
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei Servizi 2020 
Pag. 1 di 32 

Revisione 13 del 23/07/2020 

Validità documento 23/07/2022 

   
 

Via Po n° 68 

26856 Mirabello di Senna Lodigiana (LO) 

C.F: / P. IVA 08430880966 

Tel. / Fax. 0377-802706 

E-Mail: ilcammino2002@libero.it 

NUOVO  CAMMINO  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE 

 

CARTA DEI SERVIZI 2020 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL “NUOVO CAMMINO” 

PRESSO COMUNITA’ IL MOLINO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA PRESENTE CARTA DEI SERVIZI E’ SCARICABILE DAL SITO INTERNET 

www.nuovocammino.org 

NELLA SEZIONE “DOCUMENTI” 
 
 
 

Sono vietate la riproduzione e la distribuzione non autorizzate 

http://www.nuovocammino.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei Servizi 2020 
Pag. 2 di 32 

Revisione 13 del 23/07/2020 

Validità documento 23/07/2022 

   
 

Via Po n° 68 

26856 Mirabello di Senna Lodigiana (LO) 

C.F: / P. IVA 08430880966 

Tel. / Fax. 0377-802706 

E-Mail: ilcammino2002@libero.it 

NUOVO  CAMMINO  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE 

 

INDICE 

Presentazione e descrizione del Servizio …................................................................................. 03 

Principi fondamentali …................................................................................................................ 04 

Mission, Vision, Strategie ………………………………………………………………………………. 04 

Lo staff del Servizio ….................................................................................................................. 05 

Continuità assistenziale …........................................................................................................... 06 

Dove siamo …............................................................................................................................... 06 

Il regolamento della comunità …................................................................................................... 08 

La giornata tipo …......................................................................................................................... 13 

Attività e servizi a gruppi ……………………………………………………………………………….. 14 

Il menù tipo …............................................................................................................................... 15 

Tempo libero degli ospiti …........................................................................................................... 15 

Diritti degli utenti …....................................................................................................................... 16 

Obblighi degli utenti ….................................................................................................................. 16 

Contatti con famiglia ed esterno …............................................................................................... 17 

Primo contatto ….......................................................................................................................... 17 

Lista d'attesa …............................................................................................................................. 18 

Per conoscere la comunità: l'open day …..................................................................................... 18 

Requisiti e criteri per l'accesso …................................................................................................. 19 

Il programma residenziale pedagogico-riabilitativo ...........................................................……… 20 

 Dimissioni dell'ospite …................................................................................................................ 30 

 Mezzi di trasporto …..................................................................................................................... 30 

 Customer satisfaction …............................................................................................................... 31 

 Accesso ai documenti .................................................................................................................. 31 

 Reclami e disservizi …................................................................................................................. 32 

 Allegati …...................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei Servizi 2020 
Pag. 3 di 32 

Revisione 13 del 23/07/2020 

Validità documento 23/07/2022 

   
 

Via Po n° 68 

26856 Mirabello di Senna Lodigiana (LO) 

C.F: / P. IVA 08430880966 

Tel. / Fax. 0377-802706 

E-Mail: ilcammino2002@libero.it 

NUOVO  CAMMINO  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La Società Cooperativa Sociale il “NUOVO CAMMINO” è una cooperativa di tipo mista (A+B) accreditata dalla 

Regione Lombardia con Decreto n. 1906 del 06/03/2014 senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale. 

La Cooperativa gestisce l’Udo IL MOLINO, progetto pedagogico-riabilitativo di tipo residenziale che ospita un 

massimo di 18 utenti, di sesso maschile, con problemi di dipendenze da sostanze lecite ed illecite. 

La Cooperativa Sociale nasce in continuità all’Associazione “IL CAMMINO” già accreditata alla Regione 

Lombardia con DGR 07/12621 del 07.04.2003. La precedente associazione si fonda da un’idea di Antonia Tanzi 

in carica fino al Dicembre 2014 come Responsabile Legale. 

Ubicata nella medesima sede è presente la Società Cooperativa sociale “IL MULINO” (cooperativa di tipo B) 

con annesso laboratorio. 

La cooperativa di tipo B è una grande risorsa all'interno del progetto pedagogico-residenziale dell'ospite: 

secondo il principio delle pari opportunità si offrono a ciascun ospite attività ergo-terapiche che promuovono il 

senso di efficacia, la progettualità, la minima organizzazione del pensiero, l'apprendimento di competenze 

manuali. 

All'interno del percorso riabilitativo residenziale, in base agli obiettivi condivisi con l'ospite e presenti nel 

progetto educativo individualizzato, la cooperativa di tipo B può risultare uno strumento utile al 

completamento del percorso comunitario attraverso l’inserimento lavorativo. 

PER L’ANNO 2020, E PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA 

COVID-19, E’ IN USO ALL’INTERNO DELLA UNITA’ D’OFFERTA “IL MOLINO” UN PIANO 

ORGANIZZATIVO E GESTIONALE CONTENENTE LE MISURE DI RIDUZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA PANDEMIA DA COVID-19 A FAVORE DI UNA EFFICACE EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 

SOCIO-SANITARIE VOLTE AD IMPLEMENTARE LA QUALITA’ DI VITA DEGLI OSPITI E LA TUTELA 

DEGLI OPERATORI. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COOPERATIVA “NUOVO CAMMINO” 

La Società Cooperativa Sociale il “NUOVO CAMMINO” persegue la continua implementazione della qualità del 

Servizio, dei servizi e delle prestazioni erogate all'utenza. 

Ritenendo necessario perseguire la qualità di un sistema di servizi antropologicamente fondato, la cooperativa 

ed il suo staff promuovono una cultura che metta al centro la persona e la relazione interpersonale 

valorialmente ed affettivamente significativa.  

MISSION 

La Cooperativa Sociale NUOVO CAMMINO persegue la seguente mission: LA RELAZIONE È CURA E BENESSERE. 

 

VISION 

Divenire una impresa sociale performante nelle relazioni, ai differenti livelli: 

1. nel team; 

2. tra team e utenza; 

3. a livello locale e territoriale (con i diversi stakeholder).  

 

STRATEGIE 

4. valorizzare: professionalità, cooperazione e volontariato 

5. costruire ed implementare reti e partnership con: fornitori, istituzioni, stakeholder 

6. implementare efficienza ed efficacia organizzative 

7. ottimizzare il rapporto di qualità tra servizi e risorse 

8. tutela e promozione dell’integralità della persona 

9. superare ogni forma di dipendenza attraverso relazioni inedite 

10. sviluppo di competenze trasversali (soft skills) e promozione di competenze tecniche (hard skills) 
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LO STAFF DEL SERVIZIO 

1  Coordinatore:    Dott. Gabriele Galleani  (20 ore /sett.) 

3 Educatori professionali socio-pedagogici: 

Dott.ssa Zibbra Eleonora  (38 h/settimana) 

Dott.ssa Cighetti Martina  (38 h/settimana) 

Dott. Gabriele Galleani  (18 ore/sett.) 

1 Psicologo/psicoterapeuta (volontario): 

    Dott. Konrad Fleischmann  (24 h/sett.) 

1 Tecnico della Riabilitazione psichiatrica: 

Dott.ssa Cighetti Martina   

1 Operatore Socio Sanitario:  Dule Amarildo    (38 h/settimana) 

1 Mastro lavoro:   Luraghi Pierantonio   (38 h/settimana) 

2 Mastri lavoro (assemblaggio): 

Zecchini Cristian   (10 h/settimana) 

Carlotti Nazzareno   (10 h/settimana) 

2 Volontari: tra gli altri si cita la Sig.ra Antonia Tanzi fondatrice della comunità da Lei gestita, con risultati 

lusinghieri, per 29 anni. Oggi Antonia, come è da tutti conosciuta, presta la sua preziosa opera in aiuto 

e supporto a tutto lo staff ed agli ospiti. I suoi consigli derivanti dalla grande esperienza e 

professionalità sono da tutti tenuti in alta considerazione. Il motto di Antonia: “DOVE FINISCE LA 

RAGIONE INCOMINCIA IL CUORE”, è diventato il motto della comunità. 

