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FinaLità e SCOPO 
deLLa Carta dei Servizi La stesura della Carta ha costituito tra-

mite il coinvolgimento delle associazio-
ni locali per la rappresentanza e la difesa 
dei diritti degli utenti un’importante mo-
mento di riflessione sulle ragioni e sulle 
opportunità della nostra attività. La ste-
sura della Carta costituisce inoltre per 
la Comunità, un’occasione di riflessione 
sulla propria organizzazione, sulle mo-
dalità operative e sulla qualità globale 
dei servizi erogati. L’elaborazione della 
Carta dei Servizi inoltre può essere vista 
come una tappa del percorso educativo 
rivolto agli ospiti della struttura ed ai lo-

ro familiari, affinché percepiscano questo 
strumento sia come legittimazione dei lo-
ro diritti, sia come opportunità di parte-
cipazione attiva alla vita della Comuni-
tà. Lo scopo principale del documento è 
quello di informare, dando all’utenza rea-
le e potenziale, la possibilità di sviluppa-
re il senso di appartenenza alla struttura. 
La Comunità denominata Acquaviva na-
sce nel 2006 ad Acquaviva di Cagli, 3 
km da Cagli, piccolo borgo dentro le col-
line; da luglio 2012 è situata a Cagli in 
Via Fontetta 61 autorizzata ai sensi del-
la L.R. 20/00, in grado di ospitare sino 
a 20 pazienti in età adolescenziale o gio-
vanile. La fascia di età che riteniamo es-
sere la più idonea è compresa tra i 12 e i 
18 anni. 
La scelta del trasferimento scaturisce 
dall’esigenza di aprirci, di essere nella 
vita quotidiana del paese. Fare connes-
sioni, fare incontri, fare interrelazione; 
essere un nodo della rete sociale stimo-
lando inclusione sociale; creando e co-
struendo legami sociali forti.

La scommessa è quella di crescere come 
individui “dentro” la Comunità Acquavi-
va e di crescere “fuori” come cittadini/e. 
Acquaviva come spazio ideale per sognare 
e pensare possibili percorsi, strade, cam-
mini da intraprendere; il territorio come 
spazio reale per sperimentarli, per gio-
carli, per viverli!!! Pensare le comunità, 
in tutte le sue dimensioni, non è un dato 
di fatto matematico ma un processo che 
nasce dall'incontro e dallo scontro con 
l'altro, da un viaggio fatto di tappe e mo-
menti dove come dice De Andrè “il bello 
del viaggio è viaggiare”. Essere nel cen-
tro del paese ci permette di farci sentire, 
di farci conoscere e di crescere insieme: 
Comunità nella Comunità!
Il criterio prioritario per l'inserimento 
in Comunità, consiste nella peculiari-
tà della patologia, delle problematiche e 
dei bisogni del soggetto in età evolutiva. 
Preferiamo pertanto designare il “target” 
della Comunità con il concetto di età evolu-
tiva, piuttosto che con quello a nostro av-
viso più restrittivo di adolescenza.

IndIrIzzo: 
CooperATIvA SoCIAle UTopIA 
ComUnITà ACqUAvIvA
vIA FonTeTTA, 61 - 61043 
loC. ACqUAvIvA dI CAglI (pU)
Tel. e FAx: 0721 787020 
InFo@CoopUTopIA.IT 
www.CoopUTopIA.IT



MOdaLità di UtiLizzO e 
diFFUSiOne deL dOCUMentO

SCOPi deLLa COOPerativa 
SOCiaLe UtOPia COOP.SOC.arL

iL vaLOre deLLa 
ParteCiPaziOne degLi Utenti

Chi SOnO gLi Utenti deLLa 
COOPerativa SOCiaLe UtOPia

LE FASI DI DIFFuSIonE DELLA CAR-
tA Sono LE SEguEntI:
• Distribuzione ai parenti degli ospiti tra-
mite incontro di presentazione.
• Disponibilità del documento nell’uffi-
cio del Responsabile delle relazioni con 
il pubblico.
• Consegna del documento al momento 
della richiesta di ingresso in Comunità.
• Consegna del documento ad associa-
zioni che rappresentano gli utenti.

LA CooP. SoCIALE utoPIA, In ARmo-
nIA Con I PRInCIPI StAtutARI:
• Promuove e tutela i diritti dei minori 
con problematiche psichiatriche coinvol-
gendo nella relazione educativa terapeu-
tica le loro famiglie.
• opera per rendere concreti i principi 
delle pari opportunità e della non discri-
minazione dei minori con problemi psi-
chiatrici e di quanti tutelano i loro diritti.
• Avversa qualsiasi principio etico, reli-
gioso, giuridico o normativo che possa 
ridurre o eliminare la libertà e i diritti dei 
minori con problemi psichiatrici e delle 
loro famiglie.

