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Premesso che 

 la Delibera 454/2017 della Regione Lazio stabilisce le modalità operative di attuazione della legge 

112/2016 (“Dopo di noi”) e del Decreto Interministeriale del 28.11.2016 di attuazione della stessa; 

stabilisce altresì la ripartizione agli ambiti territoriali delle risorse del “Fondo Nazionale per 

l'Assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”; 

 la Determinazione n. G17402 del 14/12/2017  dell'Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e 

Sport della Regione Lazio, con cui è stato individuato per l'AMBITO SOVRADISTRETTUALE LT1-LT2-

LT3, il COMUNE DI LATINA quale Capofila per la gestione degli interventi del “Dopo di Noi”, ai 

sensi della Delibera 454/2017 suesposta; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale, atto n° 84 del 18/04/2019, il Comune di Sabaudia ha 

deliberato tra l'altro fatta salva premessa, richiami, considerazioni, prese d'atto, visti, acquisizioni 

ed ulteriori articoli: al punto 2) "di confermare la disponibilità del Comune di Sabaudia ad 

accogliere il servizio distrettuale di che trattasi (Progetto: Dopo di Noi" ndr) nei locali della 

struttura denominata "Centro Residenziale e dei Servizi C.R.S. - Struttura sperimentale per disabili 

- di via Cesare del Piano" come da progetto in atti"; al punto 3) "di dare mandato al Responsabile 

del Servizio di porre in essere tutti gli atti necessari all'avvio del servizio tramite l'associazione 

affidataria e nel dettaglio l'ATI EMMEI, Cooperativa Sociale con sede in Roma (rinominata, con AdS 

straordinaria dei Soci, del 26/11/2012: "Centro per l'Autonomia - Michele Iacontino" Società 

Cooperativa Sociale, ndr) e l'Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio ONLUS con sede in 

Roma, attraverso un maggior coinvolgimento nello spirito della co-progettazione, che il Distretto 

sta seguendo nella realizzazione dei servizi distrettuali. Si procederà, altresì, attraverso lo 

strumento della co-progettazione alla definizione di un cronoprogramma di avvio e svolgimento 

delle attività; che sarà successivamente e tempestivamente inoltrato al Comune di Latina. 

 

Considerato che  

L'Associazione Temporanea d'Impresa (di seguito anche menzionata "ATI" o "Ente Gestore"), composta 

dalla Società Cooperativa Sociale "Centro per l’Autonomia – Michele Iacontino" (di seguito anche 

"CpA") con sede legale in Roma, via Giuseppe Cerbara, 20, C.F. e P.IVA: 05185511002, e 

l'"Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio" (di seguito anche "AP") con sede legale in Roma, via 

Giuseppe Cerbara, 20, C.F.: 96032570580, ha i requisiti soggettivi ed oggettivi e infatti:  

 la cooperativa CpA offre da oltre venti anni progetti innovativi di AUTONOMIA in favore di persone 

con disabilità, servizi che rappresentano una spinta al cambiamento in materia di disabilità 

attraverso abilitazione, riabilitazione di persone con disabilità anche grave e gravissima.  
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 la cooperativa CpA opera attraverso interventi di natura sociale che sanitaria, volti a favorire 

l’autonomia e la vita indipendente delle persone in situazione di disagio, ispirandosi ai principi 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 

13 dicembre 2006;  

 i servizi offerti dalla cooperativa CpA sono coerenti ai Programmi nazionali e alle norme regionali di 

attuazione, in premessa indicati; 

 la cooperativa CpA opera anche attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e più 

precisamente persone con disabilità (art. 4, Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali") 

che compongono con una percentuale superiore al 30%, la base sociale della cooperativa, 

attuando modalità di intervento che consentono anche un approccio "alla pari" con riferimento 

all'utenza della cooperativa nell'ambito del servizio di “abilitazione e riabilitazione” erogato presso 

il servizio denominato: "Centro per l'Autonomia" e sito in Roma, via Giuseppe Cerbara 20;   

  la cooperativa CpA, è altresì un organismo del Terzo Settore che ha tra i propri soci anche 

organizzazioni di persone con disabilità e dei loro familiari che hanno partecipato alla creazione di 

quei “programmi” sin dall’origine, all'interno dell'ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite, e che 

hanno sostenuto principi nati dal basso, dal territorio e soprattutto dalle associazioni delle persone 

con disabilità: sono soci della cooperativa la FISH ONLUS (Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e l’AP ROMA E LAZIO (Associazione 

