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Residenze  “Primo Vanni” 
Comunità Alloggio 1 

Via Alcide De Gasperi 1 
48027 Solarolo – Ravenna 

 
 

Carta della Qualità  e dei Sevizi  
Tel e fax 0546 - 53270 

Email: comunitalloggioprimovanni2010@gmail.com 
 
 
 
Responsabile della Comunità Alloggio: Sig.ra Battistoni Roberta 
Cell.: 349- 2221066 
 

La Carta della Qualità e dei Servizi presenta la nostra organizzazione e gli impegni  assunti (Patto per la 
Qualità) nei confronti degli utenti, del servizio, dei famigliari e dei cittadini per consentire di verificare 
che gli impegni  siano rispettati e per consentire di esprimere le proprie valutazioni anche attraverso 
forme di reclamo.  

 
 
 L’Ente Gestore della Comunità Alloggio 1  per la Salute Mentale è la Cooperativa Sociale 
SolcoSalute, con sede a Imola in via Villa Clelia n. 76. L’immobile è di proprietà della Cooperativa.  La 
Comunità Alloggio 1 è attigua alla Comunità Alloggio 2,  entrambe hanno  ingressi e spazi interni 
completamente indipendenti gli uni dagli altri e formano il complesso ‘ Residenze Primo Vanni’; sono  
attorniate  da un giardino esterno molto ampio.  
Le gestioni delle due comunità alloggio sono distinte e autonome tra loro.  
Il complesso residenziale dista circa 800 metri dal centro cittadino di Solarolo, raggiungibile a piedi o con i 
mezzi pubblici. 
 
La Comunità Alloggio 1 è costituita da un ingresso, un locale dispensa e uno lavanderia,  un locale per 
attività di socializzazione, una zona pranzo con angolo tv e una zona cucina, 4 camere da letto doppie con 
bagno interno in ogni camera, un locale con spazio adibito a deposito per materiale di consumo e 
attrezzature, un ufficio dedicato agli operatori e alla conservazione della documentazione. Due locali adibiti 
a spogliatoi e bagni degli operatori corredati da armadietti chiudibili a chiave utilizzati dal personale delle 
due comunità.  

 

 

 

 

 



2 
 

Comunità Alloggio 1 

(Mission) 

 

La Comunità Alloggio 1  è  stata avviata nel  2010 su questo territorio in accordo con i Servizi Sanitari 
territoriali, precedentemente era ubicata  sempre nel territorio di Solarolo ed  il trasferimento è stato 
motivato dalla necessità che la Comunità fosse rispondente ai requisiti strutturali richiesti dalle norme per 
l’autorizzazione al funzionamento. 
La Comunità Alloggio 1  è un servizio residenziale rivolto a 8 persone  adulte con esiti di patologia 
psichiatrica, clinicamente stabilizzati, che necessitano di assistenza;  offre un servizio di  residenzialità di 
carattere permanente o temporaneo anche in fase di reinserimento sociale rivolto a persone  i cui  bisogni 
sono prevalentemente nell’area del supporto educativo, sociale e della riabilitazione ma che,  comunque, 
non necessitano di assistenza sanitaria continuativa a livello residenziale.  
L’intervento della Comunità  supporta e promuove  la qualità della vita delle persone inserite , in particolare 
attraverso un approccio di carattere educativo, volto a  sostenere il benessere fisico, psichico e materiale,  
lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale favorendo  la permanenza e la 
partecipazione attiva degli ospiti nella comunità di appartenenza, le relazioni interpersonali, il benessere 
soggettivo della persona. 
L’utenza verrà ospitata in base a caratteristiche compatibili rispetto all’intensità e alla tipologia dei bisogni 
assistenziali, in relazione alla diagnosi, alle condizioni psicologiche e relazionali.  
 