Lo psicologo/psicoterapeuta esercita la propria professione a titolo di volontariato. 
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CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Trattandosi di una Comunità a carattere residenziale la presenza degli operatori e dei volontari viene garantita 

per 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno come dalle normative vigenti regolate dalla DGR 2569. 

La reperibilità viene garantita dal legale rappresentante e dal Coordinatore del Servizio residenziale che, come 

richiesto dalla medesima normativa, in caso di emergenza è in grado di raggiungere l’Udo IL MOLINO entro i 15 

minuti dalla attivazione della richiesta interna. 

 

DOVE SIAMO 

La comunità si trova nella Frazione Mirabello nel comune di Senna Lodigiana in provincia di Lodi. Distiamo 

circa 15 km da Lodi, 40 km da Milano, 30 km da Pavia, 15 km da Piacenza. 

 

 

NUOVO CAMMINO 
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Il complesso è immerso in un'area verde presso un mulino ristrutturato ed è composta da: 

 

• Primo fabbricato: 

primo piano: parte notte, bagni, docce; 

piano terra: cucina, dispensa, sala da pranzo, sala veranda/soggiorno, ufficio operatori. 

 

• Secondo fabbricato: 

laboratorio (coop. Tipo B), uffici del personale amministrativo e terapeutico. 

 

• Terzo fabbricato: 

1 appartamento bilocale accreditato appartenente alla UDO pedagogico-riabilitativa 

3 appartamenti bilocali in fase di accreditamento alla UDO pedagogico-riabilitativa 

3 appartamenti bilocali destinati ad HOUSING SOCIALE 

1 sala TRIAGE VISITATORI ESTERNI (gestione COVID-19) 

1 appartamento bilocale adibito a “quarantena COVID-19” 

1 appartamento bilocale adibito a “casi sospetti COVID-19” 

 

• Quarto fabbricato: 

Laboratorio di assemblaggio. 

 

 

 

Come raggiungerci: 

 

• In treno: sulla tratta Milano-Bologna scendere alle stazioni ferroviarie di Codogno (LO) o di 

Casalpusterlengo (LO). La Comunità dista circa 7 km da ciascuna stazione ferroviaria. 

 

• In automobile: casello autostrada A1 uscita Casalpusterlengo/Ospedaletto Lodigiano. Proseguire per 

circa 4-5 km la strada provinciale n° 126 in direzione Somaglia/Codogno. 
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IL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' 

E’ vietato introdurre ed utilizzare sostanze stupefacenti ed alcool nella comunità, pena il possibile 

allontanamento dalla stessa. 

In Comunità Terapeutica è tollerato fumare, solamente all’esterno o negli spazi consentiti. Fumare non è un 

diritto ma una scelta libera dell’ospite. Viene lasciata all’ospite la facoltà di scegliere se fumare sigarette o 

fumare tabacco (marche scelte dallo staff) nel numero settimanale consentito dallo staff interno e comunque 

non oltre a: 

11. 5 pacchetti di sigarette settimanali da 20 sigarette ciascuno; 

12. 2 pacchi di tabacco da 30 mg settimanali. 

Gli ospiti privi di reddito o entrate economiche possono chiedere alla comunità di poter fumare tabacco nel 

numero di pacchetti consentito dallo staff (max 8 al mese). 

Gli orari per poter fumare sono riportati nella bacheca interna. Nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) si può 

fumare liberamente solo dopo le ore 17,00. Nel giorno di sabato e nei giorni festivi si può fumare liberamente 

a partire dalle ore 14,00. 

In comunità è richiesta a tutti una condotta civile e rispettosa nei confronti di persone ed ambienti. 

E’ vietato adottare comportamenti aggressivi, omertosi ed offensivi, sia verbali che fisici. Pena 

l'allontanamento dalla Struttura. 

La comunità predispone un’auto-somministrazione dei farmaci supervisionata dall’operatore. 

Gli orari dell'auto-somministrazione sono indicati nella bacheca interna. 

Non è possibile consumare cibi fuori dagli orari dei pasti o preparare pasti individuali, se non su prescrizione 

medica, condivisa con l’equipe degli educatori. Non è consentito custodire cibi e bevande in autonomia e negli 

spazi non destinati al cibo. Non è possibile appropriarsi senza accordi del cibo comunitario. 

La preparazione ed il riordino della tavola ai pasti, così come il riordino e la pulizia della casa e degli spazi 

comuni, vengono effettuati dal gruppo degli ospiti utenti secondo l’organizzazione interna. 

Al termine di colazione e pranzo viene compiuta la “cumanda” del pasto successivo: viene letto il menù del 

pasto e chiesto ad ogni ospite di scegliere quali cibi preferisce consumare. Non è previsto per l’ospite 

formulare richieste di modifica del menù se non per ragioni comprovate o dichiarate all’ingresso. 
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Per ospiti di fede mussulmana: durante il periodo del RAMADAN non è previsto l’esonero dai pasti comunitari. 

In caso l’ospite di fede mussulmana chieda di astenersi dal pranzo, può consumare il cibo serale solo ed 

esclusivamente all’orario della cena comunitaria e nella sala adibita ai pasti comunitari. 

All'ingresso l'ospite consegna documenti, effetti personali, telefoni cellulare che verranno custoditi e 

riconsegnati all'uscita. Il denaro in possesso all'ospite viene consegnato allo staff e registrato nella cassa 

personale. Non sono consentiti prestiti di denaro né consentite scommesse o giochi con poste in denaro. Pena 

l’allontanamento dalla Struttura. 

Non è previsto ospitare in comunità cani ed animali di proprietà degli utenti e/o loro famigliari e/o conoscenti. 

Gli arredi, le attrezzature e gli strumenti presenti in Comunità Terapeutica sono a disposizione di tutti i membri 

del gruppo, che sono tenuti ad utilizzarli con attenzione e responsabilità, senza arreco di danno intenzionale. 

Danno che in tal caso viene risarcito. In caso non venga individuato il responsabile è previsto il pagamento 

degli arredi a carico del gruppo ospite presente durante il danno. 

L’aspetto generale della persona in Comunità Terapeutica deve essere curato. È richiesto all'ospite di adottare 

un abbigliamento decoroso e comportamento consono all'ambiente, avendo cura dell'igiene personale. 

Uscite individuali: nei primi tre mesi di programma residenziale non si compiono uscite individuali. Al termine 

di tale periodo l'Equipe valuterà eventuali le richieste dell'ospite se rientranti nel progetto individualizzato. 

Pernottamenti individuali esterni: si valuteranno eventuali richieste da parte dell'ospite successivamente al 

compimento di un semestre residenziale e solo se continuativo. 

PER LE USCITE E I PERNOTTAMENTI ESTERNI DEGLI OSPITI LA COMUNITA’ ADOTTA TUTTE LE PRECAUZIONI ED 

ATTUA TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE AL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19. 

LE STRATEGIE ADOTTATE ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ E NEI DIVERSI CASI PER LA GESTIONE DEL COVID-19: 

a) RIENTRO DELL’OSPITE DOPO USCITA ACCOMPAGNATO DA OPERATORE DELLA COMUNITA’. 

Durante l’uscita vengono garantiti: corretto uso dei DPI, il distanziamento sociale richiesto, il 

mantenimento di igiene e sanificazione necessarie. 