Paraplegici di Roma e del Lazio - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), organizzazioni no-

profit la cui finalità principale è il raggiungimento del diritto alla salute e alla vita indipendente per 

le persone con disabilità;  

 la cooperative è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio con i 

seguenti dati: 

Albo/registro:  Albo Cooperative Sociali (Regionale) – L.R. 27/06/1996, n° 24 
Soggetto detentore: Regione Lazio – Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia –   
    Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione   
    Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Terzo Settore e Servizio Civile 
N° iscrizione:  662 - Det. Dir. D4083 
Data Iscrizione:  05 ottobre 2010    
Sezione:   A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) 
 
Albo/registro:  Albo Cooperative Sociali (Regionale) – L.R. 27/06/1996, n° 24 
Soggetto detentore: Regione Lazio – Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia –   
    Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione   
    Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Terzo Settore e Servizio Civile 
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N° iscrizione:  91 
Data Iscrizione:  24 novembre 1997    
Sezione:   B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) 

 l'AP è un'organizzazione no profit, aperta a tutti, i cui soci ordinari sono in particolare persone con 

lesione al midollo spinale; 

 che la finalità principale dell'AP è il raggiungimento del diritto alla salute per le Persone che 

subiscono una lesione al midollo spinale  attraverso la costituzione e l’implementazione delle 

Unità Spinali Unipolari e dei Centri Spinali: strutture ospedaliere per la diagnosi, la cura, la 

riabilitazione ed il reinserimento nella vita quotidiana delle Persone con lesioni al midollo spinale; 

 l'AP opera per favorire la consapevolezza dei diritti affinché le persone con disabilità 

possano esercitare una cittadinanza consapevole e partecipe ai fenomeni che li 

riguardano nell’ottica del motto del movimento internazionale “nulla su di noi senza di noi”. 

 

Considerate le premesse parte integrante del testo, si redige il regolamento del servizio della Casa 

Famiglia "Dopo di Noi" per persone con disabilità sita in Sabaudia (LT) in via Cesare del Piano. 
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ARTICOLO 1. OGGETTO 

Il presente Regolamento fissa le modalità di funzionamento della Casa Famiglia in favore persone con 

disabilità, presso il “CRSS – Centro Residenziale e di Servizi – Sabaudia” sito in Sabaudia (Lt), via Cesare 

del Piano, la cui apertura e realizzazione rientra nelle finalità del Progetto  "Dopo di Noi" ". 

Tale struttura è disciplinata nell’ambito delle DGR Regione Lazio  130, 131 e 155 2018 per favorire il 

benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il cui 

raggiungimento il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati. Obiettivi sono, altresì, 

la protezione, la cura, l’assistenza, la deistituzionalizzazione, l’autonomia e l’indipendenza delle 

persone disabili. 

PRINCIPI ISPIRATORI 

La Casa Famiglia basa i suoi principi sul: 

 rispetto: che si fonda sui diritti  umani e sulla dignità della persona; 

 diritto di scelta: la persona con disabilità per affermare la propria autodeterminazione è messa in 

condizione di poter scegliere il percorso di inserimento che più ritiene idoneo; 

 partecipazione: riguardo la condivisione del programma di inserimento nella Casa Famiglia; 

 Vita Indipendente: la Casa Famiglia opera per garantire ai suoi ospiti una Vita Indipendente ed 

inclusione nella Comunità; 

 famiglia: contributo della famiglia per la costruzione del percorso di inserimento nella struttura. 

 rete: per incoraggiare la persona ad aprirsi ed andare alla ricerca di contatti e scambi per sentirsi 

sicura dalla propria autonomia e che nessuno potrà costringerla a fare ciò che non vuole. 

 

ARTICOLO 2. OBIETTIVI 

La Casa Famiglia per il "Dopo di Noi" in favore di persone con disabilità è un servizio residenziale di 

tipo socio–assistenziale . La Casa Famiglia si configura come un servizio  in risposta ai bisogni  di 

persone con disabilità che presentano difficoltà nel condurre  una vita adulta senza la famiglia oltre 

che in risposta ai bisogni del “Dopo di Noi”.  