Il Patto di Qualità.  
La Comunità di Alloggio 1  nello svolgimento della propria attività  garantisce: 
 
1-uguaglianza fra  utenti senza distinzione di sesso, razza, lingua , religione ed opinioni politiche. I 
comportamenti di chi opera all’interno della Comunità sono orientati a criteri di obiettività, giustizia e 
imparzialità nel rispetto dei diritti delle persone e della dignità umana. 
2-rispetto e cortesia e attenzione ai bisogni individuali come stile relazionale rivolto gli ospiti agevolandoli 
nell’esercizio del diritto e nell’adempimento degli obblighi. La conduzione del servizio è improntata alla 
collaborazione intesa anche come stile di approccio ai problemi. 
3-continuità assistenziale delle prestazioni erogate; il servizio, nell’ambito delle modalità stabilite dalla 
normativa regolatrice di settore, sarà continuo, regolare e senza interruzioni: in caso di difficoltà e di 
impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare tutti i provvedimenti 
necessari per ridurre al minimo i disagi. 
4-trasparenza, puntualità, facilità di accesso e chiarezza rivolta alle informazioni relative al proprio percorso 
di cura e allo stato di salute, 
5-partecipazione al proprio percorso di cura da parte degli utenti inseriti e partecipazione nel poter 
formulare suggerimenti ed esigenze rivolte al servizio. La Comunità Alloggio 1 tiene conto delle esigenze 
manifestate. 
6-efficacia ed efficienza sono obiettivi che la Comunità Alloggio 1 si pone nell’ottica del miglioramento 
continuo del servizio adottando soluzioni organizzative, metodologiche e procedurali più funzionali allo 
scopo. 

 
Nell’ambito della qualità e del miglioramento, la Comunità Alloggio 1 si impegna a garantire : 
 
1- Il rispetto della privacy dei pazienti ai sensi del Dlgs  n. 196 /2003 Codice in materia di protezione dei 

dati personali,  
2- Consegna, al momento dell’ingresso in residenza, della Carta della Qualità e dei Servizi e del 

Regolamento di Struttura. 
3- Accompagnamento dei pazienti in occasione di elezioni politiche, referendum, frequentazione dei 

luoghi di culto. 
4- Settimanalmente viene condotto il gruppo appartenenza e reciprocità aperto a tutti gli ospiti della 

Comunità Alloggio 1 al fine di condividere le scelte, portare i problemi, avanzare richieste. 
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5- E’ garantita la possibilità di presentare reclami. 
6- Riconoscibilità del personale che opera all’interno della Comunità attraverso apposito cartellino di 

riconoscimento 
7- E’ presente un piano di contingentamento rivolto al personale al fine di fronteggiare situazioni di 

emergenza per assicurare la continuità assistenziale dei pazienti assistiti 
8- Il coordinatore e l’educatore referente, previo accordo, sono a disposizione dei pazienti e dei famigliari 

per colloqui, informazioni e condivisioni programmi. 
9- I Programmi Riabilitativi  sono individuali vengono condivisi con il paziente e con il Servizio inviante  in 

fase di redazione ed in fase di verifica. I piani di trattamento sono redatti una volta l’anno e sono 
verificati ogni 3 mesi. 

10- Sono verificati costantemente gli standard dichiarati. Sono individuate azioni di miglioramento per i 
problemi che possono evidenziarsi.  

11- E’ rilevata la soddisfazione dei pazienti, dei famigliari e del committente. 

 

OBIETTIVI GENERALI : 

 
Gli obiettivi generali che la Comunità si pone sono rivolti a: 

 
MIGLIORAMENTO  della  salute psichica 
ACQUISIZIONE  di autonomie personali 
SVILUPPO di abilità sociali  
ACQUISIZIONE di ruoli sociali/integrazione sociale 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

- Redazione, per ogni persona inserita di un Programma Riabilitativo Individuale, 
- Verifiche costanti (ogni 3 mesi) degli obiettivi riabilitativi contenuti nei Programmi Riabilitativi e 

riformulazione  di nuovi obiettivi sulla base degli esiti raggiunti, 
- Adesione e coinvolgimento al trattamento riabilitativo da parte di ogni persona  inserita, 
- Disponibilità del servizio nel fornire informazioni sul percorso di cura alle persone inserite ed ai loro 

famigliari, 
- Valorizzazione e coinvolgimento dei famigliari nel percorso di cura della persona inserita, 
- Integrazione con i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali presenti nell’ambito territoriale di riferimento,  
- Coinvolgimento e collaborazione con le agenzie del territorio e accompagnamento delle persone  

nell’inserimento sociale,  
- Monitoraggio della soddisfazione rivolta a pazienti, famigliari, committenti,  
- Monitoraggio continuo degli standard e dei risultati al fine al fine di individuare soluzioni per il 

miglioramento costante del servizio.  
- Gestione del rischio attraverso un sistema di rilevazione degli eventi e individuazione di azioni di 

miglioramento 
- Formazione continua del personale impiegato. 
 
