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Arti
Tipologia di Struttura

La Comunità in oggetto è una struttura a ciclo residenziale destinata all'accoglienza

di persone con problematiche psico - sociali residenti all'interno del Distretto FR/C

di Sora.

I servizi offerti da queste strutture si ispirano ai principi contenuti nella

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e offrono una risposta ai bisogni

temporanei di accoglienza, di assistenza e di supporto nel percorso di acquisizione

dell'autonomia e della capacità di autogestione, finalizzato all'inserimento o alla

preparazione al reinserimento sociale della persona con problematiche sociali.

Queste strutture si distinguono per le differenti problematiche dell'utenza ospitata,

ma hanno tutte la stessa finalità in quanto offrono i loro servizi alla persona per un

limitato arco di tempo e incentrano la propria modalità organizzativa e la propria

programmazione sugli obiettivi assistenziali indicati nella presa in carico di ogni

ospite, per garantire il suo reinserimento sociale o la preparazione all'inserimento ed

al reinserimento sociale.

Art. 2
Finalità

La Comunità Alloggio per persone con problematiche psico - sociali è una struttura

polivalente residenziale che risponde alle esigenze della persona con problematiche

psico-sociali transitorie quali: parziale non auto autosufficienza, emergenza abitativa,

fragilità o assenza della rete familiare o del contesto di appartenenza.

In particolare l'accoglienza del cittadino riguarda:

- l'assistenza quotidiana con soddisfacimento delle esigenze di vita;

- sostituzione o integrazione dell'azione della famiglia e del contesto di appartenenza;

- recupero della persona impedendone il degrado psico-fisico, permettendo una vita

di relazione e una maggiore socializzazione;

- rimozione di ogni ostacolo al fine di promuovere, ove possibile, il rientro

dell'assistito nella famiglia di origine.



La struttura residenziale deve garantire agli ospiti la necessaria assistenza evitando

ogni forma di disadattamento e di emarginazione, consentendo agli ospiti stessi di

mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita che si

svolge all'interno e all'esterno della Comunità. Sarà pertanto evitato l'isolamento

degli ospiti proponendo loro una vita di relazione sia interna che esterna.

Art.3
Tipologia e Capacità Ricettiva

La Comunità Alloggio per persone con problematiche psico - sociali è regolarmente

autorizzata ai sensi dell' art 9 della L.R. n. 41/2003.

E' destinata all'accoglienza di:

- persone in condizioni di disagio sociale, che necessitano di assistenza

alloggiativa e sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o

reinserimento sociale, quali ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive

della libertà personale, persone o nuclei familiari senza fissa dimora, rifugiati

ed ex tossicodipendenti;

- ragazzi maggiorenni, già ospiti in strutture residenziali per minori o presso

famiglie affidatane, per il completamento del loro percorso di autonomia;

- persone con patologie psichiatriche stabilizzate prive di adeguato supporto

familiare, in carico per gli aspetti sanitari ai competenti servizi sanitari delle

ASL, avviate a percorsi di acquisizione di autonomia e di reinserimento

sociale.

- donne, anche con figli minori, che siano gestanti o madri in situazione di

disagio sociale o donne vittime di violenza fisica o psicologica o vittime della

tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal

luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

L'accoglienza è determinata sulla base dei bisogni specifici originati dalla

situazione di emergenza nella quale si trovano le persone, o i nuclei familiari, e

valutati ove necessario all'interno delle Unità valutative multidisciplinari, a

seguito della loro presa in carico. La permanenza nelle strutture è finalizzata al

raggiungimento degli obiettivi di assistenza temporanea e di inclusione sociale

contenuti nel piano personalizzato.



La capacità ricettiva della struttura è di massimo 17 posti.

È fatto divieto di ospitare in regime residenziale soggetti affetti da patologie

psichiatriche pure non compensate o dipendenze, con riserva di valutazione del

singolo caso da parte delle figure competenti.

