
ALLEGATO 1

INDICAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL  SERVIZIO DI

GRUPPO  APPARTAMENTO  RESIDENZIALE  PER  DISABILI

ADULTI

Art. 1

Gli  inserimenti  e  le  dimissioni  degli  ospiti  sono  di  competenza  del  Servizio  Sociale

Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia.

Art. 2

Il  funzionamento del  progetto  è di  tipo comunitario e,  come tale,  richiede il  rispetto  di

regole di vita condivise tra gli ospiti a tal fine supportati dagli operatori in collaborazione

con le rispettive famiglie e/o amministratore di sostegno/curatore/tutore.

Art. 3

Il progetto per disabili adulti inseriti in gruppo appartamento prevede il mantenimento dei

legami affettivi  degli ospiti con la propria rete parentale e amicale e a tal fine vengono

programmate  visite  in  appartamento,  brevi  rientri  in  famiglia  ed  eventuali  periodi  di

vacanza, che verranno concordati tra il soggetto gestore, ospiti, rete familiare e Servizio

Sociale Unificato.

Art.4 

Gli ospiti e le famiglie, o l’amministratore di sostegno, o il curatore o il tutore, si impegnano

a corrispondere all’Ente Gestore la quota mensile per ospite,  finalizzata alla copertura

complessiva delle spese di gestione del progetto.

I  costi  delle  utenze  riguardanti  gli  appartamenti  sono  in  capo  all’aggiudicatario  che

provvederà  alla  stipula  dei  relativi  contratti:  energia  elettrica,  gas,  acqua,  telefono  e

smaltimento rifiuti. Le spese condominiali sono ugualmente in carico all’aggiudicatario. 



Per  le  seguenti  spese  di  mantenimento  degli  appartamenti:  manutenzione  ordinaria,

pulizie, energia elettrica, gas, acqua, telefono e smaltimento rifiuti, spese condominiali, è

previsto  un  rimborso  spese  mensile  da  parte  dei  soggetti  ospiti  di  €  340,00

all’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario deve inoltre assistere gli ospiti inseriti, senza oneri economici a proprio

carico, nella gestione delle spese alimentari e personali.

Art. 5

Gli ospiti, la famiglia, o l’amministratore di sostegno, o il curatore o il tutore, al momento

dell’ingresso all’interno del  progetto,  accettano che il  personale assistenziale/educativo

controlli  e supervisioni  l’autosomministrazione da parte  degli  ospiti  di  eventuali  terapie

farmacologiche prescritte dai medici referenti.
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