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Comunità Terapeutica “Insieme”

PATTO TERAPEUTICO
Io sottoscritto _________________________________entrato nella C.T.I il______________________
DICHIARO:
•
•
•

di essere in difficoltà e di avere necessità di modificare la mia condizione;
di voler intraprendere, per il periodo necessario, la realizzazione del programma
Terapeutico che si realizza nella Comunità di Accoglienza Insieme;
di affidarmi volontariamente ai Responsabili e operatori dell’ Associazione Insieme.
Autorizzo il Responsabile tramite il personale da lui delegato, se ritenuto opportuno, a
sottopormi, se necessario, a perquisizioni, ad aprire la mia corrispondenza sia in entrata
che in uscita e comunque solo relativa ai familiari e partner che non fanno uso di sostanze,
ad assistere alle mie telefonate e a sottopormi ad esami tossicologici.

PRENDO ATTO DELLE SEGUENTI REGOLE DA OSSERVARE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI
RIMARRÒ IN COMUNITÀ:
E’ severamente vietato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

introdurre sostanze stupefacenti o alcolici nel C.T.I.;
usare violenza agli altri ospiti del C.T.I. o agli operatori della sede;
assumere atteggiamenti non rispettosi, minacciosi, di sfida, vilipendio, ammutinamento ne
tra i residenti ne con gli operatori;
denigrare gli operatori, le attività e i servizi del C.T.I., fomentando il malcontento del gruppo
senza giustificato motivo;
compiere atti di autolesionismo;
usare droghe internamente ed esternamente al C.T.I.;
usare alcolici internamente ed esternamente al C.T.I. al di fuori di situazioni definite con i
responsabili o gli operatori di riferimento;
usare farmaci, di qualsiasi tipo, se non prescritti dal medico o dal Ser.T., per motivi di salute;
avere rapporti sessuali all’interno del C.T.I.;
appropriarsi di oggetti altrui;
danneggiare mezzi, attrezzature ed oggetti della comunità.

Inoltre non è permesso:
•
•
•
•

scambiarsi o regalarsi oggetti personali e vestiario tra gli ospiti.
portare e trattenere nel C.T.I. soldi, oro,oggetti di valore e telefonini;
portare piercing vistosi e numerosi e fare a se stesso e agli altri ospiti tatuaggi.
utilizzare MP3, wolkman, Ipod, playstation, ecc. per uso personale;

E’ obbligatorio:
•
•
•
•
•

mantenere un abbigliamento ed un comportamento educato e rispettoso;
curare la propria igiene personale;
rispettare le norme igieniche per la prevenzione delle patologie infettive evitando
comportamenti a rischio;
rispettare gli orari delle attività e parteciparvi con impegno;
mantenere una condotta dignitosa durante le uscite dal C.T.I..
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PRENDO ATTO CHE L’INOSSERVANZA DELLE REGOLE SOPRA CITATE PUÒ PORTARE
ALL’ESPULSIONE DAL C.T.I., O AD ALTRE SANZIONI. DICHIARO SIN D’ORA CHE ACCETTERÒ,
IN CASO DI INOSSERVANZA, LE DECISIONI CHE SARANNO PRESE.

DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO CHE:
per mie esigenze personali i miei familiari potranno inviarmi denaro tramite vaglia postale a mio nome e
trasferibile; il denaro sarà comunque custodito dagli Operatori della struttura e ne potrò beneficiare
unicamente in presenza di un operatore che ne garantirà l’utilizzo. La mia famiglia o direttamente
l’interessato si farà carico delle spese relative: spese personali (vestiario, parrucchiere, prodotti da
toilette), sigarette (20 al giorno), spese mediche non strettamente inerenti lo stato di tossicodipendenza
(tickets, visite specialistiche) spese per acquisti o aggiustamenti di mezzi, attrezzature ed oggetti
danneggiati volutamente. All’entrata in comunità bisogna versare un contributo di € 100,00 per spese
relative ad attività animazione (viaggi, escursioni, mare, cinema, spettacoli, sport ecc., e relative
attrezzature). Per quanto riguarda gli spostamenti relativi a situazioni giudiziarie si effettuano solo se
strettamente necessarie e concordate tra l’avvocato e la comunità e le relative spese
(accompagnamento, spese di viaggio, ecc.) sono a carico dell’accolto o dei propri familiari. Al momento
dell’ingresso vanno portati i risultati delle analisi previste all’ingresso; nel Centro non è prevista la
realizzazione di analisi e di cure se non per casi urgenti e comunque entrambi valutati dal medico. In
caso di interruzione o di abbandono del Programma sarò invitato a scrivere le motivazioni di uscita e a
firmare la rescissione del Patto Terapeutico. Nel caso di interruzione del programma la comunità
provvederà, se ne sono sprovvisto, a pagare il biglietto per il viaggio. Il denaro e gli oggetti di valore
non mi verranno consegnati al momento dell’abbandono della comunità ma saranno consegnati ai
familiari inoltre dovrò portare con me tutti gli indumenti ed oggetti personali, in caso contrario la
comunità potrà utilizzarli come meglio ritiene opportuno.

DICHIARO QUINDI DI AVER LIBERAMENTE ACCETTATO LE CLAUSOLE.
Data __________________________

In fede_______________________________