Le  attività assistenziali, educative e riabilitative hanno un approccio integrato e rivolto alla globalità di ogni 
singola persona. 
Ogni paziente inserito ha  un programma riabilitativo individuale  e viene richiesta la partecipazione della 
persona stessa al percorso di cura in residenza, laddove possibile, garantendo la continuità assistenziale ad 
ogni singola persona inserita  e la personalizzazione del servizio attraverso una flessibilità organizzativa in 
grado di rispondere ai bisogni delle persone inserite.  I programmi riabilitativi individuali  sono condivisi con 
la persona e con il Servizio inviante. Il Servizio Inviante mantiene la presa in carico del caso e ne valuta 
l’appropriatezza e l’efficacia dell’inserimento attraverso colloqui con la persona ed il gruppo di lavoro 
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presso la residenza o attraverso colloqui  presso i propri ambulatori grazie all’accompagnamento delle 
persone inserite da parte degli operatori della Comunità . 
La Comunità Alloggio 1 è organizzata in modo da valorizzare le caratteristiche domestiche dell’abitare al 
fine di rendere la quotidianità un contesto in cui sia possibile, per ogni persona inserita, valorizzare le 
abilità e sviluppare una progettualità esistenziale verso situazioni abitative diverse e alternative alla 
residenza qualora sia possibile. 
La Comunità Alloggio 1 è integrata con i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali del territorio, ogni persona, 
nell’ambito del proprio programma riabilitativo, è accompagnata nella frequentazione del territorio, 
mantenendo le relazioni preesistenti e incentivandone di nuove  al fine di un  
Il soggetto mantiene la propria residenza originaria e richiede il proprio domicilio presso la Comunità 
acquisendo il medico di medicina generale (MMG) del territorio e recandosi, in caso di bisogno, per le visite 
e le prescrizioni degli esami e delle visite necessarie . 

 

 

ORGANICO DEL PERSONALE PRESENTE IN STRUTTURA 

L’organico previsto presso la Comunità Alloggio 1 con 8 persone inserite prevede la presenza costante degli 
educatori sulle 24 ore giornaliere ed è così composto: 
 
 
 -1 Coordinatore del Servizio, 
- 7  educatori  
- 1 Operatore  Reperibile 
Le fasce orarie garantite sono le seguenti: 
 
 
1 Coordinatore del Servizio, 
 

lunedì, mercoledi  e giovedì: 09.00-17.00 
martedì, e venerdì: 09.00-16.00 
 

Educatori 
 Dal lunedi al venerdi  
 08.00-12.00 
 15.00-18.00 
 16.30-20.00 
  20.00-08.00 
 Il venerdì 10.00-12.00 

Il     sabato, la domenica e i festivi 
     08.00-12.00  
     10.00-18-00 
      15.00-20.00 
     20.00-08.00 
 

 
L’operatore notturno è  reperibile in qualsiasi momento ed è posto presso la Comunità Alloggio 2 
separata da una porta alla Comunità Alloggio 1.  
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ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI COMPRESI NELLA RETTA: 

 

Nella retta giornaliera sono comprese le attività educative e ricreative previste dal piano di lavoro della 
struttura. Quotidianamente le persone inserite sono  supportate dagli operatori, in base al livello di 
autonomia raggiunto e dagli obiettivi riabilitativi posti nel piano di trattamento e concordati con gli Enti 
invianti, ,  ad occuparsi: 
-cura ed igiene della persona; 
-cura della propria salute fisica 
-cura dello spazio di vita; 
-attività domestiche (preparazione dei pasti, pulizie degli ambienti, lavaggio indumenti, cura e riordino     
guardaroba ed oggetti personali); 
- cura della propria salute psichica (consapevolezza del disturbo, individuazione ed acquisizione di strategie 
di coping e abilità sociali, sostegno nell’auto-assunzione della terapia farmacologica); 
- gestione del danaro;  
- sostegno dei contatti, visite e  colloqui con i  famigliari e amici; 
-acquisizione di abilità sociali e interpersonali attraverso la partecipazione a gruppi. 
-supporto nell’utilizzo dei servizi territoriali (negozi, uffici,ecc); 
-sostegno nei percorsi formativi; 
-sostegno nei rapporti con i famigliari e gli amici; 
-utilizzo ed accompagnamento presso i servizi sanitari per visite, esami, accertamenti. 
 