Al rientro dall’uscita: l’ospite, dopo aver cambiato indumenti ed essersi docciato, riprende il regolare 

inserimento nel gruppo e una regolare partecipazione alle attività interne. 

b) RIENTRO DELL’OSPITE DOPO USCITA ACCOMPAGNATO DA PERSONE ESTERNE (famigliari dell’ospite). 

Prima dell’uscita: compilazione autocertificazione da parte dell’accompagnatore esterno e triage con 

operatore della Struttura. 

Rientro dall’uscita: triage e termine compilazione autocertificazione. 

L’ospite trascorre 14 giorni in “distanziamento sociale” (utilizzo mascherina chirurgica per 14 giorni, 

assenza dalle attività con assembramento di ospiti, assenza dalle attività di cucina e preparazione cibi, 
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consumazione dei 3 pasti in tavolo distanziato dal resto del gruppo, alta responsabilità nella 

sanificazione di bagni e spazi comuni, monitoraggio eventuali sintomi COVID-19). 

Nel caso l’ospite mostri non piena capacità di mantenere le indicazioni previste dal “distanziamento 

sociale” lo staff procede con il proseguo della strategia di distanziamento collocando l’ospite in 

apposito appartamento adibito a “quarantena COVID-19”. 

c) RIENTRO DELL’OSPITE DOPO USCITA CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO. 

Al rientro dall’uscita effettuata dall’ospite con mezzi pubblici e/o con accompagnatori non noti o 

sconosciuti, l’ospite viene immediatamente collocato in apposito appartamento adibito a “quarantena 

COVID-19” (l’utilizzo dell’appartamento è previsto nei casi di nuovi ingressi o nei casi di necessario 

distanziamento sociale da altri ospiti). 

d) RIENTRO DELL’OSPITE DOPO PERNOTTAMENTI ESTERNI. 

Le strategie di contenimento utilizzate dallo staff e preventivamente comunicate all’ospite prima 

dell’uscita per pernottamento esterno, possono essere: 

a. Distanziamento sociale per 14 giorni 

b. Quarantena in appartamento per 14 giorni  

e) RIENTRO DELL’OSPITE DOPO ATTIVITA’ LAVORATIVE ESTERNE/FORMAZIONE ESTERNA. 

In base alla tipologia di attività lavorativa esterna, per tutta la durata dell’attività lavorativa esterna e 

per i 14 giorni successivi al suo termine, l’ospite è ufficialmente in “distanziamento sociale” (utilizzo 

mascherina chirurgica per 14 giorni, assenza dalle attività con assembramento di ospiti, assenza dalle 

attività di cucina e preparazione cibi, consumazione dei 3 pasti in tavolo distanziato dal resto del 

gruppo, alta responsabilità nella sanificazione di bagni e spazi comuni, monitoraggio eventuali sintomi 

COVID-19). 

Utilizzo del cellulare e dispositivi informatici: in comunità è consentito avere il telefono cellulare. All’atto 

dell’ingresso viene chiesto all’ospite di consegnate tutti i dispositivi informatici a lui appartenenti (che 

verranno custoditi dallo staff). L’utilizzo del telefono cellulare personale è previsto nei seguenti casi: 

1. in caso di uscite individuali calendarizzate (visite mediche, udienze, altro) ove lo spostamento 

dell’ospite non avviene attraverso mezzi e risorse della comunità; 

2. se previsto come “strumento” all’interno del progetto individuale dell’ospite; 

3. nelle fasce orarie previste e con la frequenza definita dallo staff. Di seguito le fasce orarie: 

o feriali (da lunedì a venerdì) dalle 17,30 alle 18,30 

o feriali (sabato)   dalle 14,00 alle 18,30 

o festivi    dalle 10,30 alle 18,30 (senza utilizzo durante il pasto) 
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Utilizzo dispositivi musicali ed auricolari: durante il giorno è possibile ascoltare musica negli orari definiti 

dall’Equipe con strumenti sia comunitari che personali. L’orario di utilizzo degli auricolari viene definito 

dall’Equipe. 

Le attività ergo-terapiche previste per gli ospiti sono definite ed assegnate dallo staff educativo. Sono 

considerate dallo staff (e costituzionalmente riconosciute) come valido strumento formativo e 

responsabilizzante; è pertanto richiesta la partecipazione alle tali senza previsione di compenso dovuto. 

I contatti con l'esterno sono riportati nella carta dei Servizi (nella pagina dedicata) e definiti dallo staff 

educativo. L'uso del cellulare personale è riportato nella carta dei servizi (nella pagina dedicata). 

In Comunità Terapeutica non sono ammessi comportamenti a rischio di trasmissione di infezioni. 

Non è consentito tenere materiale pornografico. 

L'assegnazione dei posti letto e durante i pasti viene deciso dallo staff educativo. 

Tutte le comunicazioni inerenti all'andamento della comunità, ai turni di lavoro, ai turni doccia, gli 

appuntamenti esterni, ecc... sono esposti nell'apposita bacheca quale strumento di comunicazione interna. 

Per quanto riguarda i contatti con i figli minori degli ospiti non sono previsti accompagnamenti e visite oltre a 

quelle concordate con lo staff (in accordo con gli eventuali servizi territoriali attivati) e nel massimo di 1 solo 

accompagnamento a cadenza mensile. Eventuali visite straordinarie tra padre e minore/i sono da concordare 

volta per volta con gli operatori dell’equipe ed i servizi di competenza. 

E' sconsigliato portare in comunità gioielli ed oggetti preziosi o di valore (sia commerciale sia affettivo).  

La direzione declina ogni responsabilità in caso di furto o danni ai presenti oggetti succitati. 

In caso di allontanamento o interruzione del programma, un nuovo inserimento del medesimo ospite può 

avvenire dopo valutazione da parte dell’equipe della comunità. 

Dalla data di dimissioni dell'ospite la comunità custodirà gli eventuali effetti personali rimasti per massimo 

di 15 giorni; trascorso tale periodo la struttura non si assume nessuna responsabilità rispetto ai medesimi. 
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Spese a carico del Servizio: 

• sapone e shampoo (distribuzione periodica marca scelta dal Servizio) 

• spazzolino e dentifricio (distribuzione periodica  marca scelta dal Servizio) 

• lamette e schiuma da barba (distribuzione periodica marca scelta dal Servizio) 

• carta e penna 

• spese per uscite di gruppo ricreative e/o culturali 

• carta igienica e fazzoletti 

• telefonate con dispositivo della comunità (concordate con lo staff) 

• prodotti di pulizia degli spazi comuni (organizzata dagli operatori e marca scelta dal Servizio) 

 

Spese a carico dell'ospite, dei famigliari o dei Servizi sociali di residenza1: 

• sigarette, tabacco, cartine, filtri 

• ricariche cellulare personale e/o dispositivi con connessione internet 

• spese sanitarie, mediche, dentistiche e farmaceutiche non mutuabili 

• spese legali e per rinnovo documenti 

• accessori per toilette (esclusi quelli forniti dalla comunità e/o di marca differente) 

• lettere e affrancatura per corrispondenza 

• giornali e riviste personali (concordate con lo staff educativo) 

• biancheria intima, vestiti, scarpe (acquisto calendarizzato dagli operatori) 

• taglio capelli interno (su richiesta di almeno 5 ospiti) 

• altro non presente nelle spese a carico del Servizio. 

 

Gli utenti impossibilitati, per motivi economici, ad autosostenersi possono chiedere di valutare la propria 

situazione al Responsabile della comunità che potrà decidere se provvedere o meno alla copertura di alcune 

spese personali normalmente non a carico della Comunità (per massimo di 1 ospite per gruppo). 

