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Contratto
Tra il Sig./ra __________________________ e la Comunità Casa Villa Maura
Il Suo ingresso in Comunità prevede la firma di questo contratto con il quale Lei si impegna a condividere
e a seguire alcune indicazioni e regole vigenti in questa Comunità, descritte di seguito.
Si concorda che la Sua permanenza presso questa Comunità seguirà il programma concordato con Lei e
con l’inviante, firmando questo contratto accetta di impegnarsi ad essere progressivamente coinvolto
nelle attività di gestione quotidiana della Comunità e nelle attività terapeutiche-riabilitative per la cui
realizzazione può contare sull’aiuto di un operatore di riferimento assegnato e dell’intera équipe.
La Sua partecipazione a tali attività, che si svolgono secondo regole che ospiti e operatori si sono dati nel
tempo, viene infatti considerata indispensabile ad una soddisfacente integrazione nella vita comunitaria.
Troverà esposto il calendario settimanale delle attività.
Per qualunque informazione e problema relativi al presente contratto potrà rivolgersi agli operatori.
Indicazioni e regole generali di convivenza e sicurezza
Al momento del ricovero è necessario presentare documentazione clinica composta da relazione dello
stato di salute psico-fisico (a cura del servizio inviante), esami ematici di routine recenti, documento
d’identità, documento attestante l’invalidità ed eventuale tessera di esenzione ticket, tessera sanitaria e
codice fiscale. Si richiedono inoltre recapiti telefonici di parenti o affini da contattare in caso di necessità.
Si richiede che l’ospite abbia con sé un corredo personale, composto da indumenti, biancheria da bagno,
materiale igienico per la toilette. La Comunità mette a disposizione l’apparecchio lavabiancheria una volta
la settimana a ciascun ospite per la cura della biancheria personale; il rifornimento e il cambio settimanale
della biancheria da letto e del tovagliato è a carico della struttura.
Durante il ricovero viene richiesto il rispetto di alcune elementari norme di sicurezza e convivenza:
•
•

È fatto divieto di fumare nei locali della Comunità, come previsto dalla legge 11 Nov 75 N°
584/DPCM 14 Dic 1995, art.1/ L.16/1/2003, N° 3, art. 51
È fatto divieto di utilizzare sostanze infiammabili. I materiali per il lavaggio della biancheria,
detersivi, candeggianti e ammorbidenti, devono essere custoditi nel locale lavanderia.
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•

•
•
•
•

•

È vietato il possesso e l’utilizzo di apparecchi televisivi personali. L’utilizzo di apparecchi elettrici
personali quali rasoi elettrici, phon, radio, telefoni cellulari, e supporti audio vari è permesso dalle
ore 7.30 alle ore 22.30, nel rispetto degli spazi e del riposo altrui. È richiesto di dichiarare il
possesso di ogni tipo di apparecchio elettrico.
Il computer personale può essere utilizzato di giorno secondo orari stabiliti da programma
riabilitativo individualizzato
È vietato il possesso e l’utilizzo di alcolici, sostanze stupefacenti e di farmaci non prescritti dai
curanti.
È vietato conservare e consumare alimenti nella propria stanza; ciascun ospite ha a propria
disposizione uno spazio dedicato, dotato di serratura in sala mensa.
È sconsigliato tenere con sé oggetti preziosi, somme ingenti di denaro. La Direzione non risponde
della perdita o del furto di oggetti personali. Chi lo desidera può custodire presso l’ufficio della
Direzione denaro e/o oggetti preziosi
I danni eventuali a mobili, apparecchiature, suppellettili della Comunità verranno risarciti dal suo
autore e qualora non fosse possibile individuare il responsabile, la spesa verrà ripartita tra tutti gli
ospiti.

L’ospite è tenuto a rispettare gli orari della sveglia, dei pasti e delle attività esposti nel calendario
settimanale.
Ogni chiarimento e/o problema di tipo organizzativo può essere discusso nel corso della Riunione di
Comunità che ha luogo il martedì mattino e alla quale tutti sono tenuti a partecipare.
Si richiede inoltre il rispetto dei conviventi e dei curanti sia all’interno che all’esterno della Comunità,
durante le uscite quotidiane e le gite di svago mediante il mantenimento di un comportamento corretto
ed educato, l’utilizzo di un linguaggio rispettoso e consono allo stile di vita proposto dalla Comunità.

Data e Firma per accettazione
_________________________________
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