La Casa Famiglia si pone come valida alternativa a forme di istituzionalizzazione, infatti, il valore che 

muove le azioni al suo interno è quello di far sentire tutti i suoi componenti  in un ambiente familiare 

ed accogliente e  partecipi all’organizzazione e alla gestione della quotidianità, nel limite delle proprie 

possibilità.  

Per tale motivo si pone i seguenti obiettivi:  

 

 offrire alle persone con disabilità un servizio di accoglienza stabile quando la famiglia è 

temporaneamente o permanentemente  impossibilitata a prendersi  cura  del proprio congiunto;  
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 offrire servizi  qualificati e personalizzati miranti alla massima autonomia e autodeterminazione 

possibile della persona accolta, nel rispetto della dignità personale;  

 consentire una buona qualità di vita attraverso  azioni preventive che limitano il rischio di 

isolamento favorendo la nascita di nuove esperienze di relazione che vadano oltre la cerchia 

familiare; 

 consentire alle persone con disabilità di vivere pienamente la propria vita anche in assenza della 

presenza di familiari; 

 coinvolgere la famiglia della persona con disabilità, quando possibile nella progettazione del 

percorso individualizzato di inserimento nella Casa Famiglia, specialmente delle persone che non 

sono in grado di autorappresentarsi. 

 favorire la costruzione della rete territoriale formale ed informale per consentire la piena 

realizzazione del progetto individualizzato; 

 sostenere la persona con disabilità a mantenere autonomamente i rapporti della rete territoriale 

costruita. 

 

ARTICOLO 3. BENEFICIARI  

 I beneficiari sono persone in età adulta in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 

104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare. 

 Data la natura socio-assistenziale degli interventi che la struttura è abilitata a fornire, l’ammissione 

di persone che, pur avendo la certificazione prevista dal precedente punto, presentano situazioni 

cliniche o comportamentali non compatibili con la vita di una casa famiglia, non è consentita, a 

meno che prestazioni aggiuntive adeguate  di tipo pubbliche o private favorirebbero la 

permanenza nella casa.  

Le persone con disabilità ammissibili vengono inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, 

attraverso un Progetto Individuale che sia il progetto di vita della persona e tenga conto delle sue 

scelte e del massimo grado possibile in coerenza con i principi della vita indipendente sanciti all’art. 19 

della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità. Il progetto individuale  prevede la 

realizzazione di condizioni abitative in coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e 

relazionale di tipo familiare al fine di evitare  percorsi di istituzionalizzazione.  

In caso di persone istituzionalizzate, attraverso percorsi mirati di inclusione sociale si favorisce la 

deistituzionalizzazione. 

Potranno, altresì, essere ammesse persone con disabilità gravi e/o gravissime previa attivazione di 

ulteriori risorse sia di natura pubblica che privata, volte a garantire il maggiore livello di assistenza di 

cui la persona potrebbe necessitare. 
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ARTICOLO 4. CRITERI DI ACCESSO  

La struttura accoglie le persone segnalate dai competenti organi istituzionali (Distretto Socio Sanitario 

Latina 2) e individuate anche attraverso le reti associative territoriali o entri privati accreditati e non  

che si occupano della cura delle persone con disabilità. La Casa Famiglia stabilisce e mantiene con gli 

organi istituzionali e con la rete associativa o altro ente che ha segnalato la persona con disabilità, 

legami di collaborazione al fine di creare quelle sinergie che favoriscono la concreta inclusione di 

ciascun  residente della casa per meglio rispondere a tutti i suoi bisogni. 

 

ARTICOLO 5. PRESTAZIONI E PERSONALE 

La struttura garantisce l’erogazione di prestazioni socio-educative e socio-sanitarie, in particolare: 

prestazioni socio assistenziali, animazione, socializzazione ed educative prestazioni alberghiere 

(preparazione pasti, lavanderia e guardaroba) e generali (amministrazione e direzione). 

L’assistenza medica generica è garantita dai medici di base di libera scelta. 