Art.4
Modalità di Ammissione

Le strutture residenziali accolgono persone con problematiche psicosociali sulla base

della loro presa in carico a seguito o di emergenze o di un bisogno di sostegno nel

percorso di autonomia e di preparazione all'inserimento o al reinserimento sociale.

Gli ospiti sono accolti presso le strutture:

- su richiesta personale;

- sulla base di una segnalazione da parte dei Servizi sociali del Comune o della ASL.

L'ammissione nella struttura avviene a seguito della presa in carico da parte del

Servizio sociale di riferimento in accordo con il responsabile della struttura: ai fini

dell'ammissione è compito del Servizio sociale, ove necessario nell'ambito

dell'Unità valutativa multi disciplinare, stilare per ogni persona con problematiche

psicosociali un progetto di assistenza, contenente tutti gli elementi necessari al

superamento dello stato di difficoltà nel quale si trova.

Qualora l'utente si rivolga direttamente alla struttura per chiedere l'ammissione, è

compito della struttura stessa collegarsi con il Servizio sociale di riferimento

dell'utente per la sua presa in carico. Per analizzare e comprendere la situazione

individuale e meglio valutare le risorse personali ed ambientali della persona con

problematiche psicosociali, al fine di avviare un percorso di inserimento o

reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la partecipazione alla vita del

gruppo, viene concordato un periodo di osservazione di 15 giorni, concluso il quale si

procederà o meno all'ammissione.

Relativamente all'ammissione nella comunità di pronta accoglienza, gli utenti per i

quali si determina la necessità di immediata protezione accedono al servizio 24 ore su

24, con procedura di urgenza, a seguito della segnalazione effettuata dalle Forze

dell'ordine, dai Servizi territoriali, dai Servizi di pronto intervento sociale. In questi



casi l'ammissione nella struttura ospitante è formalizzata in tempi immediatamente

successivi dal competente Servizio sociale, in accordo con la struttura stessa.

Tutti gli atti relativi alla presa in carico, e il conseguente piano personalizzato

elaborato dall'equipe della struttura in collegamento con il Servizio sociale di

riferimento, sono inseriti nella cartella personale dell'ospite.

L'ospite è dimesso quando siano stati raggiunti gli obiettivi assistenziali che hanno

determinato il suo ingresso nella struttura, una volta messi in atto tutti gli interventi

finalizzati al conseguimento degli obiettivi contenuti nel suo piano personalizzato.

Per la finalità propria delle strutture residenziali, la permanenza di ogni utente nella

comunità alloggio non è superiore ai 12 mesi, ed ai 3 mesi nella comunità di pronta

accoglienza, salvo nei casi in cui la gravita e l'eccezionaiità della situazione sia

debitamente documentata dall'equipe della struttura.

Per casi specifici, segnalati da Forze dell'Ordine, autorità giudiziarie e servizi sociali

anche extradistrettuali, si potrà venire meno al requisito di residenza per l'assistito.

L'ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto da assistere o

da chi per lui provvede.

Qualora l'ospite diventi completamente non auto sufficiente sarà cura del Referente

dell'A.I.P.E.S. e del Responsabile della Struttura procedere a fornire ai familiari o

alle altre persone preposte a norma di legge alla relativa tutela, informazioni sulla

procedura necessaria ad individuare altra struttura specifica.

Nell'ipotesi in cui il cittadino richiedente non disponga delle risorse necessarie a far

fronte al pagamento dell'intera retta, sarà cura del Referente dell'A.I.P.E.S. procedere

a fornire le indicazioni previste dalle norme vigenti circa le persone tenute per legge

all'integrazione della retta, o in ultima soluzione, al coinvolgimento del Comune di

residenza dell'assistito.

Nel caso specifico di persone prive di rete parentale obbligata, sarà cura del referente

dell'A.I.P.E.S. adottare le procedure di provvedimenti di legge, stipulando nel caso

specifico apposita convenzione con il Comune di provenienza del cittadino.