Il denaro inviato da parte di famigliari o amici all’utente è personale; non è possibile intestare vaglia o assegni 

alla comunità o alla Cooperativa NUOVO CAMMINO. Il vaglia postale viene incassato dallo stesso (in presenza 

di operatore della comunità) ed il denaro registrato nella cassa personale dell'ospite. All’atto della dimissione il 

denaro residuo viene riconsegnato direttamente all’ospite. Nel caso in cui lo stato di dimissione risulti mettere 

a rischio la salute del medesimo ospite, lo staff individua modalità altra per la restituzione del medesimo. 

 
1La spesa media mensile a carico dell'ospite è di circa euro 120,00. Per il candidato ospite impossibilitato al pagamento è richiesto di 
attivare i servizi sociali di residenza per l'emissione di contributo di sostegno delle spese personali mensili. 
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LA GIORNATA TIPO 

ORA LUNEDA'-VENERDI' SABATO E PREFESTIVI DOMENICA E FESTIVI 

sveglia 06,50 06,50 07,50 

colazione 07,30 07,30 08,15 

Sistemazione spazi 
personali  

08,00-08,30 08,00-08,30 08,50-09,15 

Terapia farmacologica 08,30-08,45 08,30-08,45 09,15-09,30 

Pulizie ambienti comuni 08,45-09,30 08,45-09,50 09,30-10,00 

Incontro con 
coordinatore + caffè 

09,30-10,00 09,30-10,00 Solo caffè alle 10,00 

attività ergoterapiche 10,00-12,00 10,00-12,00 Tempo libero 10,15-12,00 

pausa 12,00-12,15 12,00-12,15 12,00-12,15 

pranzo 12,15-13,15 12,15-13,00 12,15-13,15 

pausa 13,15-13,30 13,00-13,15 13,15-13,30 

terapia 13,30 13,15-13,30 13,30 

attività ergoterapiche 13,30-15,30 
pulizia ambienti                        

13,30-14,00 

tempo libero personale 
14,00-17,00 

pausa 15,30-15,45 tempo libero con break facoltativo                              
14,00-17,00 attività ergoterapiche 15,45-17,00 

pausa 17,00-17,15 17,00-17,15 

tempo libero e docce 17,15-19,00 17,15-19,00 17,15-19,00 

cena 19,15-20,00 19,15-20,00 19,15-20,00 

pulizia ambienti 20,00-20,30 20,00-20,30 20,00-20,30 

Terapia + tg (facoltativo)  20,30-21,00 20,30-21,00 20,30-21,00 

Tempo libero e riposo 21,15-23,30 21,15-00,30 21,15-23,30 
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ATTIVITA’ E SERVIZI A GRUPPI 

 ATTIVITA’ A ATTIVITA’ B ATTIVITA’ C 

06,30 – 08,45 

Sveglia per colazione 
Sveglia ospiti 
Preparazione colazione 
Primo ciclo lavanderia 

Compilazione cumanda 
pranzo 

 

Lettura planning 

08,45 – 09,45 

Pulizia cucina + sala mensa 
Pulizia bagno 2 
Pulizia mezza scala a scendere 
Caffè per break 
Passaggio consegne x pranzo 

Pulizia camere 
Pulizia bagno 3 
Pulizia mezza scala a salire 
Passaggio consegne x pranzo 

Pulizia bagni: 1 + operatori 
Pulizia: infermeria + sala tv + 
portico + gazebo + cortile 
Pulizia bidoni differenziata 

Lettura planning 

10,00 – 12,00 

Riordino sala da pranzo 
Secondo ciclo lavanderia 
Pulizia corridoio appartamenti 
Attività dall’Equipe (2 p) 
Assemblaggio (restanti) 

Riordino camere 
Cucina pranzo (2 persone) 
Attività dall’Equipe (2 p) 
Assemblaggio (restanti) 

Pulizie (sala pc / palestra / 
sala 10 / sala 10 / mezzi / 
mezzi) 
Attività dall’Equipe (2 p) 
Assemblaggio (restanti) 

12,00 – 14,00  
Servizio mensa 
Lavaggio piatti, stoviglie, pentole 

Pulizia sala mensa 
Compilazione cumanda cena 

Lettura planning 

14,00 – 15,30 

Terzo ciclo lavanderia 
Pulizia viale comunitario 
Attività dall’Equipe (2 p) 
Assemblaggio (restanti) 
Pulizia completa lavanderia 

Pulizia cucina 
Break delle 15,30 
Passaggio consegne per cena 
Altre attività dall’Equipe (2 p) 
Assemblaggio (restanti) 

Passaggio consegne per cena 
Attività dall’Equipe (2 p) 
Assemblaggio (restanti) 

Lettura planning 

15,30 – 17,00 
Piegatura vestiti lavanderia 
Ricarica prodotti pulizia 

Pulizia bagno 1 
Pulizia bagno 3 

Attività dall’Equipe (2 p) 
Assemblaggio (restanti) 

17,00 – 19,00   
Preparazione cena (dalle 17,30) 

Cucina cena (2 persone) 

19,00 – 20,30 
Passaggio consegne x 
colazione 

 

Servizio mensa 
Lavaggio piatti, stoviglie, pentole 

Pulizia sala mensa 
Pulizia cucina 
Passaggio consegne  colazione 
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IL MENU' TIPO 

Viene stabilito dall’operatore incaricato con un menù tipo che ruota su due settimane. Il menù è equilibrato e 

vario da un punto di vista alimentare e raccoglie le esigenze alimentari eventualmente prescritte per gli utenti 

che ne hanno necessità terapeutiche e per gli utenti che esplicitano orientamenti alimentari dettati dalle loro 

religioni o per persone vegetariane. 

Per tutti i casi è richiesta la segnalazione all'atto del colloquio conoscitivo. 

Il menù è esposto nella dispensa e a disposizione degli operatori, dei cuochi e loro aiutanti. 

 

 

TEMPO LIBERO DEGLI OSPITI 

ORA LUNEDI'-VENERDI' SABATO E PREFESTIVI DOMENICA E FESTIVI 

11,00-12,00 X X come  17,15-19,00 

14,00-16,00 X 

lettura personale, scrittura 
privata, hobbies, giochi in 

scatola, musica, riposo, 
studio, computer, tv, attività 

sportiva 

come  17,15-19,00 

16,00 break comunitario per tutti 
break comunitario 

facoltativo 
break comunitario 

facoltativo 

16,00-17,00 X 

lettura personale, scrittura 
privata, hobbies, giochi in 

scatola, musica, riposo, 
studio, computer, tv, attività 

sportiva 

come  17,15-19,00 

17,15-19,00 

lettura personale, scrittura 
privata, hobbies, giochi in 

scatola, studio (attività 
sportiva: martedì e giovedì) 

lettura personale, scrittura 
privata, hobbies, giochi in 

scatola, musica, riposo, 
studio, computer, tv, attività 

sportiva 

lettura personale, scrittura 
privata, hobbies, giochi in 
scatola, musica, studio, tv 

21,00-23,30 
lettura personale, scrittura 
privata, hobbies, giochi in 
scatola, studio, tv, riposo 

(sino alle 00,30)        lettura 
personale, scrittura privata, 
hobbies, giochi in scatola,  

studio, tv, riposo 

lettura personale, scrittura 
privata, hobbies, giochi in 
scatola, studio, tv, riposo 
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DIRITTI DEGLI UTENTI 

La Comunità Terapeutica garantisce ai componenti del gruppo le proprie scelte spirituali e religiose, nel 

rispetto della vita comunitaria. 

L’utente ha il diritto di essere curato nel rispetto della dignità umana, della propria etnia, del proprio 

orientamento sessuale e delle proprie convinzioni morali, politiche e religiose. 

L’utente ha diritto ad ottenere informazioni dettagliate e comprensibili relative alle prestazioni ed al progetto 

educativo /terapeutico individuale ed esprimere le proprie idee rispetto al servizio nel suo complesso. 

