COMUNITA’ TERAPEUTICA “PELAGALLO”
TIPOLOGIA D’UTENZA AMMESSA NELLA NOSTRA STRUTTURA

CHI ACCOGLIAMO








Adulti e giovani maschi
Con disintossicazione in corso
In metadone a scalare
Con problematiche alcoolcorrelate
Extracomunitari, purché in regola con il permesso di soggiorno
Con problematiche psichiatriche. Si esclude la presa in carico dei soli utenti con patologie
psicotiche, mentre patologie di tipo nevrotico o con disturbi di personalità, possono essere
prese in carico.
 Che necessitino di percorsi brevi Con le seguenti limitazioni della libertà: Affidamento in
prova al servizio sociale, Sospensione dell’esecuzione della pena (in attesa di affidamento),
Detenzione domiciliare (non Arresti Domiciliari), Differimento pena, Libertà controllata
con obbligo di firma, Obbligo di dimora, Sorveglianza Speciale, Foglio di via.
 Sieropositivi o con situazioni sanitarie che permettano comunque lo svolgersi del
programma terapeutico.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ACCOGLIMENTO IN COMUNITA’








certificato di famiglia
certificato di residenza
certificato del titolo di studio
cartella clinica con analisi recenti relative a HTL-HIV-URINE
certificato del medico dichiarante che non sussistono malattie infettive in atto
n° 3 foto tessera

COSE DA PORTARE

 un cuscino personale
 abiti estivi/invernali: magliette 10, pantaloni max 10, pantalonida lavoro max 7,
pantaloncini max 5, costumi da bagno 1, telo mare, ciabatte, pigiama estivo max 2,
maglioni max 5, giubboni max 3, marsupio pioggia 1, guanti invernali 2 paia, tute da
ginnastica max 3, pigiama invernale max 2, scarpe estive max 3, scarpe invernali max 3,
scarpe da ginnastica max 3 scarpini da calcio 3, camicie max 5, cinture max 3.
 Biancheria intima: magliette max 10, mutande max 10, calze estive e invermali min 12,
 Scarpe antinfortunistica e guanti da lavoro
 3 cambi di lenzuola mezzo letto (estive e invernali), un piumone letto
 Asciugamani personali
 Necessario per l’igiene personale, (spazzolino da denti, dentifricio, tagliaunghie, doccia
schiuma, lamette e schiuma da barba, shampoo, pettine, crema per le mani, deodorante)

CINTURE, TAGLIAUNGHIE, RASOIO ELETTRICO, MACCHINETTA TAGLIACAPELLI
E PROFUMO VERRANNO DATI DOPO L’ACCOGLIENZA.

Altri oggetti personali non indicati nella lista e quindi non necessari durante la permanenza in struttura,
qualora fossero portati ugualmente sarà discrezione degli operatori decidere di non trattenerli in comunità e
rimandarli a casa. In ogni caso la comunità non è responsabile di eventuali smarrimenti e/o furti di tali
oggetti.
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