L'ospite ha la facoltà, dopo l'ammissione, di usufruire di n. 15 (quindici) giorni di

permanenza in prova presso la struttura. Il personale preposto valuterà l'idoneità

dell'inserito alla vita comunitaria; in caso di valutazione sfavorevole si riserva di



concludere l'inserimento anche proponendo soluzioni alternative, motivando il

ricorso a eventuali proroghe che sono valutate e autorizzate dal Servizio sociale, ove

necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare.

Oltre che a seguito della conclusione del progetto di inserimento o di reinserimento, o

della soluzione delle criticità relative allo stato di emergenza, l'ospite è dimesso

prima del termine stabilito nel suo piano personalizzato solo nel caso di non

ottemperanza del regolamento interno della struttura e/o di manifestazione evidente

di pericolosità nei confronti di se stesso e/o degli altri ospiti.

Ogni dimissione, o trasferimento, è valutata e autorizzata dal Servizio sociale di

riferimento.

Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori delle strutture sono sempre

comunicati per tempo all'ospite stesso.

Qualora l'ospite rifiuti la permanenza definitiva è tenuto a comunicarlo per iscritto al

Responsabile della Struttura. In tal caso il dimissionario è tenuto ad effettuare il

pagamento della retta per i giorni di effettiva permanenza.

Art.5
Modalità di Dimissione

L'utente assistito potrà essere dimesso:

- su propria richiesta;

- su richiesta dei parenti e sempre col consenso dell'interessato;

- su richiesta di eventuali figure giuridiche preposte alla tutela dell'interessato;

- su richiesta dei servizi invianti.

Il richiedente della dimissione è tenuto a darne preavviso scritto al Responsabile della

Struttura, il quale dovrà informare il Referente deH'A.I.P.E.S.

Il Responsabile della Struttura, con il Referente deH'A.I.P.E.S., può dimettere

l'utente per i seguenti motivi:

- per accoglienza di quanto richiesto dall'interessato;

- per documentata incompatibilità alla vita comunitaria e alle regole di convivenza;

- per gravi motivi disciplinari o morali;

- per morosità;

- per assenza ingiustificata superiore ai giorni 15 (quindici).



Si procederà a dimettere obbligatoriamente l'ospite in caso di perdita dei requisiti che

hanno consentito l'ammissione.

Art.6
Determinazione e Versamento della Retta

La retta mensile, tenuto debito conto delle spese di gestione e del personale, è

stabilita dall'AIPES in Euro 800,00 (ottocento/00) mensili che dovranno essere

versati all'AIPES entro il giorno 5 di ogni mese. E' previsto inoltre in quota

aggiuntiva e facoltativa per l'eventuale fruizione del servizio di lavanderia

l'incremento della retta di ulteriori Euro 25,00 mensili.

Nell'ipotesi in cui l'utente non riesca a coprire il costo della retta nel modo sopra

indicato, concorrono obbligatoriamente al pagamento del dovuto, a seguito

d'impegno da assumere come precedentemente stabilito, le persone obbligate ai sensi

dell' art. 433 del C.C. nell'ordine seguente:

- il coniuge;

- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;

- figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera;

- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli

unilaterali.

Il Referente dell'A.I.P.E.S., quando ricorra l'ipotesi di morosità da parte dell'utente,

provvederà ad informare tempestivamente il Comune di residenza che procederà

direttamente ad avviare la procedura necessaria.

Quando l'ospite non può far fronte al pagamento parziale o totale della retta, come

sopra descritto, il Comune di residenza, previa relazione del Servizio Sociale,

provvederà per lui. In eventuali casi di decesso, in assenza di persone tenute

all'assistenza del defunto, il Comune di residenza dello stesso sarà coinvolto

nell'espletamento delle procedure necessarie.