Al fine mettere a disposizione dei residenti il maggior numero di servizi e garantire un’ottima qualità 

degli stessi, l’ente erogatore facilita e promuove l’attivazione della rete formale ed informale presente 

sul territorio.  

Al fine di garantire gli interventi e le prestazioni di cui sopra, la Casa Famiglia utilizza, all'interno della 

propria équipe, le seguenti figure professionali: 

 un assistente sociale con funzione di coordinamento della struttura; 

 un educatore professionale con funzione di coordinamento dell’equipe di lavoro; 

 addetti all’assistenza diretta alla persona (OSS); 

 addetto ai servizi (cucina, lavanderia, pulizia); 

 servizi generali amministrativi; 

 volontari anche provenienti dalla rete  di associazioni ed enti  presenti sul territorio. 

 

ARTICOLO 6. RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO 

Il Responsabile della Casa Famiglia, nonché tutto il personale coinvolto che a qualunque titolo 

collabora nelle attività della Casa, consapevoli della delicatezza dei compiti loro affidati, sono 

responsabili, nell’ambito delle loro mansioni: 

 dello svolgimento coscienzioso di ogni intervento o lavoro da compiere, in base alla propria 

professionalità ed ai compiti loro affidati 

 dell’attenzione scrupolosa nel rapporto con gli ospiti della comunità, volta particolarmente al loro 

benessere, alla loro salvaguardia, alla tutela della loro integrità fisica e psicologica 

 del rispetto della dignità e della libertà, fondamenti dei diritti umani, di ogni residente; 
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 del rispetto del diritto di scelta della persona al fine di promuovere il più possibile la propria 

autodeterminazione; 

 del massimo coinvolgimento della persona nella costruzione del proprio progetto individuale; 

 di essere sempre disponibili a fornire  informazioni complete su tutto ciò che riguarda il proprio 

progetto individuale 

 

ARTICOLO 7. PROGETTI INDIVIDUALIZZATI  

Per ogni persona accolta è formulato dall’équipe operante nella Casa Famiglia un Progetto 

Individualizzato che corrisponde al progetto di vita della persona, redatto secondo i principi di rispetto 

della dignità della persona, che quindi tenga conto delle sue scelte e delle sue aspettative e che 

favorisca la sua autodeterminazione e affermazione nel contesto sociale.  Il progetto individualizzato 

indica obiettivi a breve, medio e lungo termine, la modalità con cui tali obiettivi si vogliono 

raggiungere indicando la rete dei servizi pubblici e privati da attivare per la sua realizzazione. 

Il progetto viene condiviso tra la persona con disabilità e la famiglia (in caso di un suo coinvolgimento 

nel percorso di inserimento nella Casa Famiglia) e con l’Ente Erogatore. Quando necessario si 

condivide il progetto o parte di esso con la rete dei servizi pubblici e privati di riferimento dalla 

persona con disabilità. 

Il progetto sarà formulato in base ai bisogni espressi dalla persona con disabilità, della sua potenzialità 

personale, e al fine del loro soddisfacimento si metteranno a disposizione le risorse  del territorio e 

dell’ente gestore.  

La gestione dei dati relativi al progetto avverrà nel rispetto della normativa europea vigente in materia 

di protezione dei dati sensibili. 

Il responsabile della Casa Famiglia presenterà all’ente erogatore il progetto individuale aggiornato 

redatto dall’équipe con cadenza semestrale e quando necessario anche con maggiore frequenza 

all’Ente Gestore. Il responsabile della Casa Famiglia, periodicamente si raffronta con l’ente erogatore  

affinché si possa monitorare il lavoro svolto ed eventualmente, sentita la persona con disabilità,  

rimodulare gli obiettivi e le metodologie operative. 

Alla condivisione periodica del Progetto Individualizzato sarà presente la persona con disabilità e 

quando necessario un suo familiare o eventualmente il tutore o l’amministratore di sostegno. 

 

ARTICOLO 8. LA FIGURA DEL REFERENTE 

Qualora  la persona che entrerà in Casa Famiglia non sia in grado di autorappresentarsi nella richiesta 

di accesso deve essere indicato un referente ed un suo supplente in caso di irreperibilità. 
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I referenti devono avere  la funzione, i poteri e gli obblighi di rappresentanza e possono essere: i 

genitori, in assenza dei genitori il  familiare più prossimo, il tutore o l’amministratore di sostegno.  

