
 

 
SERVIZI RIVOLTI A PERSONE  

CON DIPENDENZE PATOLOGICHE 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO 

 
 

 

 

 Pag. 1 di 4 

CO58650 

 

 
 

 
 

 

Cooperativa Sociale Terr.A. 
 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO 
TERAPEUTICO 

Servizi rivolti a persone  

con dipendenze patologiche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Edizione del 27/5/2019  



 

 
SERVIZI RIVOLTI A PERSONE 

CON DIPENDENZE PATOLOGICHE 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO 

 
 

 

 

Consenso informato al trattamento terapeutico servizi dipendenze – 27/5/2019  pag 2 di 4 

CO58650 

Il sottoscritto …………………………………………………………, accedendo ai servizi per il trattamento delle dipendenze 

patologiche gestiti dalla Cooperativa Sociale Terr.A., esprime il suo diritto ad una cura adeguata, attenta e rispettosa. 

Al fine di potergliela offrire e garantire, l’équipe terapeutica si impegna a: 

• costruire un rapporto professionale eticamente corretto e trasparente; 

• creare nella struttura di accoglienza un clima adeguato alla convivenza tra gli ospiti; 

• tenere un comportamento corretto e coerente con il regolamento della struttura; 

• dare sostegno emotivo agli ospiti; 

• promuovere azioni terapeutiche ed educative e garantire sessioni periodiche di attività terapeutiche (gruppi e 

colloqui individuali) per accompagnare l’ospite nel raggiungimento degli obiettivi di cura; 

• mantenere con i diversi soggetti ed enti coinvolti nella cura dell’ospite (Ser.D., U.E.P.E., Comune, ecc…) un 

rapporto continuo e chiaro; 

• mantenere un atteggiamento di riservatezza rispetto alle situazioni ed informazioni di carattere personale di cui 

verrà a conoscenza; 

• garantire la verifica della corretta assunzione da parte dell’ospite della terapia farmacologica come prescritta dal 

medico referente o dallo psichiatra della struttura; 

• tenere monitorato il grado di adesione al trattamento da parte dell’ospite, mediante l’osservazione dei suoi 

comportamenti, l’esecuzione di controlli delle urine dell’ospite e quant’altro previsto dalle procedure di 

funzionamento del servizio; 

• mettere l’ospite di fronte alle conseguenze dei suoi comportamenti non conformi a quanto previsto nel 

regolamento e nel programma terapeutico stabilito con l’équipe. 

 

Il sottoscritto si impegna con l’équipe ad attuare ogni ragionevole sforzo al fine di: 

• costruire un rapporto rispettoso e positivo; 

• mantenere un comportamento adeguato nelle relazioni con il gruppo degli ospiti al fine di favorire un ambiente 

che promuova la crescita e la convivenza nel reciproco rispetto; 

• seguire le sessioni terapeutiche ed educative periodiche (gruppi/verifiche/colloqui con gli operatori, lo psicologo 

e il medico psichiatra) e partecipare alle attività educative e ricreative proposte dal servizio; 

• lavorare sulla modifica dei comportamenti personali che ostacolano il buon andamento della cura; 

• rimanere in struttura per il periodo di tempo prefissato al fine di potersi confrontare con gli obiettivi che, insieme 

all’équipe terapeutica, si è proposto di raggiungere; 

• non fare uso di sostanze stupefacenti e alcolici; 

• non fare uso di farmaci diversi da quelli prescritti; 

• non usare violenza, né fisica (aggressione verso se stessi, altre persone, animali o cose), né verbale (insulti, 

minacce); 

• astenersi da rapporti sessuali con altri ospiti; 
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• rendersi disponibile agli esami medici per la ricerca di sostanze stupefacenti e alcolici (es.: urine a vista) e non 

ostacolare eventuali perquisizioni che gli operatori, a protezione di tutti gli ospiti, riterranno opportuno 

effettuare; 

• curare l’igiene personale e quella degli spazi comuni; 

• rispettare il regolamento interno del servizio in tutti i suoi punti. 