 
Il lavoro riabilitativo prevede inoltre il supporto individuale dell’operatore  rivolto agli ambiti sopra descritti 
e il supporto in attività di gruppo che possono di seguito essere cosi sintetizzate: 

- Gruppo organizzazione giornata (ogni giorno alle ore 08.45) 
- Gruppo appartenenza e reciprocità (martedi alle ore 17.50) 
- Gruppo spesa (martedi alle ore 9.30) 
- Gruppo ad ogni canzone un’emozione (mercoledì alle 17.50) 
- Gruppo menù (lunedi alle ore 13.00) 
- Gruppo giornale (giovedi  alle 17.30) 
- Gruppo il gioco della vita (venerdi  alle ore 17.50) 
- Gruppo tempo libero (sabato e domenica alle ore 15.00) 
- Gruppo cucina  (ogni giorno alle ore 11.00 e alle ore 17.00) 

Altri gruppi possono essere individuati a seconda delle necessità specifiche delle persone inserite e incluse 
nella programmazione in aggiunta o in sostituzione dei gruppi esistenti. 

 (Vedi Tabella Attività allegata). 
 

Al momento dell’ingresso in Comunità viene avviato il periodo di osservazione, lungo 1 mese, necessario 
alla persona per conoscere il nuovo ambiente di vita,  gli operatori e altri utenti ed ha l'obiettivo di 
stimolare  un'adesione consapevole al proprio percorso riabilitativo, e necessario allo staff della 
residenza per conoscere la persona che è entrata in struttura al fine di redigere un piano di trattamento  
individuale nel quale sono individuate: le aree di vita dell'utente sulle quali si effettua la presa in carico 
riabilitativa, i principali comportamenti disfunzionali, gli obiettivi specifici per il raggiungimento di un 
buon funzionamento sociale nelle aree di vita, le attività riabilitative di gruppo proposte all'utente, le 
abilità necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo, il livello di impegno richiesto all'utente. Sono 
organizzate verifiche periodiche con l'equipe inviante per condividere i piani di trattamento dell'utenza. Il 
piano di trattamento individuale viene eventualmente integrato con gli obiettivi di tutte le attività svolte 
sul territorio e in altri servizi al fine di garantire una presa in carico coerente con i servizi che operano 
nelle 24 ore. La Comunità Alloggio 1 pianifica in accordo con il servizio inviante le azioni necessarie per la 
realizzazione del programma riabilitativo individuale e definisce obiettivi specifici, modalità, tempi, 
verifiche e responsabilità  
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È previsto il coinvolgimento dei familiari all’interno dei percorsi riabilitativi individuali, sono individuati 
interventi a loro sostegno, attraverso telefonate ed incontri individuali . 
Particolare attenzione è posta all’avviamento delle attività lavorative che possono tradursi in tirocini 
formativi, attività di volontariato, ecc. a seconda dei singoli. E’ la struttura, in accordo con gli enti invianti,  
che si fa carico di individuare l’attività maggiormente in grado di rispondere alle attitudini, interessi e abilità 
dei singoli tra le attività e risorse  presenti nel territorio. L’organizzazione tiene in considerazione i desideri, 
le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite, nonché pianifica o organizza le diverse attività nel corso della 
giornata, della settimana e dell’anno in modo coerente e coordinato, tale da garantire ritmi di vita familiari. 
  
Annualmente  la residenza monitora gli esiti dei processi riabilitativi attraverso il l’utilizzo del test  BPRS 
(Brief Psychiatric Rating Scale), viene valutata la soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio erogato 
attraverso la somministrazione annuale della scala VSSS (Verona Service Satisfaction Scale).  
E’ prevista un’attività di supervisione rivolta al gruppo di lavoro con cadenza mensile. 
Tra i servizi forniti dalla Comunità Alloggio 1 vi è la preparazione dei pasti, il cambio della lavanderia piana e 
l’utilizzo della lavatrice per lavare i propri indumenti.  
La Comunità Alloggio 1 è dotata di 1 automezzo per gli spostamenti e le trasferte utili per lo svolgimento 
delle attività quotidiane che sono state sopra descritte.  
 