A tAL FInE SI ImPEgnA:
• A livello politico, per sollecitare e so-
stenere, in sede politica e legislativa, ri-
sposte adeguate alle aspettative e ai biso-
gni dei minori con problemi psichiatrici 
e delle loro famiglie.
• A livello educativo e terapeutico, a fa-
vorire concreti processi di reale integra-
zione ed avversare ogni forma di esclu-
sione e di emarginazione.
• A livello istituzionale per promuovere e 
realizzare servizi sanitari, socio-sanitari, 
educativi e assistenziali rivolti ai minori 
con problemi psichiatrici e alle loro fa-
miglie.

• Consegna del documento ad enti pub-
blici: comuni, province e regioni.
• Consegna del documento a dipartimen-
ti di salute mentale e centri di neuropsi-
chiatria infantile in ambito regionale e 
nazionale.
• Consegna del documento all’ordine 
dei medici e loro collegio.
• Consegna del documento a istituzioni 
rappresentative del terzo settore: cooperati-
ve sociali ed associazioni no profit.
• Qualora siano previsti allegati utili suc-
cessivamente e pertanto non inseriti da 
subito nella Carta, è possibile richiederli 
alla Responsabile di Comunità.

La Cooperativa Sociale utopia promuove 
e favorisce la partecipazione e la condivi-
sione delle scelte da parte degli utenti.
gli utenti devono essere coinvolti nella de-
finizione dei progetti e degli interventi e 
nelle azioni di verifica e valutazione di ef-
ficacia. gli utenti sono invitati e sollecitati 
ad esprimersi periodicamente sulla qualità 
del servizio reso e atteso.
Elementi fondanti e peculiari per l’attivi-
tà della Cooperativa Sociale utopia sono 
l'accoglienza, l'ascolto, l'informazione ed il 
sostegno degli utenti.

glI UTenTI dellA CooperATIvA 
SoCIAle UTopIA Sono I mInorI 
Con problemI pSIChIATrICI, 
I loro FAmIlIArI e/o I legAlI 
rAppreSenTAnTI. 



PrinCiPi FOndaMentaLi lA CooperATIvA SoCIAle 
UTopIA FA proprI e AdoTTA 
I prInCIpI FondAmenTAlI dI:

• egUAglIAnzA
• ImpArzIAlITà
• dIrITTo dI SCelTA
• ConTInUITà
• pArTeCIpAzIone
• eFFICIenzA ed eFFICACIA

PrinCiPi generaLi

I SERVIzI gEStItI DALLA CooPERA-
tIVA SoCIALE utoPIA, Sono oRgA-
nIzzAtI E gEStItI In mAnIERA DA 
gARAntIRE SEmPRE AgLI utEntI:

• Accurata valutazione delle richieste e 
dei bisogni.
• Esaustiva informazione sul servizio e 
sui risultati attesi.
• Condivisione e partecipazione.
• Personalizzazione degli interventi.
• Valorizzazione e sostegno del ruolo del-
la famiglia al fine di favorire la perma-
nenza del figlio/a all'interno della stessa.

• Rispetto della dignità e della privacy.
• Rilascio scritto del consenso informato, 
liberamente espresso.
• Affidamento a personale qualificato, 
abilitato, aggiornato e motivato.
• Approcci, metodiche e strategie sicure, 
validate ed efficaci.
• Condizioni di sicurezza e di rispetto del-
le normative vigenti.
• Iniziative volte a caratterizzarsi come 
realtà visibili, qualificanti e propulsive 
della Comunità.
• Collaborazioni e sinergie con le risorse 
istituzionali, culturali e professionali.
• miglioramento della qualità della vita.



Vi è mai capitato di immagi-
narvi in un luogo diverso da 
quello che di solito frequenta-
te? Dove dovreste cancellare le 
vostre abitudini (e non parlo di 
isole tropicali) e ricominciare 
con regole nuove? Ecco, que-
sta è l’idea di comunità dal mio 
punto di vista. Ora tocca a me, 
mi è capitato di immaginarmi in 
un luogo diverso da quello che 
di solito frequento? 
Mi chiamo Giorgia, ho 17 
anni e sono una dei tanti ospiti, 
accolta in comunità all’età di 
15 anni. Mi è capitato di pen-
sare di cambiare abitudini, fino 
ad un paio di anni fa, solo pen-
sando di toccare i miei pensieri, 
ma ora potrei dire veramente di 
essere passata al concreto. 

Questa chance me la sono te-
nuta stretta e tutt’ora continuo 
a farlo (più del mio cuscino 
mentre dormo), questo perché 
sono riuscita a cambiare il mio 
futuro, ma la cosa più bella è 
stato cambiare me stessa. 
Il mio percorso qui sta per 
terminare, sto per compiere il 
passo più difficile, rientrare 
nel “pianeta”, quello vero! 
Questo posto mi ha cresciu-
ta solo perché io l’ho voluto 

veramente, ma non mi appar-
tiene, non è casa mia; ora la 
mia vita l’ho presa in mano e 
ne farò certamente tesoro. Se 
lo avessi capito prima! Però 
penso che in ogni storia ci sia 
un lieto fine e nella mia avrò 
sempre quella maledetta fra-
se, ripetuta tantissime volte, 
che dice “la vita va costruita 
mattoncino per mattoncino”: è 
questo il vero segreto. 