La mancata osservanza da parte dell’ospite di ciascuno dei suddetti impegni potrà comportare l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari fino all’allontanamento dalla struttura. 

Si specifica, inoltre, che: 

1. il servizio non è responsabile dell’eventuale smarrimento, sottrazione o danneggiamento da parte di terzi degli 

oggetti personali, con l’eccezione di quelli espressamente presi in carico dal personale come risultanti da 

apposito verbale sottoscritto; 

2. la gestione “familiare” della Comunità di accoglienza prevede il coinvolgimento a scopo terapeutico degli utenti 

nelle operazioni di cura della struttura quali la cucina, le pulizie e la lavanderia; questo può comportare il 

rischio di danneggiamento delle proprietà dell’ospite ad esempio nelle operazioni di lavaggio degli abiti. Il 

servizio non risponde di tali danneggiamenti, a meno di comprovata e diretta responsabilità. Qualora l’ospite 

voglia garantirsi di evitare danni ai propri abiti potrà procedere al lavaggio a mano anziché consegnarli 

settimanalmente alla lavanderia; 

3. le terapie farmacologiche dell’ospite sono di norma monitorate direttamente dall’équipe terapeutica, che 

verifica giornalmente l’assunzione da parte degli ospiti dei farmaci prescritti. Per rendere possibile questo gli 

ospiti sono tenuti, al momento della presa in carico e successivamente in occasione di eventuali ulteriori 

prescrizioni mediche che dovessero riguardarli, a informare l’équipe di tutte le prescrizioni di farmaci che li 

riguardino, consegnando al personale tutta la documentazione relativa. Qualora un’ospite non intenda avvalersi 

del monitoraggio da parte dell’équipe di qualche componente delle proprie terapie farmacologiche, ne deve 

fare richiesta all’équipe terapeutica; questa valuterà la possibilità di accogliere la richiesta a seconda delle 

condizioni dell’ospite e del tipo di farmaci oggetto della richiesta. La eventuale gestione autonoma da parte 

dell’ospite di farmaci esclusi dal monitoraggio da parte dell’équipe costituirà oggetto di specifica menzione 

nell’ipotesi di percorso terapeutico sottoscritta; 

4. è obbligatorio, al momento dell’ingresso, consegnare all’équipe tutto il denaro di cui si è in possesso, il telefono 

cellulare ed eventuali oggetti d’oro o di valore: gli operatori restituiranno i beni personali alla conclusione del 

periodo di permanenza in struttura; 

5. le spese personali (per sigarette, prodotti di igiene personale, eventuali spese mediche o per farmaci non 

forniti dal servizio pubblico) sono a carico dell’ospite o della sua famiglia: al momento dell’ingresso verrà 

richiesto un anticipo, da integrare periodicamente in funzione delle spese sostenute; tale fondo sarà 

direttamente gestito dagli operatori. Ogni spesa sarà documentata dagli operatori stessi e l’ospite o i suoi 

familiari potranno, a richiesta, prendere visione del rendiconto; 
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6. in caso di abbandono o di allontanamento dalla struttura, all’ospite sostenuto economicamente dalla famiglia 

verrà consegnato solo il denaro necessario per il ritorno a casa: il resto verrà restituito ai familiari, salvo accordi 

diversi presi con la famiglia al momento dell’ingresso;  

7. in caso di danneggiamento da parte dell’ospite di oggetti o infrastrutture della Comunità, l’ospite o la sua 

famiglia saranno tenuti al risarcimento economico del danno;  

8. Al termine del programma terapeutico, o in caso di abbandono o di allontanamento dalla struttura, l’ospite è 

tenuto a portare con sé ogni effetto personale (con l’eccezione prevista al punto 6), in caso contrario il servizio 

declina ogni responsabilità su quanto non espressamente preso in consegna e risultante dal "Verbale di presa 

in carico effetti personali"; gli effetti personali, non citati del suddetto verbale, non ritirati verranno eliminati 

o, se possibile, utilizzati per eventuali ospiti indigenti. 

 

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

____________________________________          _____________________________ 

 

data: ______________________ 