Art.7
Condizioni Particolari di Rimborso delle Rette

Nel caso l'ospite si assenti un mese da intendersi come giorni 30 (trenta) consecutivi

dalla struttura, lo stesso è tenuto a versare il 50% della retta dovuta. L'ospite

ospedalizzato è tenuto, se il ricovero è superiore ai giorni 15 (quindici), a versare il

30% della retta dovuta. Lo stesso ospite, allorché il ricovero presso la struttura

ospedaliera si protragga nel tempo, è comunque tenuto al pagamento del 30% della

retta per far fronte alle spese generali.

In caso di dimissione, all'ospite verrà rimborsato l'importo della retta dal giorno

successivo alla dimissione. Resta inteso che ogni caso particolare sarà oggetto di

valutazione tra l'Ente Gestore e l'A.I.P.E.S.

Art.8
Documentazione di ingresso e permanenza

AH' ingresso in Comunità, l'utente dovrà presentare e fornire certificazione medica

attestante le proprie condizioni di salute e la compatibilita di vita con l'ambiente

comunitario. Il Responsabile della Struttura si preoccuperà di:

- compilare la scheda di ingresso che comprende: dati anagrafici, anamnesi personale,

recapiti utili;

- predisporre una cartella personale nella quale andrà inserito, di volta in volta, tutto il

carteggio che possa comunque interessare l'ospite e quindi: documento di identità,

piano farmacologico, documentazione sanitaria, determina di ingresso, valutazione

inviata dal Referente A.I.P.E.S., documento di impegno spesa.

Art.9
Vitto

II piano alimentare previsto all'intero della struttura è definito da apposita

documentazione, menù e tabella dietetica predisposta dal Servizio d'Igiene Pubblica

della ASL Distretto FR/C di Sora. Eventuali diete specifiche, per motivi di salute,

debbono essere prescritte e comunicate dal medico di base del singolo ospite.



I pasti da somministrare agli ospiti sono: prima colazione, pranzo, spuntino/merenda

e cena, da erogare secondo gli orari stabiliti dal regolamento interno della struttura e

in base al periodo dell'anno (estate/inverno).

Gli ospiti, debbono assolutamente essere presenti all'ora stabilita per i pasti salvo

cause di forza maggiore e debitamente giustificate. In tali casi, sarà cura del

Responsabile far conservare in caldo le vivande. Qualora l'ospite non possa essere

presente ai pasti, deve darne avviso al Responsabile della Struttura entro la prima

mattinata. In caso di comprovata indisposizione, l'ospite potrà usufruire della

somministrazione dei pasti in camera.

Art.10

Polizza Assicurativa a Favore degli Assistiti

L'ente gestore provvederà a stipulare a favore degli ospiti apposita polizza

assicurativa a copertura dei rischi da infortuno da danni subiti o provocati dagli ospiti

assistiti, dal personale impiegato o dagli eventuali volontari.

Art. 11

Attività di tirocinio/volontariato

Possono essere accolti presso la Struttura , a supporto delle attività assistenziali

quotidiane:

- studenti della Scuola Superiore"Istituto Professionale per i Servizi Sociali" in

attività di tirocinio professionale, previa stipula di convenzione con l'Ente

committente e relativa polizza assicurativa;

-persone segnalate dal Ministero della Giustizia -UEPE- ,in seguito a convenzione tra

quest'ultimo e l'Aipes, in espletamento di attività sociali sostitutive alla detenzione;

- cittadini che, volontariamente, intendono rendersi disponibili come supporto alle

attività della Struttura, debitamente valutati dal Referente Aipes e Responsabile della

Struttura, e previa stipula privata RCT.

Le richieste d'ingresso dovranno essere preventivamente presentate all'Ente al fine di

esprimere quest'ultimo il parere preventivo all'accoglimento.

io



Art.12
II Personale: mansioni e responsabilità

L'Ente gestore, in relazione al proprio personale operante nella struttura, dovrà

garantire il rispetto delle norme vigenti in materia e delle disposizioni riportate nella

documentazione della gara di appalto per l'affidamento del pubblico servizio.

