
 
 

 
 

Associazione Insieme Onlus – Viale del Basento 102, 85100 Potenza – tel: 0971/601056 

 Comunità Terapeutica “Insieme” 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI PER I FAMILIARI DEGLI OSPITI 

Contatti con gli psicologi o l’operatore di riferimento : 

tel: 0971/601056  - 0971/1800833 

fax 0971/506444- cell 338/9905806                                                                                                  

 

INFORMAZIONI UTILI PER IL CONTATTO CON LA COMUNITA’  tel. 0971-1800833 
 

• telefonate agli ospiti: Il sabato e la domenica  dalle ore 10:00 alle ore 13,00 e dalle ore 
16,00 alle ore 20,00. Durante la settimana in caso di comunicazioni urgenti, vengono 
concordate con l'operatore; 

• le visite sono previste: il sabato dalle 15,30 alle 19,30; la domenica dalle 9,30 alle ore 13,00 
e dalle 15,30 alle 19,30. Durante la settimana solo previo accordo telefonico con l'operatore; 

• per i soldi relativi agli aquisti delle sigarette, degli effetti personali e dei medicinali non 
prescrivibili, si può procedere nei modi seguenti: 

a) consegnare i soldi all’operatore direttamente in comunità; 

b) inviare i soldi tramite vaglia postale trasferibile, intestato all’ospite, presso: 

“Associazione Insieme Onlus" Viale del  Basento 102- 85100 Potenza 

c) le sigarette possono essere consegnate direttamente in comunità. 

• Durante le eventuali visite non si devono consegnare soldi  ed oggetti di alcun tipo 

all’ospite; 

• si possono portare alimentari che devono essere consegnati all’operatore della Comunità. 

 

 

 

 



 

 
 

Associazione Insieme Onlus – Viale del Basento 102, 85100 Potenza – tel: 0971/601056 
 COMUNITA’ TERAPEUTICA INSIEME 

 

INFORMAZIONI ED ELENCO DEI DOCUMENTI ED INDUMENTI 

DA PORTARE CON SE' ALL' INGRESSO 

Informazioni da comunicare preventivamente all’ospite 
 

• le entrate in Comunità possono avvenire dal Lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00; 
• le sigarette (se ne possono consumare 20 al giorno) e sono a carico dell'ospite, che dovrà 

provvedere a portare con sé il quantitativo necessario per il primo periodo di permanenza. 
La famiglia dovrà altresì provvedere successivamente all'invio del denaro necessario al 
successivo acquisto delle sigarette; 

• la comunità mette a disposizione degli utenti prodotti per l'igiene, tuttavia l'acquisto di 
particolari prodotti (marche particolari, profumi ecc.), nonché le spese di acquisto di 
medicinali sono a carico dell'utente che dovrà provvedere a portare con sé il denaro 
necessari. 

 

Documenti necessari 
 

• codice fiscale; 
• carta d'identità (o altro documento valido); 
• tessera sanitaria con esenzione tikets. 

 
Indumenti da portare: 
 

• ad ogni cambio di stagione si rimandano a casa gli indumenti non più utilizzati; 
• 1 tuta per le attività sportive; 
• 2 paia di lenzuola, federa e 1 piumone; 
• 1 pario di ciabatte per la doccia; 
• 1 accappatoio e 2 paia di asciugamani; 
• 1 paio di pantofole; 
• 2 cambiate di vestiti (pantalone, maglia  e camicia) per le attività giornaliere; 
• cambiata di vestiti per le uscite; 
• paia di scarpe + 1 da ginnastica per le attività sportive; 
• 1 giubotto; 
• calze, slip e magliette intime necessarie per 15 giorni (la lavatrice si fa 1 volta alla 

settimana). 
 

ALL'ENTRATA IN COMUNITÀ TUTTO  CIÒ CHE È IN PIÙ VERRÀ RIMANDATO INDIETRO 
 

 
 


