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Regolamento Semiresidenziali 



 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 PER GLI OSPITI SEMI-RESIDENZAIALI 

DELLA 
COMUNITA’ TERAPEUTICA HANDS 

 
Regole generali di vita comunitaria:  
 

- Viene escluso l’utilizzo o  assunzione e/o l’introduzione in struttura di bevande 
alcoliche o di droghe; 

- Viene escluso il gioco d’azzardo. 
-  E’ da escludere qualsiasi forma di  violenza fisica e/o verbale; 
-  E’ vietato fumare all’interno della Comunita’ Terapeutica 

 
Tempi 

- Le attivitá vengono svolte dal lunedí al sabato  
- Dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
 
I pasti sono consentiti  esclusivamente nei seguenti orari: 
 
- pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.00  
 

Attivitá 
 
L´utente collabora attivamente con tutte le attivitá proposte  
 
Gli orari del programma terapeutico settimanale sono vincolanti per tutti gli utenti, le 
eccezioni vanno concordate preventivamente con il personale. 
 
All´utente viene dato un Diario in cui scriva riflessioni e le emozioni che gli prova nel 
corso della settimana , che costituiscono tema di discussione nel Gruppo Diario il lunedí 
mattina. 
 
Le attivitá extragiornaliere sono parti integrati del percorso riabilitativo e gli ospiti sono 
tenuti a parteciparvi. 
 

 
Persone di riferimento 
 
All´utente verrá attribuito una persona educativa di riferimento con cui potrá confrontarsi 
il quale monitorerá  l´andamento degli obiettivi terapeutici assieme allo psicologo e al 
responsbaile. 
 
 
 



Per entrare 
 
a) Avere farmaci per una settimana e prescrizione dei farmaci 
b) Lettera di dimissione dagli ospedali 
c) Documentazione clinica degli ultimi tempi presi dal medico di base 
d) Vestiti per le attivitá: tuta  e scarpe da ginnastica e il necessario per toelette 

 
 
Norme di convivenza: 
 
Ogni volta che l’utente entra in Comuinita’ Terapeutica, gli viene fatto l’alcol test; se 
questo risulta essere positivo, l’utente non puo’ entrare a far parte della vita della 
comunita’ e delle attivita’ terapeutiche. 
 
Sottoporsi ai test del controllo delle urine o alcol test per verificare eventuali assunzioni. 
 
Le sigarette vengono monitorate e concordate con l’operatore di riferimento. 
 
La terapia farmacologica va consegnata al personale; le medicine vengono distribuite 
secondo la prescrizione medica. 
 
Le uscite ed il successivo rientro in Comunita’ Terapeutica vanno comunicate all’operatore 
e segnate sull’apposito registro. 
 
Tutte le visite vanno comunicate al personale, che ha la responsabilita’ di chi entra in 
struttura. 
 
Gli operatori potranno estendere l’orario delle visite   o restringere il presente orario, a 
seconda dei casi, secondo finalita’ terapeutiche individuali che verranno chiarite 
all’interessato. 
La proprieta’ altrui va rispettata, il furto viene sanzionato, non viene tollerato l’utilizzo 
degli effetti personali altrui senza consenso del proprietario. 
 
Il cellulare viene consegnato all’operatore all’entrata in Comunita’ Terapeutica e lo riceve 
alle ore 17.oo quando va via. 
Deroghe rispetto al cellulare vanno preventivamente concordate con gli operatori. 
 
Collaborare alla realizzazione dell’ispezione personale e dei propri effetti, al momento 
dell’ingresso in Comunita’ Terapeutica, per evitare l’introduzione di sostanze o oggetti non 
consentiti. 
 
Gli spostamenti dalla Comunita’ Terapeutica al laboratorio vengono effettuati in gruppo 
(tutti insieme) senza deviazioni dall’intinerario. 
 
Il rispetto del presente regolamento e’ parte integrante del programma terapeutico 
residenziale e semi-residenziale. 
 
Il mancato rispetto di regole e norme prevede conseguenze, che verranno stabilite dagli 
operatori o 
dall’equipe. Per gravi motivi o ripetute inosservanze e’ prevista l’esclusione dalla 
Comunita’ Terapeutica. 
 
Deroghe ed eccezioni del presente regolamento vengono stabilite esclusivamente dal 
personale non per scelta arbitraria, ma valutando la finalita’ terapeutica dell’intervento. 

 



 
Per accettazione 
 
 
Data                                                                                                               
Firma  

 
Si allega programma di massima delle attivitá settimanali 