I principali compiti del referente sono:  

 seguire l’andamento della Comunità esercitando appieno gli obblighi previsti per i familiari e 

derivanti dalla sua funzione tutoria. 

 assicurare il proprio intervento diretto e tempestivo, qualora necessario, per soddisfare talune 

esigenze dell’utente, che non trovano adempimento con il solo aiuto degli operatori della 

struttura; 

 garantire all’utente ed alla Casa Famiglia, qualora siano dovuti e se necessario i contributi 

economici previsti dal Distretto territorialmente competente 

Il Distretto provvederà a comunicare i nominativi dei referenti all’Ente gestore, che in caso di necessità 

dovrà contattare. 

 

ARTICOLO 9. REGOLE ALL’INTERNO DELLA CASA FAMIGLIA 

Il presente Regolamento evita di proposito l'elencazione di precise norme di vita e di divieti specifici.  

Le persone che vivono all’interno della Casa Famiglia, infatti, sono tenute a mantenere un 

comportamento generale tale da non creare situazioni di disagio e di disturbo alla comunità. La 

persona che vive nella Casa Famiglia dovrà, inoltre, adeguarsi alle decisioni che saranno adottate in 

materia di comportamento dalla Direzione, decisioni assunte nell'interesse generale della Comunità.  

In definitiva la vita della Casa Famiglia deve essere regolata dalle norme generali del Codice Civile e 

dalle regole di una possibile reciproca convivenza e del buon vivere. 

Gli operatori preposti devono porre attenzione affinché gli ospiti abbiano un  aspetto curato, 

mantengano un comportamento dignitoso e mantengano  tra loro rapporti di benevolenza. Inoltre gli 

operatori monitorano che l’ospite non molesta  gli altri residenti della Casa Famiglia e le persone che 

compongono l'équipe.  L’ospite e i visitatori sono  tenuti ad osservare tutta la normativa vigente in 

materia di divieto di fumo.  

L’ospite che intende uscire deve sempre avvertire il personale in servizio. 

L'ospite deve tenere un comportamento corretto nei confronti del personale dipendente, ed in  

particolare:  

 non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di 

servizio;  

 deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione; 

 potrà rivolgersi alla Direzione nel caso in cui debba avanzare richieste straordinarie di prestazioni 

o debba segnalare inadempimenti nel servizio. 
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Le persone che vivono all’interno della Casa Famiglia di via Cesare del Piano a Sabaudia, possono 

ricevere parenti ed amici in Casa in qualsiasi momento della giornata, (se intendono invitare parenti ed 

amici per i pasti devono avvertire almeno 24h prima). 

Durante l’orario di riposo è possibile ricevere visite a condizione che gli altri ospiti non vengano 

disturbati (fatto salvo nelle aree comuni esterne agli alloggi e comunque mai negli orari notturni). 

Ascoltare musica nella propria camera da letto è possibile, nella misura in cui ciò sia concordato con il 

proprio o la propria compagno/a di stanza. Diversamente, è possibile far uso di cuffie o auricolari. 

L’uso degli oggetti della Casa Famiglia di utilizzo comune va condiviso nel rispetto dei desideri e delle 

necessità di tutti. 

Si può prevedere la possibilità di dare le chiavi a chi ne faccia richiesta. Gli operatori provvederanno a 

darne una copia previa decisione dell’équipe sulla capacità della persona stessa di saper conservare le 

chiavi in modo appropriato. 

Per i pasti è prevista una dieta bilanciata. L’ente gestore prepara pasti particolari su richiesta di un 

ospite qualora vi siano prescrizioni mediche o del dietista con l’indicazione della dieta da seguire. E’ 

data possibilità agli ospiti di prepararsi in autonomia il pasto.  

 

È auspicabile che periodicamente, al fine del mantenimento dei rapporti familiari, ciascuna persona 

che abita nella Struttura, possa far rientro, ove possibile, presso la propria famiglia, anche per più 

giorni. In ogni caso questo viene concordato e programmato con l’equipe. 