L’utente ha diritto di tenere i contatti con i propri famigliari (e con i propri figli se presenti), nei tempi e 

modalità previste dal regolamento, concordati con lo staff educativo ed i servizi invianti (con i servizi sociali di 

competenza sul minore, se presenti). 

Durante il percorso residenziale è possibile ricevere ed effettuare telefonate in accordo con lo staff educativo. 

Con il medesimo staff educativo si valutano sia la ricezione che l'invio della corrispondenza epistolare. Le 

lettere ed i pacchi postali ricevuti vengono aperti dall'ospite in presenza di un operatore dello staff (con l'unico 

scopo di verificare che non vi siano sostanze o denaro). 

L’utente ha diritto in qualsiasi momento di interrompere il programma terapeutico in corso. 

 

 

OBBLIGHI DEGLI UTENTI 

Ogni utente si impegna a: 

• rispettare il progetto individualizzato concordato e le norme contenute nel regolamento interno 

• rispettare il regolamento interno e sottoscritto all'atto dell'ingresso 

• sottoporsi ai controlli di urine e saliva (o a mezzo di strumenti indicati dallo staff) 

• non allontanarsi dalla struttura senza previa autorizzazione o accordo con l’educatore presente. Nel 

caso in cui un’utente uscisse dalla struttura senza averlo concordato con gli educatori, il gesto verrà 

valutato dall'Equipe educativa che potrebbe considerare tale azione come dimissione spontanea dal 

programma con possibile successivo allontanamento dell'ospite dalla Comunità 

• non usare linguaggi volgari e offensivi, insulti e bestemmie 

• assumere solo i farmaci prescritti dal medico. Il rifiuto di assunzione di terapia prescritta dal medico di 

competenza può essere elemento di interruzione del programma da parte della comunità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei Servizi 2020 
Pag. 17 di 32 

Revisione 13 del 23/07/2020 

Validità documento 23/07/2022 

   
 

Via Po n° 68 

26856 Mirabello di Senna Lodigiana (LO) 

C.F: / P. IVA 08430880966 

Tel. / Fax. 0377-802706 

E-Mail: ilcammino2002@libero.it 

NUOVO  CAMMINO  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE 

CONTATTI CON  FAMIGLIA ED ESTERNO 

Dal momento dell'ingresso l'ospite può ricevere telefonate da famigliari e da tutte le persone dichiarate nel 

trattamento dei dati personali all'atto dell'ingresso. Le telefonate avvengono tutte le domeniche possibilmente 

utilizzando il proprio dispositivo cellulare e nella fascia oraria: 

o festivi    dalle 10,30 alle 18,30 (senza utilizzo durante il pasto) 

In caso l’ospite non disponesse di proprio dispositivo cellulare non può chiedere in prestito il dispositivo di altri 

ospiti. Può utilizzare, per una telefonata della durata di 15’ massimo, il dispositivo messo a disposizione dalla 

comunità. 

Nel caso di ospiti genitori di figli minorenni – ove non sussistono impedimenti giudiziari o di altra natura -  

viene favorito il contatto telefonico infrasettimanale (concordando il tutto con lo staff del Servizio) in accordo 

con la madre (o eventuali genitori affidatari) e le eventuali agenzie territoriali attivate. Le fasce orarie previste: 

o feriali (da lunedì a venerdì) dalle 17,30 alle 18,30 

o feriali (sabato)   dalle 14,00 alle 18,30 

Durante la fase di reinserimento il dispositivo cellulare è autogestito dall’ospite. È previsto un graduale 

passaggio nell’utilizzo del dispositivo cellulare. 

Nota bene: si ricorda che l’utilizzo prolungato e smoderato del dispositivo cellulare può generare 

dipendenza e nuove forme di addiction. 

È previsto nel corso del programma residenziale dell’ospite un trattamento specifico per supportare il 

medesimo ospite nella gestione e regolamentazione degli impulsi e craving da cellulare.  

GLI INCONTRI CON I FAMIGLIARI SI TENGONO NEL FINE SETTIMANA CON FREQUENZA ALMENO MENSILE E 

NELLE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA A FAVORE DI RIDUZIONE E CONTENIMENTO COVID-19. 

PRIMO CONTATTO 

Il primo contatto avviene di norma attraverso il SerT di competenza territoriale. 

Nel caso di chiamata diretta dal candidato o dalla famiglia, si rimandano al Servizio per le Tossicodipendenze 

territoriale che, in base ad una prima valutazione, fornirà gli elementi utili per la formulazione di un’ipotesi di 

lavoro terapeutico. È richiesta al Servizio inviante l’invio dei documenti previsti in FASE 1 del programma. 
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LISTA D'ATTESA 

La lista di attesa viene redatta in base ai seguenti criteri: 

1. sussistenza dei requisiti fondamentali per l'ingresso; 

2. data di primo contatto; 

3. presenza di una richiesta di intervento (valutata nel/i colloquio/i conoscitivo/i); 

4. copertura finanziaria in funzione del budget assegnato; 

5. presenza di requisiti e superamento dei criteri previsti nelle pagine seguenti. 

6. compatibilità con gli altri ospiti già presenti, rispettando il criterio di omogeneità del quadro clinico. 

 

PER CONOSCERE LA COMUNITA': L'OPEN-DAY 

Lo staff educativo del Servizio considera la reciproca conoscenza con l'ospite ed i servizi di accoglienza 

indispensabili per il generarsi delle relazioni umane. La conoscenza della comunità, dello staff e degli ambienti 

sono importanti per promuovere nel candidato una famigliarità con la comunità. A tal proposito lo staff 

educativo promuove giornate “open-day” nelle quali permettere al candidato di: svolgere colloqui con i ruoli 

terapeutici, visitare la Struttura, conoscere il personale, sperimentare alcuni ambiti del quotidiano comunitario 

(attività, organizzazione, orari, interazioni), formulare quesiti, raccogliere informazioni. 

La giornata “open-day” viene concordato con il Direttore di programma attraverso contatto telefonico con il 

medesimo e durante gli orari di Servizio, compatibilmente con le caratteristiche del Servizio. Il direttore di 

programma si riserva di rinviare la visita di conoscenza in altra data qualora sorgessero urgenze interne al 

Servizio. 

TALE STRUMENTO DI CONOSCENZA DELLA COMUNITA’ VIENE SOSPESO DURANTE LA GESTIONE DELLA 

DIFFUSIONE DA COVID-19. VIENE SOSTITUITA DA COLLOQUI IN REMOTO A MEZZO DI STRUMENTI QUALI 

WHATSAPP O SKYPE O ALTRE PIATTAFORME IN REMOTO. 
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REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per lo staff della cooperativa la multidimensionalità degli apporti di aiuto acquista enorme significato 

all'interno della promozione dell'integralità della persona. A promozione e tutela di tale integralità e 

conformemente con gli orientamenti socio-assistenziali attuali, si favorisce la costruzione di una attiva welfare 

network con le agenzie invianti e curanti. Per l'ammissione del candidato al programma terapeutico 

residenziale, lo staff ritiene indispensabile la presenza dei seguenti documenti: 

1. certificato medico-legale di dipendenza che specifichi il tipo di trattamento necessario; 

2. relazione multidisciplinare del Servizio Inviante; 

3. presa visione della carta dei servizi ed allegati, da parte del candidato; 

4. tipologia di programma residenziale richiesto dal candidato  

5. esiti TAMPONE NASOFARINGEO COVID-19 e TEST SIEROLOGICO COVID-19 effettuati prima 

dell’ingresso (come richiesto dalla DGR 3226 del 09.06.2020) 

6. accettazione di QUARANTENA COVID-19 da parte del candidato 

 