 Giorgia



Standard di qUaLità, 
iMPegni e PrOgraMMi

La Cooperativa Sociale Utopia si im-
pegna al raggiungimento degli stan-
dard di qualità che, per definizione, 
sono un processo dinamico di miglio-
ramento continuo e graduale della 
qualità. Gli indicatori e gli standard 
vanno osservati, applicati e documen-
tati in maniera puntuale e rigorosa. 
La Cooperativa Sociale Utopia ha in-
dividuato in via prioritaria i seguenti 
fattori della qualità su cui fissare i re-
lativi standard:

• Formazione specifica e aggiornamento 
permanente rivolti a tutto il personale per 
quanto riguarda il modello terapeutico uti-
lizzato, l’evolversi del fenomeno ed i pro-
cessi di cambiamento in atto nel sistema 
sociale italiano. 
• Supervisione dell’equipe continuativa ri-
volta ai diversi livelli d’intervento. 

• Promozione e supporto ad attività valuta-
tive e di miglioramento dei processi di ero-
gazione dei servizi e delle prestazioni. 
• Realizzazione di Progetto terapeutico In-
dividualizzato con l’elaborazione di report 
di attività e di cartelle cliniche esaustive 
delle situazione socio/educativa/terapeuti-
ca dell’utente.
• Semplificazione delle procedure di in-
gresso. 
• Sistema di comunicazione interna ed 
esterna, su supporto cartaceo e/o informa-
tico atto a garantire la qualità e la riserva-
tezza delle informazioni, anche ai fini della 
tutela dei dati personali. 
• Definizione di politiche e strategie volte 
a garantire il rispetto dei diritti degli utenti, 
in relazione all’umanizzazione dei servizi, 
alla personalizzazione delle cure, alla tu-
tela della privacy ed alla produzione delle 
informazioni necessarie per l’accesso e la 
fruizione del servizio. 
• Attuazione della verifica dell’efficienza e 
dell’efficacia degli interventi. 
• monitoraggio e misurazione dei processi 
e dei risultati a fronte degli obiettivi. 
• Formalizzazione delle procedure di in-
formazione sul Progetto terapeutico Indi-
vidualizzato volte sia all’Ente Inviante che 
ai famigliari.

OBiettivi

FinaLità

• tutela, educazione e promozione della 
salute in tutti gli ambienti di vita. 
• Accoglienza e valutazione della do-
manda del paziente e/o della famiglia.
• Presa in carico del paziente e valutazio-
ne ed elaborazione di Progetti terapeuti-
ci Individualizzati.
• Redigere relazioni quadrimestrali det-
tagliate sull’andamento del percorso ria-
bilitativo del paziente. 
• Continuità dell’assistenza e sostegno 
agli utenti e alle loro famiglie. 
• Rapporti con le istituzioni, i servizi ter-
ritoriali, le ASuR ed i distretti socio-sa-
nitari e gli ambiti territoriali. 
• Collaborazione e azioni di rete con il 
privato sociale, gli altri attori locali e la 
cittadinanza attiva dell’ambito socio-as-
sistenziale e del territorio. 
• Formazione, supervisione e aggiorna-
mento del personale. 
• Reinserimento socio-lavorativo attra-
verso il coinvolgimento delle diverse 
agenzie del territorio, attività formative 
e progetti di formazione professionale, 
recupero scolastico e inserimento lavo-
rativo in attività produttive della coope-
rativa e in imprese locali, servizi di ac-
compagnamento/orientamento al lavoro.

La Cooperativa Sociale utopia si è co-
stituita nell'intento di dare una risposta 
di tipo educativo, riabilitativo e assisten-
ziale a minori con problemi psichiatrici.
La Comunità si propone di garantire ai 
propri ospiti i diritti fondamentali di be-
nessere, autonomia, vita di relazione ed 
esercizio delle libertà, a partire dalle po-
tenzialità e dalle caratteristiche indivi-
duali di ognuno, nel rispetto delle diver-
sità attraverso cui ogni persona esprime 
la propria identità e la partecipazione al-
la vita sociale anche mediante iniziative 
dirette a coinvolgere le istituzioni, il pri-
vato sociale ed il volontariato. 



Sede e FUnziOnaMentO

COnvenziOnaMentO 
COn L’ente inviante

aCCeSSO aLLa StrUttUra
deStinatari

Il Servizio Amministrativo, con orario di 
apertura al pubblico dal lunedì al vener-
dì dalle 9.30 alle 12,30, è a disposizione 
per tutte le informazioni sulle modalità 
di accesso al Servizio e su ogni attività 
della Cooperativa Sociale utopia.
Previo appuntamento, utenti potenzia-
li, famigliari e Servizi Invianti possono 
svolgere visite guidate alla struttura con 
la Responsabile della Comunità. 

