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CONTRATTO DI INGRESSO PER GLI OSPITI, GENITORI E SERVIZI
NELLA COMUNITA’ “PANTA REI”

Gentile Ospite,
questa è una Comunità Protetta, 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 occupano 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.
Chiedi il loro aiuto senza paura.
Abbiamo poche e chiare regole che dovrai rispettare nel momento in cui entrerai a far
parte della Comunità, 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. All’ingresso l’utente deve essere automunito della seguente
documentazione sanitaria: tesserino di esenzione tiket per patologia,
eventuale piano terapeutico per farmaci off-label (recante la diagnosi di psicosi o
depressione), esiti recenti (a meno di un mese) di esami ematici e
elettrocardiogramma come da protocollo per pazienti che assumono psicofarmaci.
Per i Genitori, servizi sociali, npi e tutori, AUTORIZZANO LA COMUNITA’
GIA’ ALL’INGRESSO DEL MINORE, ALLA PRESCRIZIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI PSICOFARMACI E FARMACI ANTI
CONCEZIONALE.

2. Non è tollerata alcuna forma di violenza, né verbale, né fisica, né
atteggiamenti irrispettosi verso il personale.

3. Non è permesso allontanarsi senza gli operatori. Per eventuali permessi
speciali occorrerà sottoporre la propria richiesta alla Direzione che deciderà l’esito
di tale richiesta. Non è consentito introdurre in comunità cibi e/o bevande,
oggetti o sostanze pericolose, ivi comprese sostanze stupefacenti o alcool. Per
i fumatori è previsto un percorso di disintossicazione che limiterà le sigarette fino
alla loro scomparsa.

4. Non sono ammesse relazioni affettive tra gli ospiti, ne atti sessuali
all’interno della comunità. Nel seguente punto visto che la Comunità è mista
Uomini/Donne, il servizio inviante Assistenti Sociali, NPI, DSM e Genitori e/o
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Tutori, autorizzano i Sanitari della Comunità alla prescrizione di pillole
contraccettiva.

5. Non è permesso tenere il cellulare personale con scheda SIM ne Usarlo
come MP3. All’ingresso va consegnato agli operatori. Un volta OGNI 60 Giorni è
consentito chiamare i propri familiari. Si possono ricevere telefonate dai familiari
dalle 13.30 alle 14.30. Le Telefonate sono protette e registrate e avranno la
durata di 20’. Non è consentito navigare su internet ne collegarsi a Facebook o
altri Social Network.

6. Visita Parenti. E’ necessario fare richiesta almeno una settimana prima alla
seguente Mail: ctmstella@libero.it. Nella mail dovrà essere comunicato il numero
di persone che verranno e il grado di parentela.
Al momento della visita, se le persone non sono state comunicate via
mail e non confermate dagli operatori della comunità gli stessi non
avranno diritto ad usufruire della visita. Si comunica inoltre che le visite
sono protette dagli operatori della Comunità. Durante le visite non è
consentito lasciare somme di denaro agli Utenti, lasciare accendini ne
sigarette, lasciare oggetti taglienti, lasciare cellulari, lasciare farmaci.
Inoltre per avere informazioni sui propri congiunti, è possibile contattare
il MARTEDI dalla ore 11,30/14,30 la Psicologa al seguente numero 0141-
880199. Si precisa che fuori dal seguente orario se i genitori o chi per
esso chiamerà in Comunità o la Dott.ssa PSICOLOGA non le verranno
date alcune informazioni tranne in casi di urgenza. Si invita a tutti i
parenti ad avere una maggiore collaborazione nei confronti dell’equipe
della Comunità.
Si rammenta che per la tutela degli utenti è possibile SOSPENDRE LA
VISITA IN QUALSIASI momento. Da regolamento interno è prevista una
visita ogni 90 giorni dal giorno dell’ingresso dell’utente.

