto
I n. 234, a Ghilarza, un
comune della provincia di
Oristano.

I nostri contatti:
Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale L’Arca: Agnese Lampreu
Direttore Sanitario della Comunità Santa Caterina: Dr.ssa Psichiatra Fabrizia Carboni
Corso Umberto I n. 234, Ghilarza – Oristano
Tel./fax. 0785/54098 – coop.arca97@tiscali.it
www. …………..it
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DESCRIZIONE DELLA COMUNITÀ
• La tipologia
La Comunità Santa Caterina è una Comunità Ad Alta Intensità Terapeutica che accoglie pazienti
psichiatrici inviati dalle Asl (1 ) di appartenenza con specifici progetti riabilitativi. La Comunità
possiede 14 posti letto e ospita solo pazienti di sesso maschile e adulti (maggiorenni). La
permanenza del paziente in Comunità varia a seconda della durata del PTAI (2), documento che
delinea il percorso riabilitativo, redato dall’equipe del CSM ( 3 ) referente. Ordinariamente il
percorso riabilitativo si realizza in 6 mesi, eventualmente ri-prorogabili; in casi eccezionali e con la
disponibilità di posti letto, vengo ammessi ospiti anche per periodi più brevi.
L’inserimento del paziente in Comunità deve, comunque, avvenire tramite l’invio della Asl, che
stipula una convenzione con la Cooperativa Sociale L’Arca, ente gestore della Comunità. La retta
per la permanenza residenziale degli utenti in Comunità è totalmente a carico del SSN (4 ), più
specificatamente della Asl inviante.
Alla richiesta di accesso in Comunità segue un colloquio conoscitivo tra l’equipe della Comunità e
l’equipe inviante. In tale incontro si prende visione del PTAI e si condividono gli obiettivi
riabilitativi.
La Comunità Santa Caterina accoglie anche pazienti in regime di libertà vigilata con pericolosità
sociale

• La Comunità Terapeutica ad Alta Intensità Terapeutica
La Comunità Santa Caterina, vuole considerarsi una istituzione psichiatrica alternativa al modello
dell’ospedale psichiatrico tradizionale; di quest’ultimo la comunità rifiuta gli aspetti aggressivi ed
emarginatori e dà invece un grande risalto patogenetico ai rapporti interpersonali. Nella sua
organizzazione, infatti,

si favoriscono le relazioni interpersonali, le iniziative, il senso di

responsabilità e la dignità della persona/ospite
OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO
Gli obiettivi di trattamento possono essere diversi a seconda che si tratti di un intervento a breve, a
medio o a lungo termine:
1

Asl – Azienda Sanitaria Locale
PTAI - Progetto Terapeutico Abilitativo Individualizzato
3
CSM – Centro di Salute Mentale
4
SSN – Servizio Sanitario Nazionale
2
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A BREVE TERMINE: ci si orienta per un recupero di una condizione di compenso psichico, che
permetta il reinserimento del paziente nello stato sociale di provenienza.
A MEDIO TERMINE: si prevede un recupero su una situazione di crisi che interessa il contesto di
vita della persona in maniera collegata al suo stato psicopatologico, per cui è necessario un
intervento che aiuti a produrre un cambiamento e, in conseguenza di esso, un reinserimento della
persona nel proprio contesto di vita.
A LUNGO TERMINE: accoglimento di pazienti che, a causa del proprio stato psicopatologico non
reggono alcun tipo di inserimento sociale, al fine di recuperare una condizione di stabilità
conciliabile con un contesto caratterizzato da un'assistenza sanitaria inferiore.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Il tipo di intervento può essere di natura sanitaria (medico psichiatrica, infermieristica), oppure
psicologia o ancora riabilitativa.
L'organizzazione si basa sul lavoro dell' equipe attraverso le seguenti fasi:
1.

valutazione del caso e definizione di un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato;

2.

scelta degli strumenti opportuni;

3.

analisi e verifica costante della situazione.

