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ALLEGATO I: REGOLAMENTO INTERNO  
 

Il rispetto delle regole sotto riportate è un elemento imprescindibile per la permanenza dell’utente presso 
la Comunità terapeutica Cepia San Leonardo. Tuttavia, in riferimento al progetto educativo individuale, 
condiviso con l’interessato, tali regole possono subire delle variazioni. 

1. E’ vietato introdurre in comunità ed usare, sostanze stupefacenti, alcol, psicofarmaci (salvo prescrizione 
medica ) ecc. 

2. E’ vietato l’uso della violenza fisica e/o verbale. 

3. E’ vietato allontanarsi dalla comunità senza il permesso degli operatori. 

4. E’ vietato intessere relazioni affettive durante il percorso terapeutico senza il consenso degli operatori, 
postumo alla conoscenza del partner da parte di questi ultimi.  

Il non rispetto di queste regole può essere causa di allontanamento immediato!!! 

5. E’ necessario attenersi scrupolosamente alle limitazioni suggerite circa l’uso di sigarette, caffè, musica, 
cellulare, TV ecc. (la visione della TV in orari condivisi con gli operatori e il tabacco 60gr in 7 gg.) 

6. E’ vietato fumare in ambienti chiusi. 

7. E’ vietato detenere cellulare, lettori musicali, soldi ecc. senza il consenso degli operatori e su richiesta 
degli operatori l’ospite è tenuto a consegnare il cellulare per i dovuti controlli.  

8. E’ necessario attenersi agli orari di comunità, favorendo i momenti socializzanti.  

9. E’ obbligatorio rispettare tutte le norme di salute e sicurezza per la propria incolumità e quella degli 
altri (cinture di sicurezza, limiti velocità,occhiali, ecc) in riferimento al DLgs. 81 del 2008. 

10. E’ necessario partecipare “attivamente” ai gruppi ed ai colloqui individuali. 

11. E’ obbligatorio mantenere in ordine e pulito il proprio spazio personale e quello di vita in comune. 

12. E’ necessario attenersi ai turni di lavoro senza scaricare sugli altri il da farsi.  

13. E’ vietato mangiare e bere il caffè al di fuori dai pasti senza la condivisione con gli operatori. 

14. Quanto portato dall’esterno (oggetti, radio ecc) deve essere mostrato agli operatori e tenuto 
dall’ospite previo loro consenso.  

15. E’ obbligatorio usare un linguaggio corretto, non volgare (bestemmie, rutti, ecc.). 

16. Eventuali richieste vanno fatte per iscritto e presentate prima della riunione di equipe, al seguito della 
quale, in occasione degli incontri di gruppo, vengono restituite le decisioni assunte. 

17. E’ vietato allontanarsi dagli spazi di lavoro senza il consenso del responsabile di turno. 

18. Quando sono affidate mansioni è obbligatorio rispettare tragitti e indicazioni fornite dagli operatori.  

19. E’ necessario un abbigliamento consono e rispettoso dell’ambiente attenendosi alle indicazioni degli 
operatori. 

20. L’ascolto della musica è consentito solo in accordo con le indicazioni degli operatori 
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21. E’ vietato portare in camera alimenti (biscotti, pane, focacce, pizze, cioccolatini ecc) e bevande 
(cocacola- succhi,the, caffè)  di ogni genere, salvo permesso concordato e registrato con gli operatori.  

 
 
NOTA BENE  
1)  Il mancato rispetto delle suddette regole può comportare conseguenze negative per sé e per gli altri 
 2) Il seguente regolamento è suscettibile a cambiamenti e modifiche anche personalizzate a seconda di     
      eventi o criticità incontrati nel percorso terapeutico dell’ospite.  
 

ALLEGATO II: DIRITTI DEGLI UTENTI 
 

 Rendersi protagonista attivo del proprio cambiamento 

 Essere informato circa il tuo percorso comunitario 

 Chiedere motivazioni in riferimento ad azioni nei tuoi confronti che non sono 

condivise e non contemplate dal regolamento 

 Essere curato fisicamente,psicologicamente e spiritualmente 

 Avere notizie sulla tua famiglia 

 Sospendere il percorso comunitario previo confronto con gli operatori per    

       riflettere sulle motivazioni maturate 

 Richiedere i documenti personali all’uscita 

 Mantenere la vecchia residenza 

 Poter votare 

 Essere rispettato per razza, religione, credo partitico,orientamento sessuale 

 
 

 
 

Mantova ______________    

                                                                               Firma________________________________ 
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