                     

MODALITA’ IN CUI VENGONO EFFETTUATE LE AMMISSIONI E LE DIMISSIONI 
 

I Dipartimenti di Salute Mentale, i Servizi Sociali inviano una relazione di presentazione del caso 
all’Amministratore Delegato della cooperativa e al Coordinatore della struttura. 
Sono svolte delle visite presso la struttura da parte dei servizi invianti e da parte degli utenti volte alla 
presentazione del caso al Coordinatore  e a verificare l’adesione al trattamento da parte dell’utente. 
Vengono concordati con i Servizi invianti gli obiettivi generali dell’inserimento.  
Le dimissioni dalla struttura vengono stabilite in modo concertato con i Servizi. L’obiettivo di ogni 
inserimento è portare a compimento il percorso socio-riabilitativo concordato con la persona e il servizio 
inviante. 
Le dimissioni, laddove possibile, avvengono attraverso percorsi personalizzati verso situazioni abitative 
autonome o verso altri programmi con caratteristiche più consone a rispondere ai bisogni specifici 
dell’utente presso i luoghi di residenza delle singole persone inserite. 
 

CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO DI SOGGETTI  ESTERNI ALLA STRUTTURA 
 

Le visite in struttura di famigliari o amici sono consentite dalle ore 9.30 alle 12.00, dalle 14.00 alle 18.00, 
dalle 19.30 alle ore 21.00, nel rispetto dell’orario dei pasti e del risveglio mattutino. 
Possono essere ammesse visite in orari diversi concordandole con il Coordinatore della Residenza. 
Per essere certi della presenza dell’utente in struttura è buona norma annunciare le visite. Le visite 
possono essere fatte nei luoghi comuni della Residenza o nella camera da letto del congiunto/amico 
quando la camera da letto è singola, quando la camera da letto prevede 2 posti letto previo accordo con 
l'utente con cui si condivide la stanza ed in accordo con il personale della Residenza sulla base del Piano 
di Trattamento Individuale.  
Per informazioni e richieste di colloqui i famigliari possono concordare con il  Coordinatore gli orari di 
visita. 
Il personale garantisce la flessibilità degli orari di visita al fine di facilitare l’accesso in Residenza.   

 
 

Retta procapite 
 

La retta giornaliera inseriti è di € 120,00 +IVA al giorno comprensiva di tutte le prestazioni sopra riportate, 
per gli inserimenti previsti dall’ASL della Romagna . All’interno della retta non sono compresi i farmaci. Non 
è previsto l’utilizzo del telefono della struttura da parte dei pazienti inseriti .  
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Su richiesta degli interessati (utenti / familiari), la cooperativa sociale SolcoSalute rilascia la dichiarazione 
annua relativa alle spese per l’assistenza specifica e medica generica in tempi utili per la fruizione delle 
agevolazioni fiscali. 
 
 

Proposte, suggerimenti e reclami 
 

Possono essere  avanzate proposte, suggerimenti e reclami utilizzando il modulo allegato da inserire 
nell’apposito contenitore ‘Proposte, suggerimenti e reclami’ presente nell’Ufficio della Comunità. 
La Struttura si impegna ad effettuare un monitoraggio continuo dei reclami e a rispondere in forma scritta 
entro 30 giorni dal ricevimento. 
 
 
 
 
 
 
Redatto a Febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

“COMUNITA’ ALLOGGIO 1” 
 

 
REGOLAMENTO. 

L’utente deve ricordare che quanto non precedentemente concordato con il Coordinatore o con il gruppo degli 
operatori può non essere attuabile nel momento desiderato. 
 