CRITERI PER LA DISPONIBILITA’ ALLE CURE 

Per la produzione del documento di disponibilità all’ingresso, che consente il successivo accesso alle cure 

residenziali dell’ospite, lo staff della comunità indica i seguenti criteri che ritiene indispensabili per la selezione 

delle candidature (individuati anche per fronteggiare la diffusione ed il contagio da COVID-19): 

1. candidato con regolare residenza sul territorio dello Stato (preferibilmente residenza NON IN CARCERE) 

2. candidato con massimo 1 patologia che non richieda eccessive cure ospedaliere e frequenti 

spostamenti dalla comunità 

3. assenza di sintomatologia riconducibile a COVID-19 

4. candidato con fonte di reddito mensile per spese personali (propria, famigliari, contributo comunale, altro) 

5. candidato con pregressi reati art. 609 bis C.P. (reati a sfondo sessuale) 

 

Terminata la raccolta dei tali documenti e ove la candidatura rispetti i suddetti criteri, si può procede 

all'ingresso ed alla presa in carico del candidato ospite. 
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IL PROGRAMMA RESIDENZIALE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO 

 

Referente della progettazione: Dott. Gabriele Galleani 

Il programma pedagogico-riabilitativo proposto dal Servizio NUOVO CAMMINO ha la durata massima di mesi 

36 (rinnovabili se autorizzato dal SerT Inviante). All’interno della presente durata vengono proposte 3 tipologie 

di “richiesta di modulo residenziale” (vedasi le pagine da 25 a 27).  

Ogni programma residenziale è strutturato in 4 fasi di seguito sintetizzate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VALUTAZIONE 
CANDIDATURA 

2. OPEN DAY 

3. PROGETTAZIONE 
TRATTAMENTALE 
INDIVIDUALIZZATA 

4. CONDIVISIONE 
TIPOLOGIA 
PROGRAMMA 
RESIDENZIALE 

1. ACCOGLIENZA IN 
COMUNITA’ 

2. SE PREVISTA: 
QUARANTENA 
COVID-19 IN 
APPARTAMENTO 

3. INSERIMENTO 
NEL QUOTIDIANO 
COMUNITARIO 

4. ATTIVITA’ 
ERGOTERAPICHE 
A GRUPPI 

5. PI E PEI 
PROVVISORI 

1. PI E PEI DEFINITIVI 

2. ATTIVITA’ 
ERGOTERAPICHE 

3. ATTIVITA’ 
ERGOTERAPICHE A 
GRUPPI 

4. SVILUPPO E/O 
IMPLEMENTAZIONE 
DI COMPETENZE 
SOCIALI 

5. ATTIVAZIONE 
RISORSE 
TERRITORIALI 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

VALUTAZIONE 
INGRESSO E 

OSSERVAZIONE 
TRATTAMENTALE  REINSERIMENTO 

FASE 4 

1. PI E PEI DEFINITIVI 

2. RICERCA LAVORO / 
SVOLGIMENTO 
LAVORO ESTERNO 

3. CONSOLIDAMENTO 
COMPETENZE 
SVILUPPATE E/O 
IMPLEMENTATE 

4. UTILIZZO DELLE 
RISORSE 
TERRITORIALI 

5. GRADUALE 
DISTACCO DALLA 
COMUNITA’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei Servizi 2020 
Pag. 21 di 32 

Revisione 13 del 23/07/2020 

Validità documento 23/07/2022 

   
 

Via Po n° 68 

26856 Mirabello di Senna Lodigiana (LO) 

C.F: / P. IVA 08430880966 

Tel. / Fax. 0377-802706 

E-Mail: ilcammino2002@libero.it 

NUOVO  CAMMINO  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE 

 

 

 

FASE 1: VALUTAZIONE 

La fase valutativa è di estrema importanza in quanto in essa avviene la progettazione trattamentale 

individualizzata. Per favorire l’efficienza del processo di progettazione risulta fondamentale la seguente 

documentazione: 

- Relazione multidisciplinare2 prodotta dal Servizio Inviante del candidato; 

- Resoconto (o resoconti somministrati) restituito compilato dal candidato; 

- Colloquio/i conoscitivo/i con il candidato. 

 

Qualora risultasse utile, per una mutua conoscenza tra ospite e struttura, è possibile ricorrere allo strumento 

dell’OPEN DAY consistente in uno o più momenti strutturati – precedentemente condivisi con lo staff – e da 

trascorrere all’interno della comunità (prima dell’eventuale ingresso). 

In questi momenti strutturati e calendarizzati è possibile: 

- conoscere lo staff trattamentale; 

- prendere visione del progetto residenziale proposto; 

- interagire con l’utenza ospite; 

- visitare la struttura e gli spazi comunitari; 

- sperimentare il quotidiano comunitario e le attività ergoterapiche; 

- valutare la motivazione al percorso residenziale. 

 

Una volta compiuta la fase valutativa lo staff trattamentale condivide con il candidato la tipologia di 

programma residenziale richiesto. 

La sottoscrizione, da parte del candidato, alla tale progettazione trattamentale è da considerarsi requisito 

necessario all’ingresso nel programma residenziale. 

L’accesso al programma residenziale è soggetto a criteri e tempistiche della lista di attesa interna. 

 
2 Si richiede l’inoltro della relazione multidisciplinare nella fase valutativa e non oltre. 
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FASE 2: INGRESSO E OSSERVAZIONE 

La fase valutativa consente l’ingresso dell’ospite in comunità e all’avvio del periodo di osservazione (durata del 

periodo di osservazione 1 mese sempre prorogabile). 

COME PREVISTO DALLA DGR 3226 DEL 09.06.2020 CHE REGOLAMENTA I “NUOVI INGRESSI NEI SERVIZI 

SOCIO-SANITARI” È PREVISTO IL COLLOCAMENTO DELL’OSPITE IN APPOSITO APPARTAMENTO DEDICATO 

ALLA QUARANTENA COVID-19 E PER LA DURATA DI 14 GIORNI. DURANTE TALE PERIODO SONO RICHIESTI: 

- SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE BUONE PRATICHE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

- SEGNALARE EVENTUALE INSORGENZA DI SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19 

- MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTO 

- INDOSSARE LA MASCHERINA IN PRESENZA DI OPERATORI. 

DURANTE TALE PERIODO DI QUARANTENA VIENE GARANTITA LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PREVISTE 

DALLA PRESA IN CARICO ED IL MONITORAGGIO CONTINUO DA PARTE DELLO STAFF.  

Durante il periodo di osservazione lo staff educativo favorisce il graduale inserimento dell'ospite nel 

quotidiano comunitario e la sua adesione al regolamento comunitario. In questa fase di conoscenza è possibile, 

se ritenuto necessario dallo staff, una parziale adesione dell’ospite alle attività ergoterapiche proposte. 

Fondamentale nel periodo di osservazione diviene la reciproca conoscenza tra ospite e comunità.  

Durante questo primo mese comunitario viene richiesta la partecipazione attiva ai momenti psicoeducativi sia 

individuali che di gruppo (colloqui psicoeducativi individuali, condivisione del PI e PEI provvisori, 

partecipazione alle riunioni di gruppo. 

Al termine del primo mese, in sede di colloquio congiunto si effettua una valutazione congiunta – con l'ospite – 

rispetto allo svolgimento del progetto individualizzato provvisorio. 

 

 

VALUTAZIONE 
INGRESSO E 

OSSERVAZIONE TRATTAMENTALE REINSERIMENTO 
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Durante il periodo di osservazione è possibile: 

- effettuare e ricevere telefonate dai famigliari 

- ricevere visita da famigliari e parenti (secondo il calendario in uso interno) 

- partecipare alle attività proposte dalla comunità 

- prendere i contatti con i referenti Invianti 

- utilizzare il proprio dispositivo cellulare (come condiviso con lo staff) 

 

Durante il periodo di osservazione non è possibile: 

- effettuare uscite individuali; 

- effettuare pernottamenti esterni. 
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FASE 3: TRATTAMENTALE 

Tutto il progetto residenziale è finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo (ove vi siano le condizioni) 

dell’ospite. Perciò tutte le attività svolte durante la fase di trattamento favoriscono i processi di 

autonomizzazione ed individualizzazione dell’ospite, compatibilmente con le risorse a sua disposizione. 