I destinatari del servizio di Comunità, 
sono minorenni con problematiche psi-
chiatriche di età compresa tra i 12 e i 18 
anni sia maschi che femmine.
La Comunità ospita persone in possesso 
del pre-requisito minimo costituito dalla 
presenza di autonomie personali e rela-
zionali tali da permettere all'intervento 
di caratterizzarsi da un punto di vista for-
mativo, educativo, riabilitativo e non so-
lo come meramente assistenziale.

La Comunità ha sede presso una strut-
tura di recente edificazione, con un'area 
verde circostante ed è ubicata a Cagli 
(Pu) in Via Fontetta, 61. 
Per gli ospiti, a seconda delle caratte-
ristiche personali, sono a disposizione 
stanze a uno o due posti. La Comunità è 
dotata di cucina professionale, lavande-
ria, laboratori di informatica e ceramica, 
palestra ed ampi spazi per lo svolgimen-
to delle attività ludico e scolastiche. 
La struttura è in possesso di tutti gli stan-
dard gestionali e strutturali previsti dalla 
normative nazionali e Regionali in vi-
gore in tema di strutture socio-sanitarie.
La Comunità è autorizzata ad ospitare fi-
no a 20 persone. Il servizio di Comunità 
funziona tutto l'anno. 

L'inserimento dei soggetti in Comunità 
è subordinato alla stipula di una conven-
zione tra la Cooperativa Sociale utopia e 
l'Ente Inviante (ASL/ASuR di residen-
za). non vengono stipulate convenzioni 
con persone fisiche. Eventuali domande 
di inserimento da parte di famiglie o tu-
tori vengono dirottate ai Servizi Pubblici 
di appartenenza.
In tale convenzione vengono definiti:
•	Durata dell'inserimento.
•	Modalità di ammissione e dimissione.
•	Natura dei servizi offerti e modalità 
di valutazione.
•	Determinazione della retta sulla base 
dei servizi richiesti.



diMiSSiOni daLLa COMUnità

nel caso che l'esperienza di un utente in 
Comunità possa essere fonte di gravi dif-
ficoltà per il soggetto stesso o per la vi-
ta degli altri ospiti, l'Equipe terapeutica 
-sentiti anche i pareri dell’ospite, della 
famiglia e dell’Ente Inviante- valuta l'e-
sistenza delle condizioni e delle risorse 
per modulare e rivedere il Progetto, fi-
nalizzato alla rimozione delle difficoltà 
sopraggiunte.
nel caso non vengano riscontrate ta-
li condizioni, l'Equipe propone alla Di-
rezione le dimissioni del soggetto con-
cordando con l'Ente Inviante i tempi e le 
modalità.
nel caso in cui fosse possibile elabora-
re un nuovo Progetto terapeutico Indi-
vidualizzato, si sottopongono all'esame 
dell'Ente Inviante le nuove proposte d'in-
tervento: l'approvazione del nuovo pro-
getto è condizione essenziale per conti-

nuare l'esperienza di inserimento in Co-
munità. nel caso l'Ente Inviante non ri-
tenga di approvarlo viene attivato l'iter 
per le dimissioni.
L’Ente Inviante può disporre direttamen-
te le dimissioni dell’ospite fatte salve le 
condizioni previste all’interno della con-
venzione. Al termine del percorso educa-
tivo terapeutico è prevista una procedura 
di dimissioni che prevede:
• Coinvolgimento dell’Ente Inviante per 
il proseguo delle attività educative e te-
rapeutiche con la consegna del proget-
to individuale ed il report generale delle 
attività individuali e sul modello del bi-
lancio delle competenze per favorire ad 
esempio l’eventuale inserimento lavora-
tivo dell’utente.
• Consegna cartella clinica all’Ente In-
viante, ai familiari o chi ne fa le veci. tale 
documentazione viene consegnata a ma-
no al momento della dimissione dell’u-
tente od eventualmente spedita per posta 
entro 15 giorni con eventuale rimborso 
delle spese postali.

aMMiSSiOne in COMUnità

La richiesta di inserimento deve essere 
accompagnata da dettagliata documen-
tazione anamnestica, sanitaria e sociale, 
utile ad inquadrare il caso al fine di co-
gliere gli elementi caratteristici del sog-
getto e poter valutare la sussistenza dei 
pre-requisiti necessari (vedi Destinatari).
nel caso vi sia la disponibilità di posti 
per nuovi inserimenti, viene dato il via 
ad un iter che prevede:
• Colloqui diretti con il soggetto, i fa-
migliari e Servizi che hanno in carico il 
minore.
• osservazione diretta attraverso uno o 
più incontri col minore in Comunità.
• Valutazione dei dati.
• Comunicazione dell’esito -positivo o 
negativo- alla domanda d’inserimento.
• organizzazione dell’eventuale inseri-
mento attraverso l’affidamento al grup-
po di presa in carico formato dall’Equipe 
terapeutica. 
• Per ogni soggetto è previsto un periodo 
di inserimento in prova di 30 giorni.



