REGOLAMENTO INTERNO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI MATERA
(rivisto nella riunione Ospiti/Operatori del 27/09/2011)

La colazione si svolge dalle ore 07.30 alle ore 08.30, il pranzo dalle ore 12.45 alle
ore 13.30, la cena dalle ore 19.30 alle ore 20.30.
Chiunque volesse mangiare fuori è tenuto ad avvisare il giorno prima affinché gli
operatori non preparino inutilmente pasti che non saranno consumato
Il riposo notturno va dalle ore 23.00 alle ore 07.30. Durante la notte non si può
ascoltare radio, registratore o televisore ad un volume tale da infastidire il riposo di
altri
Le uscite autonome sono possibili al mattino dopo il riordino della propria camera
dalle ore 09.30 e il pomeriggio dalle ore 16.00 Le uscite serali sono anche possibile
con il rientro previsto per le ore 21.00. Il sabato e la domenica il rientro è previsto
per le ore 21.30.
Le visite dei familiari sono sempre possibili dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00
Ogni ospite è tenuto a rispettare la terapia farmacologia prescritta dal medico. Ogni
variazione dovrà essere concordata preventivamente con il medico curante
Sottoporsi a controlli di laboratorio (sangue o urina) per la ricerca di sostanze
psicotrope o alcoliche quando l’equipe curante lo ritenga opportuno,
salvaguardando il diritto alla privacy e la dignità
Non introdurre, consumare e/o indurre altri al consumo di qualsiasi sostanze
stupefacente, alcol sia all’interno sia all’esterno della comunità
Trattare con rispetto gli utenti, i familiari, il personale della comunità
E’ assolutamente proibita qualsiasi manifestazione di
intimidazione sia agli utenti che al personale della comunità
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E’ assolutamente vietata qualsiasi sottrazione di proprietà altrui
Rispettare il programma terapeutico e non influenzare o istigare altri all’abbandono
del programma proposto
Gli ospiti, qualora lo desiderano, potranno conservare il proprio denaro nella
cassaforte presente nella Struttura e ritirare la quota giornaliera condivisa tutte le
mattine
È severamente vietato fumare in tutti gli ambienti
Rispettare e avere cura delle attrezzature della Struttura e collaborare al
mantenimento dell’abitabilità. Ogni ospite è tenuto ad avere il massimo rispetto per
gli oggetti, le cose, i mobili e le suppellettili della casa
La partecipazione alla riunione settimanale è obbligatoria