• La struttura della Comunità
UBICAZIONE:
La Comunità è ubicata nel comune di Ghilarza un paese situato al centro Sardegna, nella media
valle del Tirso in provincia di Oristano. Il territorio si estende a quota 300 metri s.l.m. per 5.348
ettari - a cavallo delle due direttrici principali che collegano Cagliari a Sassari, Nuoro e Olbia
(Strade statali 131 e 131DCN) - e vanta poco meno di 5.000 abitanti.
Il comune di Ghilarza possiede diversi servizi, tra cui l’ospedale, il poliambulatorio, le scuole di
diverse ordini e grado, una stazione dei carabinieri, diversi servizi sportivi e socio culturali e
numerose attività commerciali.
Da Ghilarza è raggiungibile in pochi minuti l’affascinante lago Omodeo e i diversi parchi
naturalistici dell’Ente Foreste.
La Comunità Santa Caterina è ubicata quasi al termine del Corso Umberto I, via che collega il
comune di Ghilarza con il comune di Abbasanta, altro paese altrettanto sviluppato e ricco di servizi.
La sistemazione della struttura consente ai pazienti psichiatrici, ospiti della Comunità, di poter
lavorare su obiettivi riabilitativi pertinenti aree interpersonali e sociali, con la opportuna sicurezza
che una grande città non permetterebbe.
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STORIA DELLA COMUNITA’:
La Comunità Santa Caterina è stata inaugurata dalla Cooperativa Sociale L’Arca nel 1997,
inizialmente come comunità protetta poi divenuta comunità ad alta intensità terapeutica. I primi
anni sono stati ospitati pazienti di ambo i sessi, in un secondo momento la comunità si è
caratterizzata per accogliere solo pazienti di sesso maschile.
Nonostante il mutamento della fattispecie, all’interno della Comunità ha sempre operato una equipe
multidisciplinare, garantendo alti livelli di assistenza e gestendo situazioni considerate critiche.
La comunità ha aperto le sue porte a pazienti provenienti dagli ex Ospedali Psichiatrici, a pazienti
provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e pazienti provenienti dai propri domicili dove
nessun intervento riabilitativo domiciliare era fattibile.
APERTURA E STRUTTURA ABITATIVA:
La Comunità si trova in una villa del 1900, sviluppata su due livelli e libera su tre lati. La villa
possiede nella parte frontale un parco e nella parte anteriore un cortile per una area verde di
complessivi 2500mq.
La villa, per la sua fattispecie è un bene tutelato dalla sovrintendenza, pertanto negli anni ha
mantenuto inalterati i dipinti nei soffitti.
Nel piano terra è presente l’ingresso, la sala relax, la sala TV, la sala da pranzo, la cucina, una
dispensa, i servizi con docce, una camera da letto tripla, l’infermeria e gli uffici amministrativi.
Mentre al piano superiore sono presenti 4 camere (3 triple e 1 doppia) suddivise in due moduli, due
servizi con docce e due spogliatoi.

• Sicurezza e Accreditamento
La Comunità Santa Caterina, nel marzo 2012 ha avuto l’accreditamento definitivo della Regione
Sardegna per poter operare come Comunità ad Alta Intensità Terapeutica. Dal 2008
La Comunità opera con Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001. Certificazione che
viene revisionata annualmente dopo appositi audit esterni.
La comunità dispone di:
-

Organigramma della Sicurezza aggiornato ed esposto in maniera visibile, con l’indicazione
di chi ricopre le diverse funzioni relative alla Sicurezza (RSPP, RLS, Responsabile per la
Sicurezza nella sede, Responsabile e addetti ai servizi di antincendio e pronto soccorso),
oltre ai numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza;
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-

• Personale
All’interno della Comunità Santa Caterina opera del personale qualificato. Nello specifico
l’organico è composto da:
-

1 Responsabile di struttura, quotidianamente presente in Comunità;
1 Direttore Sanitario, medico psichiatra, presente in Comunità 6 ore alla settimana;
1 Psicologa Psicoterapeuta presente in Comunità per un totale 18 ore settimanali;
6 Educatori Professionali a 38 ore settimanali dedicati al lavoro riabilitativo;
6 Infermieri a 38 ore settimanali dedicati all’assistenza sanitaria nell’arco del h24
9 Operatori Socio Sanitari a 38 ore settimanali dedicati all’assistenza;
2 ausiliari a 20 ore settimanali dedicati all’igiene degli ambienti;
1 cuoco a 38 ore settimanali destinato alla preparazione dei pasti e all’organizzazione della
cucina;
1 amministrativa a 38 ore settimanali che si occupa della parte della contabilità.

