
UNIONE TRESINARO SECCHIA

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DEI 
PROGETTI DI CO-HOUSING PER PAZIENTI AFFETTI DA 

DISAGIO PSICHICO E SOCIALE DENOMINATI

 “NUOVI PERCORSI DI AUTONOMIA”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 26 del 30/10/2017



Art. 1 - OGGETTO 
L’Unione Tresinaro Secchia con il  presente regolamento disciplina l’accesso e la gestione degli 
appartamenti protetti istituiti all'interno del progetto “NUOVI PERCORSI DI AUTONOMIA”. 

Art 2 - DEFINIZIONE 
L’Unione Tresinaro Secchia, attraverso il proprio  Il Servizio Sociale Unificato  (SSU) e l’Ausl Di 
Reggio  Emilia,  attraverso  il  proprio Dipartimento  di  Salute  Mentale  e  Dipendenze  Patologiche 
(DSMDP) attivano  progetti  di  Co-housing integrati  in  un sistema di  servizi  territoriali,  di 
sostegno a pazienti affetti da disagio psichico e sociale alle persone, finalizzati a promuovere e 
stimolare  l’autonomia  abitativa  e  la  gestione  della  quotidianità  della  persona,  migliorandone  la 
qualità di vita e sostenendola nel completo reinserimento nel contesto sociale.

Art. 3 - LE FINALITÀ’ DEL PROGETTO
Il progetto si pone le seguenti finalità:
a) migliorare la qualità della vita dei soggetti fruitori del servizio, sollecitando azioni quotidiane di 
gestione del sé, allo scopo di limitare la dipendenza da altri e di scoraggiare atteggiamenti passivi e 
di delega.
b) prevenire l’isolamento e l’emarginazione, favorendo rapporti interpersonali, relazioni affettive, 
mutuo aiuto, collaborazione degli ospiti tra loro e con il contesto sociale;
c) evitare  o  ritardare  l’istituzionalizzazione  garantendo  alla  persona  la  permanenza  nel  proprio 
ambiente  di  vita,  anche  se  in  un  contesto  differente  dalla  propria  originale  abitazione,  con  il 
supporto  di  un’assistenza  qualificata  ed  integrata  con  altri  servizi,  in  particolare  i  comuni  di 
provenienza degli ospiti e con le risorse del territorio;
d) garantire  la domiciliarità  nel  rispetto  del bisogno di  privacy e di  mantenimento  dell’identità 
personale.

Si individuano come punti qualificanti del servizio:
1) la  creazione  di  un clima interno di  tipo familiare,  evitando che il  progetto assuma carattere 
esclusivamente assistenziale;
2.) la  promozione  di  attività  con  il  contesto  esterno  per  favore  la  socializzazione  ed  evitare 
l’isolamento.

Si precisa che trattandosi di un servizio a concessione temporanea, gli ospiti di norma non potranno 
richiedere il trasferimento di residenza presso l’appartamento.

Art. 4 - DESTINATARI DEL PROGETTO
I  destinatari  sono  utenti  in  carico  al  DSMDP,  residenti  nel  distretto  di  Scandiano,  come  tali 
individuati dal Servizio di Salute Mentale (SSM) in accordo con il SSU tenuto conto dei seguenti 
criteri di massima:
a) utenti che presentano problematiche complesse, impossibilitati a vivere autonomamente e/o privi 
di nucleo familiare;
b.) utenti che necessitano di un periodo di vita al di fuori della sfera familiare, che può coniugarsi 
con l’opportunità di rivalutare il progetto assistenziale in atto;
c.) utenti che possiedono sufficienti capacità e per i quali si valuta opportuno individuare uno spazio 
autonomo.

Art. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO E CONDUZIONE DELL’APPARTAMENTO
L’inserimento degli utenti avverrà in seguito a valutazione multidimensionale (UVM) dei bisogni, 
sotto  il  profilo  clinico,  funzionale  e  sociale,  sarà  così  predisposto  un  progetto  di  assistenza 