Conclusasi la fase di osservazione prende avvio il trattamento residenziale. In esso si propone all’ospite la 

condivisione dei progetti individualizzati di durata concordata (o proposta dallo staff). Ognuno di questi 

progetti può durare massimo 6 mesi3). 

All’interno del tempo previsto dalla normativa (36 mesi) la comunità propone all’ospite 3 tipologie di 

programma residenziale, distinti nella durata e nella tipologia di offerta.  

Ad ogni tipologia di fase trattamentale corrisponde una idonea fase di reinserimento. 

 

Di seguito alla fase trattamentale viene esplicitata la fase di reinserimento. Al termine della fase di 

reinserimento si possono visionare le schede sintetiche che vengono usate in fase di valutazione per 

condividere con il candidato la tipologia di trattamento da lui richiesto. 

 

Il candidato PRIMA DELL’INGRESSO IN STRUTTURA esprime la propria richiesta di intervento compilando e 

sottoscrivendo una delle schede riportate nelle pgg. 25,26,27 e facendo pervenire alla comunità il documento 

compilato in tutte le sue parti. 

La compilazione del documento “richiesta di modulo residenziale” è vincolante per il candidato in quanto 

permette allo staff di formulare una progettazione terapeutica solida e di qualità. 

 

 

 

 
3 Cfr. DGR 2569/2014, Allegato 1, pg.4. 
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RICHIESTA DI MODULO RESIDENZIALE SHORT 

FASE TRATTAMENTALE 

Durata prevista:  da 6 a 12 mesi 

Durata definita:  dal mese ……………..…. anno …………. al mese ……….……….. anno ………… 

FASE REINSERIMENTO 

Durata prevista:  da 2 a 3 mesi  

Durata definita:  dal mese ……………..…. anno …………. al mese ……….……….. anno ………… 

Progetti Individualizzati  

1 progetto individualizzato (PI) provvisorio (1 mese) 
 

1° PI definitivo di 3-6 mesi TRATTAMENTALE 
 

2° PI definitivo di 3-6 mesi TRATTAMENTALE 
 

3° PI definitivo di 3-6 mesi REINSERIMENTO 
 

Obiettivi che il candidato chiede di poter raggiungere con un programma SHORT: 

1  

2  

3  

Risorse a disposizione del candidato per un modulo residenziale SHORT (barrare): 

 Pensione civile o da lavoro  Diploma licenza media  Abitazione sul territorio  

 Reddito di cittadinanza  Patente di guida B  Rete sociale 

 Contributo economico famigliare  Coniuge/compagna e figli  Esenzione: ……………… 

 Stipendio / ammortizzatore 
sociale 

 Genitori / fratelli / altri parenti  Automobile 

 

Data …………………………….. Luogo ……………………………..………………………………. 
 

Firma leggibile del candidato:  ………………………………………………………………………. 
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RICHIESTA DI MODULO RESIDENZIALE MEDIUM 

FASE TRATTAMENTALE 

Durata prevista:  da 12 a 24 mesi 

Durata definita:  dal mese ……………..…. anno …………. al mese ……….……….. anno ………… 

FASE REINSERIMENTO 

Durata prevista:  6 mesi  

Durata definita:  dal mese ……………..…. anno …………. al mese ……….……….. anno ………… 

Progetti Individualizzati  

1 progetto individualizzato provvisorio (1 mese) 4° PI definitivo di 3-6 mesi TRATTAMENTALE 

1° PI definitivo di 3-6 mesi TRATTAMENTALE 5° PI definitivo di 6 mesi REINSERIMENTO 

2° PI definitivo di 3-6 mesi TRATTAMENTALE 
 

3° PI definitivo di 3-6 mesi TRATTAMENTALE 
 

Obiettivi che il candidato chiede di poter raggiungere con un programma MEDIUM: 

1  

2  

3  

Risorse a disposizione del candidato per un programma MEDIUM (barrare): 

 Pensione civile o da lavoro  Diploma licenza media  Abitazione sul territorio  

 Reddito di cittadinanza  Patente di guida B  Rete sociale 

 Contributo economico famigliare  Coniuge/compagna e figli  Esenzione: ……………… 

 Stipendio / ammortizzatore 
sociale 

 Genitori / fratelli / altri parenti  Automobile 

 

Data …………………………….. Luogo ……………………………..………………………………. 
 

Firma leggibile del candidato:  ………………………………………………………………………. 
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RICHIESTA DI MODULO RESIDENZIALE TOP 

FASE TRATTAMENTALE 

Durata prevista:  da 24 a 30 mesi 

Durata definita:  dal mese ……………..…. anno …………. al mese ……….……….. anno ………… 

FASE REINSERIMENTO 

Durata prevista:  6 + 6 mesi  

Durata definita:  dal mese ……………..…. anno …………. al mese ……….……….. anno ………… 

Progetti Individualizzati  

1 progetto individualizzato provvisorio (1 mese) 4° PI definitivo di 6 mesi TRATTAMENTALE 

1° PI definitivo di 6 mesi TRATTAMENTALE 5° PI definitivo di 5 mesi TRATTAMENTALE  

2° PI definitivo di 6 mesi TRATTAMENTALE 6° PI definitivo di 6 mesi REINSERIMENTO 

3° PI definitivo di 6 mesi TRATTAMENTALE 7° PI definitivo di 6 mesi REINSERIMENTO 

Obiettivi che il candidato chiede di poter raggiungere con un programma TOP: 

1  

2  

3  

Risorse a disposizione del candidato per un programma TOP (barrare): 

 Pensione civile o da lavoro  Diploma licenza media  Abitazione sul territorio  

 Reddito di cittadinanza  Patente di guida B  Rete sociale 

 Contributo economico famigliare  Coniuge/compagna e figli  Esenzione: ……………… 

 Stipendio / ammortizzatore 
sociale 

 Genitori / fratelli / altri parenti  Automobile 

 

Data …………………………….. Luogo ……………………………..………………………………. 
 

Firma leggibile del candidato:  ………………………………………………………………………. 
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Durante lo svolgimento del programma residenziale (nei 3 moduli SHORT, MEDIUM, TOP) viene chiesto 

all’ospite di partecipare alle attività trattamentali proposte in itinere dallo staff. Lo staff si riserva di effettuare 

approfondite valutazioni affinché le attività proposte siano congrue alle capacità personali e allo stato di salute 

dell’ospite. 

Viene chiesto all’ospite la continua adesione al regolamento della Comunità. 

 

I contatti con l’esterno, le uscite individuali, l’utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi tecnologici o 

informatici sono considerati dallo Staff “strumenti” utili al cambiamento dell’ospite. Il loro utilizzo è 

regolamentato nella sezione “regolamento della comunità”. 

Gli obiettivi specifici proposti nella fase trattamentale del percorso comunitario riguardano: 

➢ abbandono dei comportamenti a rischio e delinquenziali; 

➢ assunzione coerente delle responsabilità che il programma terapeutico prevede; 

➢ partecipazione attiva alle attività della comunità e alla cura di sé; 

➢ acquisizione di capacità di lettura dei propri comportamenti in genere e di quelli a rischio in 

particolare. 
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FASE 4: REISERIMENTO 

La durata della fase di reinserimento dell’ospite viene definita prima dell’ingresso. Può accadere che durante il 

percorso residenziale vengano a modificarsi le condizioni temporali del trattamento per cui è necessaria una 

modifica delle modalità di trattamento e/o di reinserimento. In caso di modifica lo staff educativo procede 

informando ospite e/o caregiver nonché il Servizio inviante. Si procede alla modifica solo a condizione che le 

parti interessate condividano la modifica. In caso contrario si procede come condiviso. 