Siamo in una Comunità det-
ta “Acquaviva”, ma siamo an-
che nella comunità, quella al-
largata del territorio; un gioco 
di parole che ci piace usare per 
mettere in evidenza come, in 
entrambe le dimensioni, la re-
lazione è il motore dell'agire, 
del cambiamento e dell'esserci. 
Sentirsi parte mette in moto 
riconoscimenti, sentimenti di 
affetto, reciproci affidamenti 

a partire dai quali uno pensa 
che insieme si può fare. 
Solo investendo nel processo 
d’incontro, di collaborazione, 
di condivisione si da vita ad un 
ambiente accogliente e respon-
sabile, in grado di prendersi 
cura dell'altro e di se stesso, per 
crescere in una dimensione ar-
monica e solidale. Noi educa-
tori, accompagniamo i ragazzi 
a prendersi cura di se stessi. 

In questo cammino quante tinte 
azzardate ai capelli, quanti com-
piti a casa sbagliati e quante torte 
bruciate ma anche quanti silen-
zi, quante urla e quante parole. 
Tra una torta e una tinta si cerca 
di tirare fuori quelle che sono le 
paure, le difficoltà, le risorse e i 
sogni che accompagnano le vite dei 
nostri ragazzi ma che rimangono 
sepolte o non riconosciute. 
Diventano fondamentali le ore tra-
scorse in palestra, quelle in piscina, 
le chiacchiere con i negozianti. Di 
nuovo insieme, Comunità e comu-
nità, nell’intento di fare insieme, di 
condividere e di cercare di creare 
un mondo capace di accogliere 
l'altro come individuo e come cit-
tadino. La possibilità di guardare 
al di là del cancello ci permette di 
tenere uno sguardo aperto oltre le 
difficoltà; ci apre e ci proietta nel 
mondo delle possibilità.
Le Educatrici Giorgia e Lucia



PER LA REALIzzAzIonE DEL 
PRogEtto DELLA ComunItà, 
LA CooPERAtIVA SoCIALE utoPIA
SI AVVALE DI un'EQuIPE DI 
oPERAtoRI ComPoStA DALLE 
SEguEntI FIguRE PRoFESSIonALI:

▪ Direttore Sanitario: medico
▪ Responsabile psichiatria: Psichiatra
▪ Responsabile di Comunità - Psicologo 
▪ Coordinatore di Comunità 
▪ Educatore professionale
▪ Infermiere
▪ Assistente Sociale
▪ operatore Socio-Sanitario
▪ Psicologo psicoterapeuta

Lo StAFF DELLA ComunItà 
ComPREnDE InoLtRE:

▪ Personale amministrativo
▪ Addetti ai servizi (cucina, 
lavanderia, manutenzione e pulizie)
▪ tirocinanti
▪ Volontari

PER QuAnto RIguARDA 
gLI ASPEttI SAnItARI 
LA ComunItà SI AVVALE DI:

▪ medici di famiglia per la presa 
in carico sanitaria dei singoli ospiti.
▪ medici dei servizi pubblici 
territoriali per la medicina specialistica.

OrganizzaziOne 



MetOdOLOgia deLLa PreSa 
in CariCO deLL’OSPite

giOrnata tiPO

Il paziente dovrà essere presentato dal 
servizio pubblico che lo assiste attraver-
so una relazione scritta che consenta una 
prima valutazione della idoneità della 
nostra struttura per il trattamento della 
situazione clinica attuale. 
Soddisfatta la condizione precedente, ver-
rà effettuato un primo colloquio da parte 
del Responsabile e del medico psichia-
tra della Comunità. In tale sede verran-
no esposte al paziente le caratteristiche 
della residenza in Comunità Educativa/
terapeutica, illustrato il programma tera-
peutico e le linee generali del trattamento. 
Se a questa valutazione il paziente verrà 
giudicato idoneo alla cura, verranno pro-
poste una serie di visite per consentire al 
paziente di conoscere personalmente la 
realtà nella quale intende accedere ed agli 
operatori di perfezionare l’osservazione 
ai fini del definitivo inserimento. 
L’accoglimento definitivo del paziente 
non potrà avvenire prima di aver com-
pletato i colloqui preliminari e che l’in-

gresso sia stato concordato con DSm o 
Servizio di neuropsichiatria di apparte-
nenza del minore. 
È necessario disporre di referenti di fa-
cile e costante reperibilità del Servizio 
Pubblico Inviante al fine di poter far 
fronte a quadri di urgenza, anche psi-
chiatrica, che potessero insorgere in cor-
so di trattamento. 
La gestione delle persone ospitate nella 
Comunità, avviene attraverso un model-
lo di presa in carico mutuato dalle espe-
rienze di “comunità eccellenti” in altre 
regioni e costruito nel corso degli anni 
sulla base dell'esperienze prodotte e del-
le relative verifiche. Il modello utilizza-
to, vuole innanzitutto garantire la soddi-
sfazione dei bisogni, sia di tipo pratico 
(cura della persona, dei propri ambienti e 
dei propri oggetti) che di tipo relazionale 
e psicologico che possono caratterizzare 
le persone ospitate.
nella pratica ciò avviene attraverso la 
presa in carico da parte di tutta l’Equipe 