7. Per consumi personali (tipo 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.
Eventuali soldi lasciati dai genitori per questi consumi devono essere lasciati
all’atto dell’ingresso al responsabile. Solo dopo richiesta e valutazione
dell’esigenza personale il responsabile autorizzerà l’acquisto.



n. cert. 0715056

COOP.STELLA Società Cooperativa Sociale
Sede Legale: SS 142, n. 85 – 13060 Roasio (VC) Sede Operativa: Via B. Ferni, n. 3 - 21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331/210527 fax 0331/785727 www.coop-stella.it e-mail: stellagruppo@libero.it
Registro delle imprese di Vercelli N. 02874570134 REA VC 0190016

Albo Coop. N A137956 C.F./P.IVA 02874570134

8. La Comunità non risponde per il danneggiamento o lo smarrimento di
effetti personali (tipo lettore cd, personale computer, ecc.). E’ preferibile
apporre sugli indumenti e effetti personali un etichetta con nome e cognome per
evitare confusione tra gli utenti. Inoltre eventuali danni provocati dagli ospiti alla
struttura verranno risarciti dai parenti.

9. La Comunità non può adottare misure coercitive e limitanti la libertà
personale dell’Ospite, pertanto l’allontanamento spontaneo, cadute accidentali,
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 ecc. non comportano alcuna responsabilità della Struttura. L’Ospite
e/o il Garante ne risponderà personalmente.

10. Gli ospiti sono tenuti ad accettare e rispettare eventuale trattamento
farmacologico prescritto dal Direttore Sanitario o medico Psichiatra o NPI.

11. Per appuntamenti con il Responsabile Sanitario, la Psicologa o il medico
Psichiatra/NPI da parte dei Servizi Invianti, è possibile chiamare tutti i
giorni dalle 11,30 alle 14,30 al seguente numero 0141-880199 oppure
tramite E-mail: ctmstella@libero.it.

12. La Comunità si esonera e non risponde di eventuali effetti personali lasciati in
Comunità come: Vestiti, Strumenti Informatici, Somme di denaro ecc. 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 come:
(Polizia Ferroviaria delle principali stazioni), il suo allontanamento. Per gli utenti
con provvedimenti giudiziari, verrà comunico oltre alle istituzioni sopra descritte
anche al tribunale di appartenenza.

13. Il servizio inviante U.O.N.P.I.A. e Servizio Sociale, dovranno garantire in
caso di minori in fase di acuzie, il ricovero presso l’ SPDC o NPI di
appartenenza del luogo di residenza del Minore. Dalla comunicazione di
eventuale proposta di ricovero il servizio inviante si impegna ad
assolvere tale richiesta entro le 48 ore.

Ti ricordiamo che la struttura è ubicata nel comune di Rocchetta Belbo, Località San
Giuseppe 4, direttamente sulla Strada Provinciale 592.  La stazione ferroviaria più
vicina dista 12 chilometri (impossibile da raggiungere a piedi e/o con autostop) la
stazione dei Carabinieri 10 km.

Per chiamate URGENTI e nuovi inserimenti sono Attivi i seguenti numeri
331-7313651 h. 24/24
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I pasti avverranno nei seguenti orari: 8.30 colazione, 10.30 pausa, 12.00 pranzo,
16.00 merenda, 17.30 pausa, 19.00 cena. Alle 22.00 si va a letto! Al sabato si può
andare a letto alle 23.00 per la visione di un film a scelta.

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

Data:_______________ L’EQUIPE DIREZIONALE

Per presa visione e accettazione:

L’ospite:______________________________________________________

I genitori/tutore (o di chi ne fa le veci):______________________________

Note: I Genitori/Familiari autorizzano e deliberano che il minore/figlio/a (come
previsto dalla legge che vieta l’uso di sigarette ai minori di 16 anni) sotto la propria
custodia,  può far uso di sigarette.
I Genitori/Tutori (o di chi ne fa le
veci):_________________________________________________________