Il lavoro riabilitativo viene svolto su turni: al mattino, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e al pomeriggio
dalla ore 14.00 alle ore 20.30, viene garantita la presenza di almeno 2 educatori, un infermiere e 2
oss, mentre la notte sono presenti due operatori, un oss e un infermiere.
Tutti gli operatori sono assunti secondo la normativa del Contratto Collettivo Nazionale. Più
dell’90% degli operatori ha un contratto a tempo indeterminato e full time. Nella visione della
Cooperativa L’Arca, un riabilitatore psichiatrico deve innanzitutto garantire una continuità nel
tempo, nella presenza, nella cura e nella relazione terapeutica costruita.
Il lavoro riabilitativo e sanitario è arricchito dalla presenza costante del Medico di Medicina
Generale che si reca in Comunità almeno tre volte alla settimana.
Mensilmente vengono svolte le riunioni di equipe in cui si discutono i progetti riabilitativi dei
paziente; sempre mensilmente, vengono organizzate le riunioni degli educatori con la psicologa che
ha l’incarico di coordinamento dell’attività riabilitativa. Trimestralmente tutte le figure
professionali si riuniscono per discutere della quotidianità del lavoro in Comunità.
Dell’organizzazione della Comunità si inseriscono anche i vari volontari e i tirocinanti delle diverse
professionalità che operano nella struttura.
Agli operatori della Comunità periodicamente vengono garantite le supervisioni, tuttavia queste
possono essere anche richieste in maniera extra.
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La Cooperativa L’Arca investe costantemente sull’aggiornamento degli operatori, proponendo e
pianificando corsi di formazione o aggiornamento. Tutti gli operatori, secondo il Piano della
Performance, sono tenuti a garantire annualmente la frequenza di almeno 20 ore di
formazione/aggiornamento.

• Relazioni con la famiglia
La Comunità include nel proprio progetto riabilitativo le interrelazioni che gli pazienti devono avere
con il sistema sociale esterno, prima fra tutte il rapporto con la famiglia. Questa viene coinvolta
previo consenso dell’utente, qualora l’obiettivo del percorso riabilitativo lo preveda; la finalità del
riavvicinamento è generalmente il recupero della relazione parentale attraverso comunicazioni
periodiche e incontri presso la Comunità o la famiglia.
DIRITTI DEI FAMILIARI
-

I familiari hanno il diritto di essere informati circa il programma terapeutico riabilitativo del
proprio congiunto, previa autorizzazione dello stesso.

-

Hanno il diritto di avere contatti con il famigliare ospite nella Comunità nei tempi stabiliti
dalla struttura.

DOVERI DEI FAMILIARI
Ogni famigliare si impegna a:
-

collaborare con gli operatori nel far rispettare le regole, attenendosi alle indicazione degli
stessi;

-

partecipare agli incontri ed alle iniziative proposte dalla comunità;

-

non portare “cose” o regali di qualsiasi natura senza autorizzazione e comunque averne fatto
puntuale verifica con l’educatore

-

concordare ogni contatto e/o richiesta del paziente con il responsabile o gli educatori della
Comunità;

-

non dare denaro o altro direttamente al famigliare, tranne nei casi concordati con la
Comunità;

-

partecipare, qualora richiesto dagli educatori, a soddisfare necessità del figlio alle quali la
comunità non può far fronte.

I presenti diritti e doveri vengono resi noti, in sede di accoglienza, al nuovo ospite e ai suoi
famigliari.