terapeutica, formata da: Psicologhi, Psi-
chiatri, Educatori Professionali ed Infer-
mieri ai quali viene attribuita la responsa-
bilità ed il compito di pensare, organizza-
re, mettere in atto e monitorare al meglio 
l'intervento rivolto ad ogni singolo ospite.
Periodicamente in sede di riunione di 
Equipe o Supervisione:
• Si svolge una verifica sull’andamen-
to del proprio operato, delle modalità di 
presa in carico e delle dinamiche relazio-
nali messe in atto.
• Si propongono il mantenimento o la 
eventuale modifica di determinati inter-
venti messi in atto.
• Si svolge la verifica dei progetti indivi-
duali di presa in carico.
• Si stendono i progetti e percorsi da pro-
porre ai singoli ospiti per l’anno successivo.
I Progetti terapeutici Individualizzati, 
vengono ideati e discussi nell’Equipe al-
largata con tutti gli operatori della Co-
munità e coinvolgendo i Servizi Invianti 
e i famigliari. 

LA gIoRnAtA tIPo DEgLI oSPItI 
DELLA ComunItà PREVEDE:

07.00 / 09.00 
SveglIA, ColAzIone, 
IgIene perSonAle 
e rIordIno STAnze
09.00 / 13.00
ATTIvITà eSTerne e/o 
InTerne AllA ComUnITà
13.00 
prAnzo
14.00 / 15.00 
Tempo lIbero In ComUnITà 
15.00 / 19.00 
ATTIvITà eSTerne e/o 
InTerne AllA ComUnITà
19.00 / 20.00 
doCCe e Tempo 
lIbero In ComUnITà
20.00 
CenA
20.30 / 22.00 
ATTIvITà rICreATIve 
All’InTerno o All’eSTerno 
dellA ComUnITà
Ore 22.00 (SaBatO 23.00) 
A leTTo



Previo accordi con i Servizi Invianti e l’E-
quipe terapeutica da parte dei famigliari 
e purché non siano presenti condizioni o 
prescrizioni che limitino il rientro in fami-
glia, l’ospite può allontanarsi per uno o più 
giorni dalla Comunità. 

rientri degLi OSPiti 
in FaMigLia

viSite in COMUnità

Le visite da parte di famigliari e cono-
scenti dell’ospite sono possibili previo 
preavviso alla Responsabile e parere po-
sitivo dell’Equipe terapeutica.
ugualmente le associazioni di volonta-
riato sono ammesse a svolgere attività 
sportiva, ludico ricreativa, di sostegno, 
ecc. secondo una tempistica concorda-
ta con la direzione della Comunità (Psi-
chiatra e Responsabile di Comunità) e 
con il gruppo di operatori.
Si fa inoltre presente che la Cooperati-
va garantisce a parenti ed accompagna-
tori, qualora lo necessitano, di usufruire, 
all’interno della struttura, di pasti caldi. 
ogni utente ha il diritto di avere assi-
stenza religiosa nel rispetto della propria 
fede, ugualmente le attività di assisten-
za religiosa si svolgeranno secondo una 
tempistica concordata con la direzione 
della Comunità.



Dopo un mese e mezzo mi trasferi-
rono in una comunità e da li in un 
ospedale dove ho conosciuto De-
bora e Myriam che lavorano nella 
comunità in cui vivo ora. Qui mi 
sono trovata meglio perché ci sono 
gli educatori che mi vogliono bene e 
gli altri compagni che mi sono vicini.
La mattina si va a scuola e il po-
meriggio gli educatori ci aiutano a 
studiare e a svolgere le attività come 
riordinare le camere, preparare i 
pasti, fare la lavanderia ecc. e nel 
tempo libero ci insegnano a lavora-
re la ceramica e il vetro. In inverno 
si va al cinema tutte le domeniche, 
mentre in estate si va spesso al mare 
o in piscina.
Qui ho imparato ad aspettare che 
gli altri siano tutti seduti a tavola 
prima di cominciare a mangiare, 
ad essere paziente e a non fare la 
bambina. Anche se qui sto bene, 
penso sempre a casa mia dove spe-
ro di tornare presto.  Judith

Mi chiamo Judith, ho tredici anni 
e vengo dall'Uganda. Sono arri-
vata in Italia nel settembre 2007 
per andare ad abitare nelle Marche 
con mia zia e la sua famiglia.
Ho vissuto con loro per un anno, 
durante il quale ho iniziato la 
scuola e conosciuto persone nuove, 
ma siccome non mi trovavo bene 
con mia zia, gli assistenti sociali 
mi hanno portata a vivere presso 
un'altra famiglia, composta da 
padre, madre e tre figli. 