1. La persona è tenuta a scegliere uno dei medici di base disponibili sul territorio. 
2. La persona delega gli operatori del servizio ‘Comunità Alloggio 1’ al ritiro, custodia  e conservazione dei 

farmaci. 
3. Gli utenti possono portare con sé oggetti personali ed arredi, purchè compatibili con le esigenze logistiche 

generali, le esigenze degli altri ospiti e le norme di sicurezza (T.U. 81/08 e s. m. ). 
4. Le attività relative alla conduzione domestica della struttura prevedono, compatibilmente con il grado di 

autonomia delle persone inserite,  la collaborazione di ogni ospite. 
5.  L’arredo della struttura è patrimonio comune, pertanto chi vi arreca volontariamente danno è tenuto al 

risarcimento. Questo vale anche per gli effetti personali degli utenti e/o degli operatori. 
6. La televisione e lo stereo sono di patrimonio comune e vanno utilizzati nel rispetto delle normali regole di 

convivenza domestica e condominiale (non negli orari di silenzio). 
7. L’utilizzo del telefono è regolato da accordi con il Coordinatore. 
8. Gli utenti, al momento dell’ingresso, sono tenuti a firmare la liberatoria per la gestione dei dati personali e 

sensibili ed il loro trattamento. Viene richiesta l’autorizzazione per la gestione dei dati personali relativi al 
periodo di permanenza in struttura anche  per il periodo successivo alla dimissione (Codice Privacy 
196/2003).. 

9. I farmaci sono custoditi a chiave dagli operatori e consegnati negli orari stabiliti dalle prescrizioni mediche 
per la regolare assunzione. 

10. Sono custoditi a chiave  i detersivi, i solventi, e le sostanze chimiche, i coltelli,  rasoi, lamette, forbici, gli aghi 
e gli utensili da lavoro. 

11. I soldi, bancomat, libretti bancari o postali, sono conservati nella cassaforte della struttura. La struttura non 
risponde degli ammanchi di danaro non dati in custodia.  

12. In base alle caratteristiche delle persone inserite, qualora si ravvisi con il medico la necessità di tutelare la 
salute fisica e psichica della persona, si valuterà di tenere sotto controllo gli spazi e gli oggetti personali. 

13. Prima di andare a dormire gli utenti devono consegnare le sigarette e l’accendino agli operatori. Qualora 
l’utente volesse fumare nel corso della notte, potrà chiedere all’operatore in turno 1 sigaretta alla volta. 

14. E’ possibile conservare all’interno della cassaforte della struttura beni personali quali oggetti di valore e 
denaro. Qualora gli utenti decidessero di detenere in modo autonomo beni personali, la struttura non è 
tenuta a rispondere in  caso di ammanchi. 

15. E’ consentito fumare solo nei locali destinati a questo uso specifico. 
16. Gli orari in cui si è tenuti a rispettare il silenzio nella tutela del riposo altrui sono: dalle 14.00 alle 16.00 e 

dalle 23.00 fino alle ore 7.00. 
17. Non è ammesso l’uso di vino e sostanze alcoliche di alcun genere all’interno della struttura. 
18. I pasti sono consumati alle ore 12.00 e alle ore 19.00.  Non si possono tenere o consumare cibi all’interno 

delle camere da letto. 
19. Le visite in struttura di famigliari o altre persone vanno concordate precedentemente con il Coordinatore e 

avranno luogo negli spazi comuni della struttura nel rispetto dell’orario dei pasti e del risveglio mattutino, o 
all’esterno di essa nelle giornate concordate. 

20. I familiari che desiderano avere colloqui di informazione, aggiornamento, ecc. sono invitati a prendere  
appuntamento con la  Coordinatrice della Comunità Alloggio. 
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21. Le uscite dalla struttura potranno essere effettuate in base a quanto previsto e specificato nei piani di 
trattamento  dei singoli e previo accordo con il Coordinatore, possono avvenire in autonomia o con il 
supporto dell’operatore, in entrambi i casi si concorda l’ora di uscita e di rientro. 

22. Il personale della residenza non è autorizzato ad accettare alcun tipo di regalo, di qualsiasi natura, da parte 
dei pazienti inseriti o dei famigliari in quanto l’attenzione e la cura rivolta ai pazienti e ai loro famigliari è 
parte integrante delle modalità relazionali utilizzate in Residenza da ciascuna figura professionale che 
compone l’organico della struttura. 

23. Non sono ammessi in struttura oggetti pericolosi (attrezzi da lavoro, forbici, ) a tutela della propria 
incolumità, di quella delle altre persone accolte e del personale che opera in Residenza.   
 
 
 
 
 
                               
Comunità Alloggio 1 
 
 Per accettazione: 
 
Coordinatore/Educatore                                                                                             Sig/Sig.ra 
 

       
     
     
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