I turni di lavoro, dovranno essere organizzati secondo le disposizioni previste dalle

categorie lavorative di settore e comunque dovranno coprire le esigenze di tutto

l'arco delle 24 ore. L'Ente Gestore, dovrà fornire all'A.I.P.E.S. l'organizzazione del

personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle

responsabilità.

- L'educatore professionale è la figura professionale con compiti di relazione

con gli utenti accolti, di accompagno e sostegno alla realizzazione dei progetti

individuali che da concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti

nel piano personalizzato. In particolare, nell'ambito della programmazione

generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al

miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli

ospiti, nonché all'integrazione sociale, in stretto rapporto con l'assistente

sociale.

-Sono di competenza dell'operatore socio-sanitario le attività integrate che si

qualificano come assistenza diretta alla persona, al fine di favorire l'autonomia

personale dell'ospite, nel rispetto della sua autodeterminazione ed allo scopo di

evitare o comunque ridurre, i rischi di isolamento e di emarginazione.

Nello specifico, l'operatore socio-sanitario garantisce all'interno della comunità

interventi diretti alla persona (sostegno, aiuto, conforto, pulizia e quant'altro)

dell'ambiente in cui vive (pulizia e riassetto delle camere e quant'altro).

Esegue ogni altro compito gli sia assegnato nell'ambito delle sue mansioni.

Sono di competenza del personale ausiliario le seguenti funzioni:

- Pulizia interna di tutti i locali;

- Pulizia delle aree antistati e circostanti la Comunità Alloggio, comprese le aree

verdi (soltanto in questa ipotesi è consentito l'impiego di personale ausiliario esterno,

ovvero, come indicato in sede di gara);
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- Pulizie periodiche nei locali di servizio (cucina, magazzini, e quant'altro);

- Pulizie varie (porte, finestre, vetrate, terrazze, plafoniere, termosifoni, elevatori,

montacarichi, ascensori, nonché ogni suppellettile di carattere ornamentale, vasi,

fioriere, quadri, tende e altro);

- Cura dei servizi di mensa;

- Coadiuvare gli operatori socio sanitari nell'espletamento dei loro compiti;

- Lavaggio della biancheria, mediante utilizzo delle apposite attrezzature;

- Stiratura della biancheria stessa;

- Pulizia dei macchinari utilizzati e vigilanza sul regolare funzionamento degli stessi,

segnalare al Responsabile della Struttura eventuali inconvenienti;

- Ritiro e riconsegna della biancheria;

- Rammendo degli indumenti di proprietà degli ospiti.

Sono competenza del cuoco le seguenti mansioni:

- Confezione e cottura delle pietanze;

- Approntamento delle porzioni;

- Ripartizione nei vari settori delle attrezzature da lavoro;

- Pulizia e cura dello stato igienico dei locali della cucina;

- Pulizia degli utensili e delle stoviglie di cucina;

- Rispetto della tabella dietetica predisposta dall'ASL.

Art.13
II Referente A.I.P.E.S.

Il Referente, dovrà essere individuato tra i dipendenti dell'A.I.P.E.S. in possesso della

qualifica di Assistente Sociale, in riferimento alle proprie competenze professionali.