Servizi reSi e COMPreSi 
neLLa retta

Servizi nOn COMPreSi 
neLLa retta

retta

● La Cooperativa Sociale utopia si im-
pegna alla conduzione della struttura in 
conformità agli indirizzi e per il perse-
guimento degli obiettivi propri dell'unità 
di offerta, così come definiti dalle nor-
mative vigenti in materia.
● La Cooperativa Sociale utopia assicu-
ra il servizio per tutti i giorni dell'anno.
● L'assistenza sanitaria viene assicurata 
tramite il S.S.n. ed il personale medico 
interno.
● Il servizio di assistenza sociale è assicu-
rato, se richiesto, tramite l’ASuR - zona 
territoriale n° 2 ed il Comune di Cagli.

La Cooperativa Sociale utopia defini-
sce (tramite delibera del Consiglio di 
Amministrazione) le rette personalizza-
te di ogni ospite così come quella per il 
mantenimento del posto.
L’ammontare delle rette viene calcola-
to sulla base del Progetto Individuale 
di presa in carico concordato con l’Ente 
Inviante e delle risorse impegnate per la 
sua attuazione, così come dell’aggiorna-
mento IStAt e delle variazioni di spesa 
intervenute o previste per i rinnovi con-
trattuali del personale. All’Ente Inviante 
viene inviata la proposta di convenzio-
ne annuale contenente la comunicazio-
ne della retta giornaliera di ricovero. In 
caso di assenza dell’ospite dalla Comu-
nità, fino al 15° giorno è dovuta la ret-
ta per intero. A partire dal 16° giorno di 
assenza dalla Comunità la retta dovuta è 
ridotta del 20% per il mantenimento del 
posto occupato. Il Consiglio di Ammini-
strazione di utopia Cooperativa Sociale 
ha deliberato per l’anno 2012 una retta 
base giornaliera pari ad € 210,00 + IVA 
4%. Il pagamento della retta è a carico 
dell’Ente Inviante.

Sono InoLtRE ComPRESI nELLA 
REttA:
● Il vitto (l’utente per motivi fisici, diete-
tici, sanitari e religiosi ha facoltà di sce-
gliere e concordare menù differenziati).
● L’alloggio ed il servizio di lavanderia.
● L’assistenza dell’ospite all’interno del-
la Comunità.
● La presa in carico globale dell’ospite 
attraverso le procedure previste dal Pro-
getto Individuale di presa in carico an-
nualmente aggiornato.
● Le attività previste all’interno del Proget-
to Individuale di presa in carico (fatte salve 
quelle elencate al capitolo successivo).
● La Cooperativa Sociale utopia provve-
de inoltre per gli ospiti della Comunità 
inseriti nella struttura, a stipulare un'assi-
curazione per la responsabilità civile a co-
pertura degli eventuali danni, cagionati ai 
soggetti in Comunità, a se stessi, agli altri 
soggetti, agli operatori e ai terzi.
● La Cooperativa Sociale utopia provve-
de a stipulare le opportune assicurazioni 
per il personale e i volontari che operano 
nella struttura.
● Soggiorni di vacanza.
● Attività sportive di gruppo.

REStAno A CARICo DELL’oSPItE 
o DEI FAmIgLIARI o DELL’EntE 
InVIAntE LE SEguEntI SPESE:
● Spese relative al vestiario.
● Acquisti di altri generi personali.
● Eventuali costi di tipo sanitario non 
coperti dal Servizio Sanitario nazionale 
come: eventuali tickets su esami diagno-
stici, visite specialistiche private, pre-
stazioni sanitarie specialistiche, farmaci 
non generici non erogati gratuitamente 
dal S.S.n. e preparati fito-terapici pre-
scritti dai medici curanti o da strutture 
sanitarie.
● Presidi sanitari non erogati gratuita-
mente dal S.S.n.
● Assistenza continua in caso di ricovero 
ospedaliero. 
● Attività specifiche individuali sportive 
e riabilitative.



per i parenti:

devono collaborare con gli 
operatori nel far rispettare 
le regole, attenendosi alle 
indicazioni degli stessi. 
la trasgressione di 
queste regole può essere 
causa di provvedimenti 
restrittivi nei loro confronti, 
fino al divieto di visita. 