L’ospite è libero di uscire comunicandolo preventivamente al responsabile o all’operatore presente in 

struttura. 

 

ARTICOLO 10.  ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI 

Come già indicato gli operatori facilitano un programma individualizzato che la persona con disabilità 

ha e condiviso con l’équipe e/o con la sua famiglia. Per il buon funzionamento della Casa Famiglia è 

previsto che gli operatori oltre ad aggiornare lo strumento di monitoraggio adottato (cartella 

individualizzata, contenente il PI) quotidianamente aggiornano il “diario”, strumento ufficiale che 

permette la registrazione puntuale di quanto avviene nella casa ed un passaggio di informazioni tra gli 

operatori dei diversi turni della giornata.  

 

ARTICOLO 11. RAPPORTI CON I TIROCINANTI 

L'ATI può avvalersi della presenza di tirocinanti provenienti dall’Università o dai corsi per OSS - 

Operatori Socio-Sanitari.  
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La presenza dei tirocinanti in Comunità è di supporto alle attività di gestione della quotidianità, 

costituendo questa una occasione per i tirocinanti stessi di esperienza altamente formativa, 

considerata l’attenzione che l’Ente Gestore intende rivolgere alla loro presenza, e propedeutica alla 

loro futura attività professionale.  

 

ARTICOLO 12. PRESTAZIONI SANITARIE 

La titolarità della presa in carico delle persone che vivono nella Casa Famiglia è della ASL territoriale in 

collaborazione con la Casa Famiglia. 

La Casa Famiglia stessa si impegna a monitorare la salute di ciascuna persona e ad attivare, quando 

necessario, l’intervento del Medico di medicina generale indicato da ogni famiglia. La famiglia verrà 

sempre informata e coinvolta su tutti gli aspetti inerenti la salute oltre che per ogni tipo di controllo 

sanitario. 

All’ingresso definitivo nella struttura, si ritiene consigliabile, ove non sussistano esigenze specifiche, 

che gli ospiti si avvalgano dello stesso medico di medicina generale che abbia l’Ambulatorio nelle 

vicinanze della Casa Famiglia: questo al fine di agevolare l’organizzazione delle prestazioni sanitarie 

anche da un punto di vista logistico. 

La Casa Famiglia garantisce l’assistenza socio-sanitaria con il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà compito 

dei familiari, qualora il medico di base lo ritenesse opportuno, farsi carico di visite e terapie 

specialistiche e del relativo accompagno, assieme al responsabile della Casa. 

Nel caso di emergenza sanitaria, la procedura da seguire è quella di contattare immediatamente il 

Medico di medicina generale o la Guardia Medica e, in base alla gravità, il 118, avvisando appena 

possibile la famiglia, i servizi di competenza e quello territoriale. 

 

ARTICOLO 13. PARTECIPAZIONE ECONOMICA 

Le spese comuni di gestione ordinaria sono a carico dell’Ente Gestore: vitto e alloggio, costo degli 

operatori, arredamento degli spazi comuni, pulizia degli ambienti, contratti di affitto e vari di fornitura, 

imposte relative all’immobile, manutenzione e miglioramento della struttura, adeguamenti alle 

normative in merito alla sicurezza, prodotti detergenti, materiale per l’ufficio, lavanderia. 

Sono, invece, a carico degli ospiti le spese personali (spese farmaceutiche e sanitarie, visite e terapie 

specialistiche, vestiario, sigarette, giornali, cinema, teatro, barbiere, parrucchiere, tintoria, libri, 

ristorante, ecc.), cui possono provvedere con la propria pensione o con il proprio stipendio. 

La pensione di invalidità civile non è presa in considerazione nel calcolo del reddito ed è mantenuta dai 

residenti per l’intero ammontare, dovendo il residente fare fronte con questo alle spese personali. 
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Il Regolamento verrà portato alla conoscenza degli ospiti della Casa Famiglia, ai loro familiari e a tutti 

coloro che prestano la loro opera all’interno della Comunità. 

La Cooperativa si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi 

momento, in qualsiasi sua parte, dandone successivamente comunicazione a tutti gli interessati per 

una pronta presa visione. 

 

Sabaudia, ________________ 

 

 

ATI  

"Centro per l’Autonomia – Michele Iacontino" 
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