• Rapporti con i famigliari
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Familiari e amici possono entrare in comunità quando lo desiderano nel rispetto dell’intimità della
vita degli ospiti; è possibile accedere alla struttura liberamente in quanto il cancello di ingresso è
sempre aperto.
Viene fatta richiesta a tutti i famigliari di non apportare all’interno della comunità qualsiasi oggetto
che può mettere a rischio l’ospite (taglierini, coltellini, ecc).
In accordo con gli operatori è consentito portare dei regali agli ospiti; alimenti confezionati e
monodose che devono essere consegnati agli operatori che provvederanno a distribuirle al proprio
caro rispettando l’orario e le quantità opportune per la giornata.

• Altre Risorse
La Comunità Santa Caterina negli anni ha maturato diverse collaborazioni con le varie Istituzioni
presenti nel territorio, stipulando convenzioni o vere e propri accordi d’intenti.
Un esempio è quello con il Comune, il Servizio dei Vigili Urbani e la scuola elementare, in cui per
dar vita al progetto “Crescere più vigili”, in cui i pazienti psichiatrici aiutano i bambini ad
attraversare la strada in modo sicuro, è stato creato un vero e proprio accordo.
La realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro degli istituti professionali, in cui gli
studenti possono vivere uno stage professionale all’interno della struttura, ne è un altro esempio.
La Comunità collabora con numerose associazioni di volontariato e tende ad essere presente anche
con i propri stand nelle varie manifestazioni culturali o sociali.

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’
• Modalità registrazione presenze
L’entrata degli utenti in comunità e i successivi movimenti (ricoveri ospedalieri, trasferimenti in
altre comunità, dimissioni spontanee, allontanamenti disposti dallo staff) viene immediatamente
segnalata dall’operatore incaricato al servizio inviante o ai rispettivi famigliari.
La Comunità si preoccupa di monitorare le presenze degli ospiti grazie a delle specifiche procedure,
pertanto anche se la Comunità è una struttura aperta, in cui i pazienti hanno libertà di entrare e
uscire con autonomia, il monitoraggio consente all’organizzazione di essere immediatamente
esecutivo qualora un paziente si dovesse allontanare per un periodo di tempo oltre il limite
concesso.
Il monitoraggio delle presenze viene, ovviamente, registrato nell’apposito registro.
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• La giornata tipo
DAL LUNEDI’ AL SABATO:
Ore 07.00 sveglia e igiene personale e rifacimento del proprio letto
Ore 07.45 - 08.00 colazione
Ore 08.00 - 08.15 terapia
Ore 08.15 - 08.30 “crescere più vigili”
Ore 08.30 - 09.00 camminata mattutina con acquisto del quotidiano
Ore 09.00 – 09.30 risveglio senso muscolare
Ore 09.30 – 10.00 attività domestiche e acquisti vari (pulizia stanze, sistemazione ambienti e
acquisto del pane)
Ore 10.00 – 10.15 pausa caffè
Ore 10.15 – 11.00 lettura del giornale
Ore 11.00 – 12.00 attività riabilitative varie (cura dell’orto, del giardino, spesa comune, aiuto in
cucina per la preparazione dei pasti, trasporto degli indumenti in lavanderia, ecc.)
Ore 12.00 - 12.30 pranzo
Ore 12.30 – 13.00 sistemazione sala da pranzo e cucina
Ore 13.00 – 14.00 relax
Ore 14.00 – 14.30 terapia
Ore 14.30 – 15.00 caffè
Ore 15.00 – 16.00 attività personali
Ore 16.00 – 16.30 merenda in Comunità o in luoghi di ritrovo sociali/commerciali
Ore 16.30 – 18.30 attività personali o partecipazione a laboratori (di cucina, di arteterapia, di
cinema, di musica, ecc.)
Ore 18.30 – 19.00 preparazione della cena
Ore 19.00 – 19.30 cena
Ore 19.30 – 20.00 sistemazione sala da pranzo e cucina
Ore 20.00 – 20.30 relax
Ore 20.30 – 21.00 terapia
Ore 21.00 – 22.00 visione Tv o attività rilassanti
Ore 22.00 preparazione della camomilla e riposo notturno.
LA DOMENICA:

La domenica segue ritmi diversi dagli altri giorni: infatti, le giornate vengono organizzate
con lo scopo di rilassarsi, rispondendo alle richieste di “divertimento“ e di leggerezza. In
particolare vengono organizzate gite “fuori porta”, partecipando ad eventi di rilevanza
pubblica (feste sul territorio, sagre, ecc.), visitando altre comunità o festeggiando eventi
personali quali i compleanni invitando i familiari o le persone care all’ospite.
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• Vita di comunità
Pur riconoscendo e cercando di prevenire i danni alla salute derivanti dall’uso di tabacco, in
Comunità è tollerato fumare. Per tutelare i non fumatori è consentito fumare solamente all’esterno.
Non è consentito fumare sui mezzi di trasporto in dotazione alla Comunità.
-

Non si prendono cibi fuori dagli orari dei pasti, se non su prescrizione medica.

-

Non si preparano pasti individuali se non su prescrizione medica.

-

Non sono ammessi alcolici a tavola, ne in altri momenti del percorso terapeutico.

-

La preparazione e il riordino della tavola vengono effettuati da tutto il gruppo.

-

Pulizie e riordino della casa spettano a tutto il gruppo ed agli operatori, secondo
l’organizzazione interna. Ogni giorno si provvede al riordino delle camere e degli ambienti
comuni, come pure alle pulizie di stoviglie e cucina. La domenica di norma è un girono in
cui i pazienti effettuano il riposo dagli adempimenti settimanali.

-

Il denaro in possesso dell’utente all’ingresso in Comunità, se il progetto riabilitativo lo
prevede viene gestito in misurate cifre dal paziente, altrimenti viene gestito dagli operatori
della Comunità.

-

Nell’ottica della responsabilizzazione e della individualità ogni paziente possiede dei
personali ausili da utilizzare nel tempo libero, come tablet, radio, MP3, ecc.

-

La connessione ad internet è concessa solo dietro la supervisione di un operatore e se il
progetto riabilitativo lo prevede.

• Diritti degli utenti
- La Comunità Santa Caterina garantisce ai suoi pazienti le proprie scelte spirituali e religiose, nel
rispetto della vita comunitaria.
- L’utente ha il diritto di essere curato, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni
morali, politiche e religiose.
- Ha diritto ad ottenere informazioni dettagliate e comprensibili relative alle prestazioni ed al
progetto riabilitativo ed esprimere le proprie idee rispetto al servizio nel suo complesso.
- I dati dei pazienti sono sempre trattati ai sensi della normativa della tutela della privacy: durante il
colloquio in fase di accoglienza ad ogni utente vengono illustrate le modalità di trattamento dei dati
personali e sensibili relativamente alla normativa sulla privacy (le modalità sono scritte
nell’apposita “informativa” che viene consegnata ad ogni utente), chiedendone il consenso
attraverso la firma dell’apposito modulo.
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- Ha diritto di tenere i contatti con i propri famigliari, nei tempi e modalità previste dal regolamento,
concordati nel colloquio di accoglienza, con i servizi invianti e comunque in accordo con l’equipe
riabilitativa.
- Durante la permanenza in Comunità gli ospiti possono mantenere rapporti epistolari, tuttavia la
corrispondenza verrà visionata dagli operatori quando il caso lo richiede.
•

Obblighi degli utenti

- Il paziente dovrà provvedere a tutte le spese di carattere personale, quali acquisto di sigarette,
farmaci non convenzionati, acquisto di abbigliamento, e tutti gli alimenti o i servizi non presenti in
Comunità.
- Il paziente si impegna a versare mensilmente alla Comunità euro 50.00 per le attività comuni (gite
domenicali, serate in pizzeria, uscite al bar e feste di compleanni).
- Osservare le norme e gli orari della vita in Comunità.
- Rispettare il progetto riabilitativo concordato all’ingresso ed al rispetto delle norme contenute nel
regolamento interno.
- Compartecipare alla cura e al mantenimento dell’ambiente riabilitativo secondo l’ottica del mutuo
reciproco aiuto tra pari.
- A non introdurre sostanze stupefacenti e alcool, nonché ad esercitare atti di violenza sia fisica che
verbale nella struttura nella quale è ospite, questi atteggiamenti potrebbero comportare
l’allontanamento dalla comunità.
- Mostrare il contenuto di borse, abbigliamento o altro agli operatori presenti al fine di evitare
l’introduzione di sostanze psicotrope o alcool.
- Non allontanarsi dalla struttura senza previa autorizzazione da parte dell’operatore presente.
- Rispettare rigorosamente le norme di igiene personale e degli ambienti.
- Non usare linguaggi volgari e offensivi, insulti e bestemmie
- Rispettare il piano terapeutico prescritto dallo psichiatra referente.
•