Semestralmente viene distribuito agli 
utenti ed ai famigliari o ai tutori degli 
ospiti un questionario in forma anonima 
per il rilevamento del grado di soddisfa-
zione, contenente in allegato anche una 
scheda per esprimere lamentele o apprez-
zamenti relativi al servizio offerto.
Il questionario e la scheda delle lamentele 
e apprezzamenti possono essere inoltrate 
in forma anonima depositandoli nella cas-
setta postale al di fuori dell’ufficio o, in 
alternativa, consegnandole direttamente 
al Responsabile della Comunità.
Entro tre giorni dal ricevimento di even-
tuali lamentele, il Responsabile della Co-
munità o in caso di sua prolungata assen-
za una persona delegata, fornirà le rispo-
ste dovute.
I dati relativi al sistema di valutazione, 
una volta aggregati ed elaborati, vengono 
socializzati attraverso la redazione di un 
report distribuito a tutti gli ospiti, ai fami-
gliari e agli operatori della Comunità.

dOveri
• L’utente è tenuto a rispettare il Progetto 
terapeutico Individualizzato concordato 
all’ingresso. 
• L’utente ha l’obbligo di avere un compor-
tamento disciplinato. 
• Ad avere un comportamento responsabile 
nel rispetto e nella comprensione degli altri 
ospiti. 
• È vietato introdurre e usare stupefacenti e 
alcool. 
• A collaborare con il personale per la buo-
na riuscita delle terapie praticate. 
• È vietato avere rapporti preferenziali e 
schieramenti di parte. 
• Sono in ogni caso vietati atti di aggres-
sione verbale o fisica da parte di o ver-
so chicchessia, educatori o utenti, pena 
l’eventuale interruzione del rapporto e la 
sospensione dalla fruizione del servizio 
dell’utente. 
• È in ogni caso vietato all’utente di allon-
tanarsi dalla struttura senza previa autoriz-
zazione da parte del responsabile di sede. 

riLevaziOne deL gradO 
di SOddiSFaziOne 

diritti
e dOveri

diritti 
• In Comunità l’utente rimarrà per sua libe-
ra scelta, non sono permessi atteggiamenti 
coercitivi che ledono la libertà dell’indivi-
duo, ne attraverso forme di violenza fisica 
e ne psicologica, non sono permesse forme 
di isolamento. 
• L’utente ha diritto ad essere assistito e cu-
rato con premura ed attenzione, nel rispetto 
della dignità umana e delle proprie convin-
zioni morali, politiche e religiose. 
• Ha diritto ad ottenere informazioni detta-
gliate relative alle prestazioni ed al servizio. 
• Ha diritto di ottenere dal personale che lo 
cura informazioni complete e comprensibi-
li in merito alla diagnosi della malattia, alla 
terapia proposta ed alla relativa prognosi. 
• Ha diritto ad essere informato sulla pos-
sibilità di indagini e trattamenti alternativi, 
anche da eseguire in altre strutture. 
• Ha diritto a proporre reclami ed essere in-
formato sull’esito degli stessi. 
• Ha diritto al rispetto del divieto di fumare. 
• Ha diritto ad essere trattato come fruitore 
di un servizio che gli spetta, senza essere 
costretto a chiedere favoritismi per miglio-
ri prestazioni. 
• Ha diritto ad una obiettiva parità per 
quanto riguarda differenze di cultura, con-
dizione economica, età, lingua, nazionalità. 
• È regolamentata dall’Equipe Terapeutica 
la frequenza di visite e telefonate. 
• Ha diritto alla salvaguardia dei dati sensi-
bili (la struttura applica la procedura per la 
raccolta del consenso informato).



MeCCaniSMi di tUteLa 
e di veriFiCa

LiSte 
di atteSa • La Direzione garantisce la funzione di 

tutela nei confronti degli utenti attraver-
so la possibilità di sporgere reclamo a 
seguito di disservizio, atto o comporta-
mento che abbia negato o limitato la fru-
ibilità delle prestazioni. 
• Riceve le osservazioni, le opposizioni ed 
i reclami in qualunque forma presentati dai 
singoli utenti, da Associazioni o da organi-
smi riconosciuti che li rappresentano. 
• Provvede a dare immediata risposta 
circa le segnalazioni ed i reclami che si 
presentano di immediata soluzione; pre-
dispone l’attività istruttoria. 
• Verifica gli impegni, adegua ed orga-
nizza, monitorando periodicamente il 
miglioramento della qualità dei servizi e 
l’attuazione degli standard. 

gLI IngRESSI In ComunItà Sono 
REgoLAtI In bASE ALLE SEguEntI 
PRIoRItà:
• tipologia di problema dell’utente in 
grado di essere adeguatamente preso in 
carico dalla Comunità, tale compatibilità 
viene certificata dal Dipartimento di sa-
lute mentale di urbino.
• gli utenti residenti nella Regione mar-
che hanno una priorità di ingresso a pari-
tà di compatibilità con le attività terapeu-
tiche ed educative della Comunità.
• tempi di attesa variabili in relazione 
alla disponibilità del posto letto.

AnnuALmEntE LA ComunItà 
PREDISPonE un REPoRt SuLLE 
DomAnDE PERVEnutE, SPECIFI-
CAnDo: 
• I motivi dell'accoglimento in Comunità 
dell’utente.
• I motivi che hanno spinto a non accet-
tare un utente in Comunità.
• Le eventuali eccezioni sul rispetto del-
le liste di attesa.
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