In questa fase del percorso – compatibilmente il calendario delle attività esterne previste nel progetto 

dell’ospite – è richiesta all’ospite la partecipazione alle riunioni di gruppo e ai colloqui individuali 

(l'astensione è prevista solo se finalizzata alla realizzazione del progetto e con autorizzazione dell'Equipe). 

Gli strumenti a disposizione dell’ospite che  

L’utilizzo degli strumenti quali: i contatti con l’esterno, le uscite individuali, l’utilizzo del telefono cellulare o 

altri dispositivi tecnologici o informatici vengono autorizzati dallo Staff nella misura in cui essi rientrano nel 

progetto individuale dell’ospite e siano preventivamente condivisi con il medesimo staff. 

Gli strumenti a disposizione dell’sopite che accede alla fase di reinserimento: 

- utilizzo del cellulare in autogestione (h24) escluso l’orario dei pasti comunitari; 

- uscite individuali in autonomia (comunicando allo staff); 

- pernottamenti esterni ogni week-end (a partire dalle 17,00 del venerdì alle 10,00 del lunedì successivo); 

- prenotazioni visite e appuntamenti esterni (sanitari e sociali) in autonomia (viene solo comunicato allo 

staff l’impegno in agenda almeno 48 ore prima del suo avvenimento); 

N.B: L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI REINSERIMENTO SOPRA RIPORTATI PUÒ SUBIRE MODIFICHE IN BASE 

AI DIVERSI PROVVEDIMENTI INTERNI ALLA COMUNITÀ E/O POSTI DALLA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE 

DEL CONTENIMENTO DELLA  EPIDEMIA DA COVID-19. 

 

VALUTAZIONE 
INGRESSO E 

OSSERVAZIONE 
TRATTAMENTALE 

 

REINSERIMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei Servizi 2020 
Pag. 30 di 32 

Revisione 13 del 23/07/2020 

Validità documento 23/07/2022 

   
 

Via Po n° 68 

26856 Mirabello di Senna Lodigiana (LO) 

C.F: / P. IVA 08430880966 

Tel. / Fax. 0377-802706 

E-Mail: ilcammino2002@libero.it 

NUOVO  CAMMINO  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE 

DIMISSIONI DEGLI OSPITI 

Le dimissioni possono avvenire per i seguenti casi: 

1. conclusione positiva del programma residenziale; 

2. abbandono spontaneo del programma da parte dell'ospite; 

3. allontanamento dell'ospite dalla comunità: 

a) nel caso di comportamento critico da parte dell'ospite che risulti essere gravoso per lo stesso 

ospite, per gli altri ospiti e/o per lo staff, viene valutata la possibilità di rimodulare il progetto 

educativo individuale preceduto da un periodo di “osservazione-monitoraggio”. 

b) nel caso i risultati del nuovo progetto educativo non offrano alcun esito positivo, la comunità può 

decidere l’allontanamento dell’ospite in accordo, con lo stesso, i propri famigliari e con il SerT 

inviante come previsto dal relativo protocollo interno alla comunità; 

4. per trasferimento in alte Strutture. Il trasferimento può avvenire per i seguenti casi: 

1. ricovero ospedaliero; 

2. per reclusione in istituto penitenziario; 

3. per trasferimento in altra Struttura. In caso di trasferimento in altre strutture, su richiesta 

dell’interessato o del SerT inviante, lo staff concorda tempi e le modalità di trasferimento. 

4. per trasferimento in struttura specifica per ricovero da COVID-19; 

La relazione conclusiva relativa al programma terapeutico sarà inviata al SerT inviante, all’interessato o ai 

familiari solo a fronte di richiesta scritta nei modi e nei tempi previsti dal relativo protocollo della comunità. 

 

MEZZI DI TRASPORTO 

La struttura dispone di: n° 1 autovettura / n° 1 pulmino con 9 posti / n° 1 autocarro 

Rientrano nel programma terapeutico le Uscite di gruppo o individuali accompagnate dagli operatori e/o dai 

volontari (o da personale di fiducia della Comunità). 
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CUSTOMER   SATISFACTION 

PER GLI OSPITI. Al fine di favorire l’empowerment nell’ospite e la Sua partecipazione attiva nel processo di 

miglioramento proprio e della comunità viene sottoposto, almeno una volta l’anno ed in forma anonima, un 

questionario di cui copia in allegato. Le modalità di compilazione vengono illustrate agli ospiti a seguito di 

incontro con il personale dello staff educativo. Alla raccolta dei dati segue elaborazione dei tali con ricevuti i 

risultati saranno resi noti e discussi con gli ospiti. 

PER I FAMILIARI. Sempre con l’obiettivo di una continua ricerca volta al miglioramento del Servizio si sottopone 

ai familiari un questionario di gradimento. L’accesso dei familiari al “customer point” viene garantito 

mensilmente durante la visita parenti prevista la prima domenica di ogni mese come previsto dal regolamento. 

I dati raccolti vengono periodicamente analizzati ed utilizzati per implementare le performances della Udo. 

PER IL PERSONALE. Annualmente si somministra un questionario digitale al personale che opera all’interno 

della Udo. Nel questionario – somministrato in forma anonima – vengono raccolti dati circa lo stato di 

soddisfazione degli operatori e la qualità della vita all’interno del gruppo di lavoro. Periodicamente viene 

somministrato un questionario digitale volto alla raccolta del bisogno formativo del personale. La formazione 

aziendale che viene svolta con cadenza biennale tiene conto delle preferenze e delle richieste che il personale 

ha formulato attraverso il questionario. 

 

ACCESSO AI DOCUMENTI 

Le procedure per ottenere l'accesso agli atti è articolata secondo la normativa vigente e le regole interne al 

Servizio. L'azienda si è dotata di opportuna procedure interna e di modulistica che consente agli aventi diritto 

di accedere ai documenti (è possibile richiedere all'ufficio amministrativo l'accesso a tale procedura). 

Durante lo svolgimento del programma residenziale è possibile prendere visione dei documenti prodotti in 

originale dallo staff trattamentale. È a discrezione del medesimo staff il rilascio delle copie dei tali documenti 

durante lo svolgersi del percorso. A programma residenziale terminato è possibile ottenere copia dei suddetti 

documenti e a proprie spese. 
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RECLAMI, DISSERVIZI, SUGGERIMENTI 

Il Servizio è dotato di specifica procedura di gestione di reclami, disservizi e raccolta suggerimenti. Lo scopo 

principale della procedura è quello di definire le modalità per rilevare in modo puntuale i fattori che hanno, o 

possono avere, ripercussioni negative sia sul livello di servizio richiesto che sulla efficienza dei processi interni 

(disservizi). Inoltre, descrivere le modalità adottate per garantire che i reclami vengano registrati e risolti e che 

vengano raccolti ed esaminati i suggerimenti. 

Nella specifica procedura (custodita nell'ufficio amministrativo e a disposizione dei richiedenti) vengono 

riportati: 

1. i campi di applicazione 

2. il flusso delle informazioni 

3. la procedura di raccolta di: reclami, disservizi, suggerimenti 

4. la procedura di analisi dei dati raccolti 

5. le modalità di archiviazione dei dati analizzati 

 

 

ALLEGATI 

Gli allegati facenti parte della Carta dei servizi: 

Allegato 12: Questionario di gradimento degli ospiti 

Allegato 13: Questionario di gradimento dei famigliari degli ospiti 

Allegato 18: Scheda reclami 

Allegato 19: Elenco delle competenze acquisibili durante il programma residenziale 

 