Servizio mensa

La conduzione della Comunità si avvicina per quanto possibile ad un modello di tipo familiare: gli
ospiti partecipano attivamente alla stesura della lista della spesa e all’acquisto settimanale dei generi
alimentari sia per sviluppare e/o mantenere autonomie di conduzione domestica, sia per favorire
l’integrazione nel tessuto sociale del comune in cui è collocata la struttura. Per i menù vengono
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seguite le diete programmate e la cuoca, ove possibile rispetta e si prende cura dei vari gusti degli
ospiti.
•

Gestione dell’emergenza

Abbiamo individuato le seguenti aree di emergenza, intese come situazioni per loro natura
imprevedibili e la cui soluzione necessità il coinvolgimento di risorse esterne al servizio:
Emergenza sanitaria: si verifica ogni qual volta che un ospite a causa di un evento traumatico
necessità di assistenza medica urgente; in questi casi la nostra procedura prevede la chiamata
immediata del servizio del 118 e nel momento in cui la gestione dell’emergenza è avviata vengono
avvisati i familiari e/o tutori dell’ospite.
Incendio: in caso di incendio in comunità viene attivata la procedura di evacuazione e avvisata
l’autorità competente.

VITA DI COMUNITA’
• Come lavoriamo
Lo stile di lavoro della Cooperativa può essere riassunto in tre concetti fondamentali:
Integrazione
Attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati, il nostro impegno è volto alla
realizzazione di progetti finalizzati all’eliminazione delle forme di segregazione (come nel
caso delle chiusure degli ospedali psichiatrici) e di emarginazione sociale (inserimenti
sociali e lavorativi delle persone svantaggiate).
Progettualità
Per progettualità intendiamo la capacità di riconoscere i bisogni delle persone e di
approntare strumenti e metodologie d’intervento in grado di far fronte alle necessità in
tempo reale.
Abbiamo realizzato progetti nuovi con lo scopo di far crescere l’autonomia e la
contrattualità sociale delle persone.
La nostra azione si è manifestata attraverso una ricerca di soluzioni e di percorsi agibili per i
nostri utenti.
In tutti questi casi, progettualità significa possibilità di verifica dei risultati ottenuti in
termini di miglioramento della qualità della vita e, quindi, possibilità anche di scegliere
modalità e strade nuove sulla base del mutare delle situazioni e delle esigenze.
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Servizio alla persona
Da sempre ci siamo posti come agenzia di servizi alla persona. Questo comporta un
atteggiamento di dialogo, di rispetto e di ascolto nei confronti delle persone con le quali si
instaura una relazione.
Consideriamo questa forma di atteggiamento una caratteristica irrinunciabile, sia per la
valorizzazione delle risorse e delle capacità di ciascuno, sia per la realizzazione di percorsi
individuali che consentono il superamento di situazione di emarginazione.
• Organizzazione del lavoro
La Cooperativa si è strutturata secondo un organigramma diversificato in termini di ruoli e
re-sponsabilità, sulla base di formazione, competenze, anzianità sociale e attitudini.
• Principi fondamentali
I servizi realizzati dalla cooperativa, i suoi programmi, le scelte organizzative, le attività
degli operatori, i rapporti con i cittadini si ispirano a principi e valori fondamentali quali:
Eguaglianza dei diritti
I servizi sono forniti secondo regole uguali per tutti. Inoltre va garantito il diritto alla
differenza, rimuovendo ogni possibile causa di discriminazione e promuovendo
azioni che tengano conto delle caratteristiche specifiche che derivano dall’età, dal
sesso, dalle condizioni psicofisiche e socioeconomiche, dalla cultura e dalla
religione.
Imparzialità
Nei confronti dei cittadini i sevizi sono forniti secondo criteri di obiettività, giustizia,
trasparenza e imparzialità.
Rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza
L’utente ha diritto:
-

al rispetto della propria dignità, intimità e pudore;

