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CONTRATTO D’INGRESSO AL Ce.p.i.a. San Leonardo onlus 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato a__________________________________il________________________________ 

Residente a__________________________via_____________________________n.___ 

C.F. ____________________________________________________________________ 

per il Ce.p.i.a. San Leonardo onlus 

Il Direttore _______________________________________________________________ 

E’ presente alla firma del contratto: 

Sig._____________________________________________________________________ 

Rapporto con l’ospite_______________________________________________________ 

Letto il regolamento e la Carta dei servizi, chiede di entrare nella comunità terapeutico-residenziale del 

Ce.p.i.a. San Leonardo, struttura regolarmente accreditata e autorizzata al funzionamento dalla Regione 

Lombardia, per cimentarsi nel cammino terapeutico di recupero: 

Si impegna a : 

 Accettare la dinamica terapeutica, educativa proposta condivisa e sottoscritta all’interno del Progetto 

individuale a lungo termine (P.I.), nonché il regolamento che norma la vita di comunità e favorisce 

esperienze di fortificazione della propria volontà, e spinge a confrontarsi nella dinamica dei rapporti 

interpersonali. 

 Di rendersi disponibile a cimentarsi nelle varie attività per esprimere le proprie capacità lavorative, 

potenziare le proprie attitudini, controllare la propria volontà, esercitare il proprio autocontrollo nel 

sapersi adattare ad ogni situazione. 

 Di sapere ed esplicitamente accettare che per ogni forma di attività lavorativa espletata, prevista nel 

progetto ergo terapico, non matura alcun diritto a qualsiasi forma di compenso/stipendio/remunerazione. 

 Di impegnarsi a non riprodurre la dinamica dell’omertà, dell’infamia, dell’associazione a delinquere in 

connivenza con alcuni contro altri. 
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 Di consegnare all’ingresso patente, carta d’identità e tesserino sanitario per permettere di farne 

copia da inserire nel Fascicolo individuale. Dopodiché i suddetti documenti sono riconsegnati 

all’interessato.   

 Di consegnare all’ingresso ogni effetto personale (fotografie, cellulare, orologio, amplificatori ecc.) 

che verrà riconsegnato nei tempi e nei modi condivisi tra le parti in relazione agli obiettivi educativi 

delineati nel Progetto individuale e comunque al termine di qualsiasi rapporto con la comunità. 

 Le prestazioni socio sanitarie a favore dell’ospite sono gratuite e comprendono: 

 Supporto psicologico settimanale 

 Supporto educativo giornaliero 

 Incontri auto-aiuto settimanale 

 Supporto psichiatrico interno o presso dipartimenti salute mentale 

 Supporto sanitario presso medico della comunità o personale (in questo caso è necessario che al 

momento dell’ingresso si proceda al cambio del medico se il proprio è residente fuori Mantova)  

 Vitto e alloggio 

 A discrezione degli operatori, e in relazione alla disponibilità economica personale le seguenti 

prestazioni possono prevedere un contributo personale o parziale dell’ospite: 

 Prestazioni odontoiatriche 

 60 gr. di tabacco ogni 7 giorni 

 Spese per il vestiario 

 Necessario per l’igiene personale aggiuntivo rispetto a quanto già fornito.  Prestazioni specialistiche 

 Uscite ricreative, culturali ecc. 

 Le spese individuali e personali (es. vestiario, dentista ecc.) verranno conteggiate e quando l’utente 

percepirà una somma economica (es. borsa lavoro) si stabilirà una quota di riscossione. 

 A discrezione degli operatori, verranno predisposti esami urine a sorpresa obbligatori e ispezioni 

nelle proprie stanze. Impiego dell’ospite nelle attività: 

 Attività di manutenzione del verde ed ogni attività in relazione alle capacità o limiti professionali, 

manuali della persona 

 Gestione della cucina 

 Gestione delle pulizie degli spazi comuni 

 Gestione degli spazi personali 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi 
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 Per qualsiasi attività ergo terapica svolta non si matura alcun diritto a compenso in quanto la stessa 

rientra nel progetto ergo terapico. 

 La permanenza all’interno della comunità C.e.p.i.a San Leonardo non è cogente, per cui in qualsiasi 

momento l’utente è libero di abbandonare la struttura, dandone comunicazione agli operatori. In 

caso di abbandono: 

 NON verranno consegnati psicofarmaci delle terapie individuali né farmaci sostitutivi: metadone, 

subutex ecc. 

 È cura dell’operatore effettuare al Ser.t inviante la comunicazione di abbandono. 

 L’interessato può richiedere il rilascio della documentazione socio-sanitaria attraverso richiesta 

scritta. L’equipe definirà di volta in volta le modalità e le tempistiche per il rilascio. 

 I beni personali lasciati in custodia al Ce.pi.a., se non ritirati dall’interessato entro una 

settimana dall’abbandono, discrezione dell’equipe verranno eliminati o ridistribuiti in 

comunità. 

 La fine del programma dell’ospite è condivisa con l’equipe e il servizio inviante. 

 

 

 

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO IL REGOLAMENTO INTERNO (all.1), DIRITTI DEGLI UTENTI (all.2), 

INFORMATIVA DATI PERSONALI (all.3) 

Mantova lì………………………… 

Letto, accettato e sottoscritto  L’interessato _____________________________ 

Il Direttore  _____________________________ 