individuale  (PAI),  che  sarà  condiviso  dall’utente,  dalla  famiglia,  dall’equipe.  Non  è  previsto 
accesso diretto su domanda.
L’equipe UVM sarà costituita da un operatore/medico del SSM, dall’assistente sociale che ha in 
carico  l’utente,  da un infermiere  del  SSM. La valutazione  sarà effettuata  utilizzando  la  scheda 
allegata (allegato B). 
Tempi, modalità di ingresso e uscita dall’appartamento, verranno concordati in sede di valutazione.
Al  momento  dell’ingresso,  ciascun  utente  (o  chi  per  esso)  dovrà  sottoscrivere  un  modulo  di 
adesione al progetto da individuarsi, a seconda del suo grado di autonomia (allegato C).
Previo  accordo  con  il  SSM  o  il  SSU  potranno  accedere  all’appartamento  anche  volontari, 
formalmente riconosciuti  come tali,  al fine di favorire un maggior collegamento con l’ambiente 
esterno,  offrire  stimoli  ed  opportunità  diverse  agli  ospiti  e  integrare  l’intervento  delle  figure 
professionali coinvolte nel progetto.

Art. 6 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
Ciascun utente è tenuto a compartecipare alle spese di gestione dell’appartamento in base al proprio 
reddito e nella misura di seguito stabilita (allegato D)
Le quote di  compartecipazione,  stabilite  anno per anno, potranno subire variazioni  che saranno 
comunicate con anticipo agli ospiti e ai familiari.
Si precisa che il reddito dell’utente si considera costituito dai propri introiti personali quali: assegno 
di accompagnamento, pensioni a vario titolo e ogni altro introito di qualsiasi natura anche esente 
IPERF, redditi derivanti da patrimonio immobiliare e mobiliare.
Qualora l’utente non fosse in grado di provvedere con proprie risorse economiche al pagamento 
della quota stabilita, verranno chiamati a concorrere al pagamento di detta quota i familiari o tenuti 
per legge al mantenimento ai sensi del Art. 433 e seguenti del C. C.
L’entità dell’eventuale compartecipazione da parte del SSU sarà inerente le spese dei pasti e i generi 
di consumo per la casa.
Si precisa che:

a) la corresponsione della quota di compartecipazione è prevista anche per i periodi di assenza 
ad eccezione della quota settimanale del pasto.

b) eventuali  danni  provocati  agli  arredi  e/o  all’appartamento  saranno  addebitati  agli  utenti 
responsabili.

Art. 7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’APPARTAMENTO
Gli utenti dell’appartamento sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

a. mantenere buoni rapporti di convivenza e di buon vicinato con i condomini;
b. mantenere gli arredi e le attrezzature dell’alloggio assegnato in buono stato e provvedere a 

segnalare eventuali manutenzioni che si rendano necessarie.
c. servirsi dei beni e degli spazi comuni con diligenza, attenendosi alle indicazioni fornite dal 

personale;
d. collaborare attivamente alla cura e pulizia dell’alloggio;
e. lasciare gli spazi comuni in ordine e puliti dopo il loro uso;
f. astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano arrecare disturbo o molestie;
g. evitare di depositare nei luoghi di passaggio materiale ingombrante;
h. astenersi  dal  detenere  materiale  infiammabile  o  materiale  comunque  pericoloso,  sia 

nell’alloggio che nei locali comuni;
i. astenersi dal tenere animali domestici senza previa autorizzazione SSM/SSU)
j. evitare di depositare o stendere negli spazi comuni biancheria, indumenti, utensili ed oggetti 

qualsiasi;
k. astenersi dal tenere alto il volume di radio o televisore durante le ore del riposo pomeridiano 

e notturno;



E’ inoltre severamente vietato far accedere al servizio persone estranee e non autorizzate e  detenere 
o assumere sostanze alcoliche o stupefacenti

Gli utenti fumatori sono tenuti ad avere particolare attenzione nel fumare in spazi esterni (balcone), 
per non arrecare disagio ai conviventi. E’ severamente vietato lanciare mozziconi o qualsiasi altro 
oggetto dal balcone o dalle finestre e manifestare comportamenti violenti.

Art. 8 - DURATA DEI PROGETTI INDIVIDUALI
La  durata  dell’inserimento  nell’appartamento,  sarà  definita  in  fase  di  valutazione 
multidimensionale.

Art. 9 - RICHIAMI - DIMISSIONI ANTICIPATE
In  caso  di  inosservanza  da  parte  degli  utenti/ospiti  delle  disposizioni  elencate  nel  presente 
documento, l’utente sarà prima richiamato verbalmente e verrà data informazione in tal senso ai 
suoi  familiari  e  al  SSU.  Se  i  comportamenti  non  corretti  persistessero,  si  disporrà  per  iscritto 
all’immediata  dimissione  dell’ospite  dall’appartamento,  dandone  preventiva  comunicazione  alla 
famiglia.
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