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REGOLAMENTO 

 
1. Modalita’ di ingresso 

L’ingresso in comunità  avviene entro le ore 12,00 del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
a seguito di richiesta scritta del Ser.T. di appartenenza seguito da risposta scritta di 
disponibilità dell’Ente a firma del coordinatore. Gli operatori del Ser.t. inviante avranno 
cura di trasmettere  a mezzo fax la scheda  conoscitiva del giovane da accogliere (scheda 
di prima accoglienza codice________________). 
Al momento dell’ingresso dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

1. carta di identità valida; 
2. codice fiscale; 
3. richiesta scritta di certificato del casellario giudiziale ed eventuali carichi pendenti 

(Pretura e Tribunale); 
4. tessera elettorale;  
5. tessera sanitaria. 

Qualora l’accolto non sia in possesso dei documenti suindicati dovrà essere esibito 
documento comprovante la richiesta degli stessi all’organo competente. 
Prima dell’ingresso in comunità, l’accolto dovrà rilasciare delega a un familiare o altra 
persona di sua fiducia per la riscossione di eventuale pensione, deposito bancario e/o 
postale o altro. 
Al momento dell’ingresso, l’accolto dovrà produrre certificazione da cui risultano effettuate 
le seguenti analisi cliniche: 

 emocromo completo; 

 glicemia, azotemia, creatininemia; 

 transaminasi (GOT-GPT); 

 elettroforesi proteica; 

 HBsAg; 

 HCV RNA quantitativo; 

 HIV; 

 Sierodiagnosi per la LUE; 

 Tine-Test (c/o ufficio di igiene e profilassi); 

 Esame urine completo; 

 RX torace. 
Dopo l’ingresso in comunità, saranno garantiti solo visite odontoiatriche per urgenze. 
 
 
2.  Norme specifiche  modulo Cidar 

a. All’ingresso sarà effettuato il controllo della persona e del bagaglio. Ogni accolto 
dovrà portare con sé lenzuola, coperta, cuscino, accappatoio,                                    
asciugamani, biancheria intima, abiti da lavoro, prodotti per l’igiene personale, 
sigarette, farmaci generici (Oki, Tachipirina). La famiglia dovrà depositare una 
somma di danaro per le spese personali. 
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b. L’accolto del modulo Cidar può ricevere una telefonata dai familiari  il martedì 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 della durata massima di 10 minuti. 

c. Le terapie con farmaco sostitutivo e farmacologiche in generale saranno 
somministrate dagli operatori su prescrizione medica del Ser.T. di provenienza 
e/o del medico di base ad orari prestabiliti. 

d. L’accolto al Cidar, se fumatore, potrà consumare al massimo 10 sigarette al 
mattino e 10 al pomeriggio che saranno consegnate dall’operatore di turno. 

e. Durante la permanenza al Cidar non è consentito partecipare a ricorrenze, 
cerimonie o avvenimenti che riguardano la famiglia (matrimoni, battesimi, 
comunioni ecc.). 

 
 

 3. Norme generali per gli accolti di tutti i moduli 
a. Agli accolti non è consentito l’uso di telefoni cellulari, di personal computer,  di 

occhiali da sole con lenti scure né oggetti di valore, compresi orologi. 
b. In qualunque momento l’accolto potrà essere sottoposto a controlli 

tossicologici ai quali non potrà sottrarsi. 
c. Non è consentito fumare più di 20 sigarette al giorno. 
d. L’accolto è tenuto a rispettare gli orari della comunità. 
e. L’accolto è tenuto a rispettare e a non modificare gli ambienti e l’arredo, sia 

della propria stanza sia comuni, e dovrà occupare il posto letto assegnatogli. 
Non è possibile trasferire oggetti da una camera all’altra. 

f. La colazione, il pranzo e la cena sono momenti da vivere comunitariamente. 
g. L’accolto è tenuto a usare un linguaggio rispettoso delle persone e del posto in 

cui vive. L’abbigliamento dovrà essere adeguato all’ambiente e in sala è 
vietato accedere con pantaloncini, canotte o ciabatte. Nella struttura non si 
può circolare a torso nudo (ad eccezione di fattoria e manutenzione esterna 
durante gli orari di lavoro). 

h. L’uso di impianti audio sonori è consentito senza disturbare gli altri, specie 
nelle ore di riposo. 

i. E’ proibito fumare negli ambienti chiusi (stanze, palazzine), fatta eccezione del 
bagno del proprio corridoio. 

j. Agli accolti non è consentito spostarsi in ambienti non di pertinenza del proprio 
corridoio. Non è consentito allontanarsi dagli ambienti comuni (piazza e sale) 
se non previa autorizzazione dell’operatore. 

k. Nel giorno di visita delle famiglie, gli accolti dovranno consegnare, entro le ore 
16,45, al personale preposto gli eventuali bagagli che intendono far ritirare dai 
familiari. 

l. Agli accolti è assolutamente vietato recarsi nelle proprie camere durante la 
visita dei parenti e di accompagnarli al parcheggio delle automobili al 
momento della partenza. 
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4.Norme generali per le famiglie di tutti i moduli 
a. Non è consentito introdurre in Comunità dolci o beni alimentari di qualsiasi 

genere. 
b. Qualsiasi oggetto (indumenti, sigarette, detergenti, farmaci, denaro ecc.) 

portato in Comunità per gli accolti,  deve essere consegnato al momento 
dell’arrivo al personale indicato che provvederà al successivo controllo e 
smistamento. Eventuali bagagli preparati dagli accolti saranno consegnati alle 
famiglie dal personale preposto al momento della partenza.  

c. Eventuali problematiche familiari devono essere sempre comunicate prima 
all’operatore di turno che valuterà l’opportunità di parlarne con l’accolto. 
Inoltre, la famiglia dovrà astenersi dal coinvolgere l’accolto  in situazioni che 
possono  turbare l’andamento del cammino comunitario. 

d. Le visite si effettuano, per tutti i moduli, il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 
18,00. Per gli accolti del modulo educativo è previsto l’incontro di gruppo 
famiglie dalle ore 17,30 alle  19,00. 

e. In ogni caso la visita avrà termine all’orario stabilito anche qualora si sia giunti 
in ritardo all’ingresso. Il numero di visitatori non può essere superiore a 
quattro, escluso i bambini. 

f. Non sono consentite telefonate da parte delle famiglie degli accolti se non in 
caso di gravità ed urgenza e previa valutazione dell’operatore di turno né è 
consentito ai familiari di fare usare il telefono cellulare all’accolto durante la 
visita. 

g. E’ assolutamente vietato alle famiglie in visita recarsi nelle camere degli 
accolti, pena la sospensione delle visite. 

 
 
5 .Cause di esclusione dalla Comunità 
    Costituiscono causa di esclusione dalla comunità le seguenti ipotesi: 

a. Atteggiamenti violenti verso soggetti che operano in comunità e/o verso gli altri 
accolti; 

b. L’introduzione e/o il consumo di sostanze stupefacenti e alcooliche; 
c. La mancata osservanza in ogni sua  parte del presente regolamento. 
 

Discusso, letto e approvato nella riunione plenaria del 14 marzo 2014 

 
 

 
      

 
 
 
 
 

 

 

 