Il Referente dell'AIPES esegue le seguenti funzioni:
•

- Valuta e organizza gli ingressi in Struttura;

- Verifica l'andamento generale del servizio;

- Collabora con il Responsabile della Struttura per verificarne periodicamente

l'andamento complessivo;

- Relaziona al Comune di residenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, in merito

alle verifiche, collaborazione, gestione delle procedure o a quant'altro ritenuto utile

per il buon funzionamento della Struttura.
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Sarà cura del Referente dell'A.I.P.E.S. porre in essere i piani individualizzati sulle

persone residenti da inserire in struttura che presentano difficoltà di natura socio-

economica. Il Referente dell'A.I.P.E.S., in collaborazione con il Responsabile della

Struttura:

- Cura i rapporti con i servizi e le persone di riferimento degli ospiti;

- Garantisce il rispetto dei diritti dell'ospite nella comunità;

- Agevola le relazioni nei casi di conflitto tra gli ospiti della comunità e gli operatori

dell'Ente Gestore, stimolando i rapporti degli ospiti fra loro, le rispettive famiglie e

l'ambiente esterno;

- Riceve i nuovi ospiti e cura la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza

e attivazione che la Struttura persegue;

- Provvede alla verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni previste nel

contratto;

- Segnala immediatamente all'A.I.P.E.S. ogni disagio che potrebbe creare disservizi

all'interno della struttura.

Art.14
II Responsabile della Struttura

II Responsabile della Struttura è referente nei rapporti con PA.I.P.E.S., nei seguenti

ambiti:

- Cura l'amministrazione della comunità;

- Procede alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al pagamento delle

rette per gli ospiti che non dispongono delle risorse necessarie;

- Sovrintende alla corretta esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato d'oneri,

dal regolamento e dal progetto di gestione del servizio;

- Si occupa del benessere degli ospiti ponendo in essere le procedure necessarie a

rimuovere le cause relazionali e materiali che impediscono una vita serena nella

struttura.

Il Responsabile della Struttura è referente per gli ospiti su ogni reclamo o protesta

nell'esecuzione delle prestazioni, nei seguenti ambiti:
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- Esercita il controllo e la vigilanza del personale verifìcando che turni, orari, attività

siano in conformità con quanto previsto dal regolamento, dal capitolato d'oneri, dal

progetto di gestione;

- provvede in caso di specifica necessità all'accompagnamento degli ospiti presso

presidi e servizi sanitari e sociali;

- Segnala infrazioni all'A.I.P.E.S. predisponendo gli atti necessari all'applicazione di

penali e sanzioni;

- Gestisce le cartelle degli ospiti e verifica che siano completate con puntualità e che

sia sempre garantita la privacy;

- È responsabile della documentazione;

- Redige una relazione mensile per l'A.I.P.E.S.;

- Cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni della struttura.

Art.15
Assistenza Sanitaria

Le prescrizioni e prestazioni di tipo sanitario vengono erogate per ciascun ospite dal

medico di base indicato con apposita certificazione al momento dell'inserimento in

struttura. Il Responsabile tiene puntuale raccordo con i medici di base per la modifica

dei piani terapeutici e la variazione dei quadri clinici. Per quanto riguarda le

prestazioni di carattere preventivo, curativo e riabilitativo, l'Ente Gestore dovrà

procedere a stipulare apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale, secondo

le modalità previste dalla legislazione vigente.

Sarà cura dell'Ente Gestore porre in essere eventuali altre tipologie di collaborazione

con gli organismi sanitari qualora nuove norme lo prevedessero.

Art.16
Vigilanza A.I.P.E.S.

L'A.I.P.E.S. ha l'obbligo di verificare periodicamente, nei modi e forme ritenuti più

opportuni, il mantenimento dei requisiti necessari all'autorizzazione del

funzionamento. La stessa, per quanto sopra, verifica dunque:

- L'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;

- L'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
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- La tipologia della struttura;

- La capacità ricettiva;

- Le figure professionali;

- Il nominativo del coordinatore responsabile della Struttura.

L'AIPES provvede mediante ispezioni, preventivamente concordate con il

Responsabile della struttura, a verificare ogni mese l'andamento delle attività, lo stato

della struttura, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro.

Art.17
Disposizioni Transitorie e Finali

Per quanto non è qui espressamente contemplato, si applicano le norme delle leggi e

dei regolamenti vigenti in materia.

15