-

ad essere trattato con cortesia ed umanità;

-

a vedere rispettate le elementari norme igieniche relative ai bagni e alle docce, ai
pavimenti, alle lenzuola, agli asciugamani e alle stoviglie;

-

a ricevere le terapie e la somministrazione dei farmaci prescritti negli orari stabiliti;
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alla privacy

Il rispetto della dignità della persona assistita non deve essere compromesso in nessun modo
dalle esigenze tecniche - organizzative del servizio.
Gli operatori devono instaurare una relazione con la persona assistita, tale da metterla in
condizione di esprimere e soddisfare i propri bisogni offrendo la massima riservatezza.
Inoltre è garantito il rispetto delle abitudini di vita.
Continuità
Il servizio viene fornito con continuità, regolarità e senza sospensioni.
Diritto di Reclamo
Eventuali reclami o osservazioni possono essere presentati alla Presidente della Comunità.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
• Criteri e modalità di accesso
I richiedenti degli inserimenti in comunità terapeutica sono, prevalentemente i Dipartimenti
di Salute Mentale, solo occasionalmente le richieste di inserimento possono essere fatte da
altri Enti pubblici quali i Comuni; talvolta può essere proposto in casi eccezionali anche un
inserimento da parte dei familiari o dal paziente stesso.
Durante questo primo contatto informale, viene sollecitata, da parte della struttura, la
produzione di una relazione clinico-anamnestica di presentazione del paziente.
Lista di attesa: Qualora non fosse immediatamente disponibile il posto letto richiesto, il
richiedente viene messo in lista d’attesa (di cui si dà comunicazione formale). Verrà
comunicata dalla struttura la disponibilità non appena raggiunta.
Inserimento: Nel momento in cui il posto letto viene assegnato, tutti i dati relativi al
paziente vengono raccolti e trattati nella cartella clinica che viene redatta ed aggiornata dal
personale sanitario. In questa fase viene anche predisposto il progetto riabilitativo nonché
completata tutta la documentazione amministrativa inerente il ricovero.
Dimissione: Le dimissioni del paziente avvengono, di norma, alla fine del progetto
terapeutico riabilitativo, cioè al raggiungimento degli obiettivi riabilitativi. Gli operatori che
hanno in carico il paziente favoriscono la continuazione del progetto integrandosi con le
risorse individuate dai servizi invianti.
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Archiviazione: La cartella clinica viene chiusa ed archiviata in idoneo locale non accessibile
a terzi.
Su richiesta vengono rilasciate a chi ne ha facoltà copie conformi di cartella clinica, su
espressa autorizzazione della direzione sanitaria e del Presidente entro 30 giorni dalla
richiesta.
• Elenco dei documenti da produrre per l’inserimento
Documenti personali dell’ospite:
-

Tessera S.S.N. (in originale)

-

Tessera di esenzione ticket (in originale)

-

Codice fiscale (in originale)

-

Carta d’identità (in originale)

-

fotocopia del verbale di invalidità civile

-

fotocopia del certificato di gravità ai sensi della L.104/92

-

fotocopia del decreto di interdizione e/o inabilitazione (qualora presente)

-

dati anagrafici e recapiti del tutore e/o curatore (qualora presenti)

-

elenco dei recapiti telefonici dei familiari reperibili

-

dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili

• Retta: determinazione della quota a carico dell’ospite/familiare e modalità
pagamento
L’inserimento in comunità è a totale carico della ASL inviante.
Nella retta di degenza non sono comprese le seguenti spese e servizi:
Ø Capi di abbigliamento e calzature
Ø Piccole spese di vita quotidiana (sigarette, riviste ad uso personale, ecc…) o prodotti
particolari per l’igiene personale
Ø Farmaci, ausili medici e protesici non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale
Ø Parcelle per consultazioni di professionisti richieste dai familiari.
Ø Trasporti da e per la casa della famiglia in caso di rientri programmati e concordati
con l’equipe educativa.
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