
 

 
COMUNITA’ TERAPEUTICA 

“GALILEO” 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
 

 pagina  1 di 3 

Cooperativa Sociale Terr.A. • via Orus, 4 • 35129 Padova 
tel +39 049 8725010 • email: amministrazione@coopterra.it • web: www.coopterra.it 

2/2020                      C.F. e P.IVA 01046780282 • CCIAA 173814 • Albo Società Cooperative A101547 

CO58640 

 
 

 
 

 
 

Cooperativa Sociale Terr.A. 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
Comunità Terapeutica 

“Galileo” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Edizione del 30/5/2022 



 

 
COMUNITA’ TERAPEUTICA 

“GALILEO” 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
 

Regolamento Interno Comunità Terapeutica Galileo – 30/5/2022  pag 2 di 3 

CO58640 

REGOLAMENTO INTERNO 
Di seguito sono specificate le regole che vanno rispettate dagli utenti che intraprendono un percorso 
terapeutico in comunità. 

1. Non è consentito il consumo di sostanze psicotrope o di alcolici;  
2. il consumo massimo giornaliero di sigarette è di 15, del tipo reso disponibile dalla comunità; le 

sigarette possono essere sostituite da due pacchetti di tabacco alla settimana, del tipo reso 
disponibile dalla comunità; per gli utenti in condizione di indigenza, attestata dal Servizio di 
riferimento. la comunità mette a disposizione due pacchetti di tabacco alla settimana oppure 8 
sigarette al giorno; 

3. non è consentito fare uso di farmaci diversi da quelli prescritti, né fare uso dei farmaci prescritti 
in dosaggi diversi da quelli indicati nelle prescrizioni; 

4. non è consentito avere rapporti sessuali o comunque atteggiamenti sessualmente promiscui in 
comunità; 

5. è vietato il ricorso alla violenza, fisica o verbale, sia nei confronti degli altri utenti, sia nei confronti 
del personale terapeutico, sia nei confronti di ogni altra persona con cui si interagisca in comunità; 

6. è possibile fare o ricevere due telefonate a settimana (nel caso di due persone diverse) alla 
presenza di un operatore, preferibilmente durante le giornate indicate nello schema riepilogativo 
delle attività e delle scadenze affisso in bacheca, solo dopo aver ricevuto il consenso dagli operatori 
alla propria richiesta. La richiesta va presentata entro la mattina del giorno indicato nello schema 
riepilogativo di cui sopra ed è possibile averne risposta alla sera stessa, al termine della riunione 
dell’equipe terapeutica; 

7. è possibile ricevere la visita dei propri familiari o di altre figure di riferimento ogni quindici giorni 
(ogni settimana nel caso di visite da parte di figli minorenni), previa autorizzazione dell’equipe; la 
frequenza delle visite può subire variazioni rispetto a quanto specificato in coerenza con 
l’andamento del programma terapeutico. Le visite si potranno svolgere nelle giornate e negli orari 
indicati nello schema riepilogativo delle attività e delle scadenze affisso in bacheca: a questo fine 
è necessario che l’utente presenti la propria richiesta entro la mattina del giorno indicato nello 
schema medesimo ed è possibile averne risposta alla sera stessa, al termine della riunione 
dell’equipe terapeutica. La prima visita verrà concessa solo dopo quindici giorni dall’ingresso in 
comunità. Per motivi di sicurezza i familiari sono tenuti a non lasciare somme di denaro, sigarette 
ed altri beni direttamente agli utenti, ma dovranno invece consegnarli preventivamente agli 
operatori; 

8. non sono consentite visite o telefonate di amici o conoscenti; 
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9. è obbligatorio consegnare al personale in servizio oggetti, materiali o somme di denaro introdotti 
in struttura dall’utente o dai suoi visitatori;  

10. per motivi di sicurezza, gli utenti sono tenuti a sottoporsi ad eventuali perquisizioni che gli 
operatori, a protezione di tutti gli ospiti, riterranno opportuno effettuare; 

11. passati quindici giorni dall’ingresso in comunità, all’utente è concesso scambiare corrispondenza 
con persone esterne alla struttura; la corrispondenza, sia in entrata che in uscita, verrà letta dagli 
operatori per motivi di sicurezza; 

12. eventuali uscite dalla comunità vanno concordate con gli operatori: qualora l’utente si dovesse 
allontanare dalla struttura senza l’autorizzazione degli operatori, questo verrà considerato come 
abbandono del percorso terapeutico. L’utente che abbandona la struttura potrà essere riammesso 
solo dopo un’attenta valutazione da parte dell’equipe terapeutica e del servizio inviante; 

13. le stanze in cui alloggiano gli utenti devono essere mantenute dagli stessi pulite ed in ordine: tutte 
le mattine, dopo la colazione, gli utenti sono tenuti alle pulizie delle proprie camere e dei bagni; 

14. la pulizia degli spazi comuni è compito degli utenti, secondo turni stabiliti settimanalmente 
dall’equipe terapeutica; 

15. non è consentito agli utenti l’ingresso nelle stanze destinate ad altri utenti; 
16. ogni utente verrà assegnato, al momento dell’ingresso in comunità, ad un settore di attività con 

finalità educative-terapeutiche (cucina, pulizie, orto e giardino, manutenzione o lavanderia); 
durante la sua permanenza in struttura sarà compito dell’equipe terapeutica valutare la possibilità 
di spostamenti di settore di attività; 

17. è d’obbligo il rispetto degli orari della struttura, indicati nell’apposito schema affisso in bacheca;  
18. il sabato mattina è dedicato alle pulizie di fondo, la domenica mattina è dedicata ai lavori, secondo 

il programma settimanale. Il sabato e la domenica pomeriggio sono liberi. 
 
Il sottoscritto/a ____________________________, presa visione di tutti i punti del presente regolamento 
interno di “Galileo”, si impegna a rispettarlo. 
 
Padova, lì ______________________ 
 

Firma dell’Utente per presa visione e ricevuta in copia 
 __________________________________________ 


