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L'ospite al momento dell'ingresso, verrà munito di un decalogo di comportamento (o regolamento
interno) di cui dovrà attenersi scrupolosamente e che riguarda le norme di comportamento
all'interno del gruppo appartamento secondo i punti sotto evidenziati:
Nel gruppo appartamento “Il Girasole” vengono accolti ospiti che abbiano conservato o riacquistato
un livello di autonomia sociale e personale che consenta agli stessi di svolgere le mansioni minime,
di essere inseriti in progetti lavorativi protetti e, soprattutto, di trascorrere alcune ore della giornata
e la notte senza la presenza degli operatori.
Al fine di poter vivere serenamente nel gruppo appartamento è indispensabile che ogni ospite
si attenga ai seguenti doveri:
a) Rifare il letto e riordinare la propria camera ogni mattina;
b) Aver rispetto della propria igiene personale e del proprio abbigliamento indossando
indumenti puliti ed in ordine;
c) Assumere la terapia farmacologica prescritta dai medici;
d) Aver rispetto degli ospiti presenti nel G.A. rivolgendosi loro in modo corretto ed evitando
aggressioni verbali e/o fisiche (atteggiamenti aggressivi saranno motivo di allontanamento)
e) Aver rispetto degli operatori ascoltando ed accettando indicazioni e suggerimenti proposti
dagli stessi (l’insubordinazione sarà motivo di allontanamento)
f) Partecipare alle attività risocializzanti e/o di inserimento lavorativo previste dal progetto
terapeutico individualizzato
g) Partecipare in parti uguali agli altri ospiti ai lavori di pulizia della casa ed ai compiti di
cucina
h) Aver cura della chiave della casa, che ognuno avrà in dotazione, e ricordarsi di chiudere
sempre la porta
Inoltre ogni ospite:
 Potrà allontanarsi dalla casa nei limiti espressamente previsti e stabiliti dal progetto
terapeutico individualizzato, non necessariamente uguale a quello degli altri ospiti,
ed ogni variazione deve essere concordata con l’equipe responsabile del progetto
 Ha diritto a ricevere visite di parenti ed amici, orari , modalità, durata e frequenza di
tali visite saranno sempre concordate con l’equipe
E’ comunque fatto divieto a tutti gli ospiti presenti nel gruppo appartamento:
1) Introdurre e/o consumare, all’interno e all’esterno del gruppo appartamento, bevande
alcoliche e sostanze stupefacenti
2) Ascoltare ad alto volume radio, televisori o altro
3) Appropriarsi di oggetti appartenenti ad altre persone
4) Rimanere a letto oltre l’ora di colazione salvo in vaso di stati patologici documentati (stati
febbrili, influenzali etcc) o su espressa indicazione del medico
5) Pernottare all’esterno della casa se ciò non è stato previsto espressamente dal progetto
terapeutico riabilitativo individualizzato o autorizzato dall’equipe responsabile dello stesso
6) Dare accesso all’interno dell’appartamento, a qualsiasi titolo, a persone esterne, anche se
amici o parenti, senza espressa autorizzazione dell’equipe

