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PREMESSA 

Gentile signore/a, 

questo documento costituisce la Carta dei Servizi della comunità terapeutica  C.A.S.T. Assisi ONLUS, con 

sede legale in Via Raffaello, int. 7, Santa Maria degli Angeli - Assisi (PG). In questo documento troverà le 

informazioni utili per conoscere meglio i servizi offerti e i suoi diritti di utente.  

Con questa carta dei servizi la comunità terapeutica C.A.S.T. Assisi ONLUS intende: 

 informare i cittadini sulle attività e i servizi offerti dalla comunità; 

 coinvolgere i cittadini nel processo di miglioramento e sviluppo della qualità dei servizi. 

 La carta dei servizi non è quindi solo un documento informativo, ma uno strumento di tutela dei suoi diritti. 

La invitiamo quindi ad offrirci consigli e a segnalarci eventuali disservizi. 

La comunità farà tutto il possibile per rispondere in modo adeguato ai bisogni degli utenti. 

CHI SIAMO 

Fondato nel 1987, il C.A.S.T. (Centro Attività sulla Tossicodipendenza) Assisi ONLUS è una comunità 

terapeutica riabilitativa che eroga assistenza educativa, psicologica e sociale ai soggetti con abuso o 

dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso la promozione della dignità della persona, 

quale valore prioritario, e il perseguimento del raggiungimento di uno stato di progressiva autonomia e 

maturità dei soggetti inseriti nella struttura.  

Il servizio viene erogato da un’equipe di psicologi e sociologi, coadiuvata da un responsabile di struttura, un 

medico psichiatra e un supervisore, attraverso il  ricovero in regime residenziale presso le sedi operative 

della Comunità, seguendo le linee di intervento di un  progetto terapeutico-riabilitativo individuale. 

Il programma terapeutico è suddiviso in tre fasi sequenziali: 

1. ACCOGLIENZA; 

2. COMUNITA’ TERAPEUTICA; 

3. REINSERIMENTO SOCIALE 

 

Nel porle in essere il CAST si avvale di quattro strutture differenti:  

 SPELLO –Loc.  Vaone, 6 Tel. e fax 0742/301199; 

 ASSISI – Loc. S. Gregorio, 30 Tel. e fax. 075/8039667; 

 SPOLETO  - Loc. Madonna di Baiano, via Acquasparta, 20 Tel. e fax. 0743/539561; 

 STRETTURA DI SPOLETO – Loc. Frazione Strettura 57,58,59 Tel. e fax. 0743/54411  -  0743/44135. 
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ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETA’ 
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ORGANIGRAMMA DELLA SINGOLA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER LA QUALITA’ 

__ settori minimi presenti in tutte le strutture. Sono presenti inoltre, in alcuni centri, il settore forno, il 

settore piscina, ..  

 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

La comunità ha quali principi fondamentali della sua missione: 

 la trasparenza gestionale; 

 la promozione del potenziale sociale della persona, ossia promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale, 

coinvolgendo i diversi portatori d’interesse del territorio nei servizi alla persona e alla comunità; 

 lo sviluppo del principio della sussidiarietà, ossia promuovere l’auto-organizzazione dei cittadini. 

Nell’ambito della tossicodipendenza la comunità intende: 

 Evitare la dogmatizzazione del modello di approccio prescelto; 

 Mettere al centro del problema e delle varie fasi di sviluppo della relazione terapeutica la complessità 

esistenziale della persona e i suoi diritti umani; 

 Far propri tutti i presupposti scientifici, teorico-pratici e culturali che guidano l’operare nelle diverse 

dimensioni della tossicodipendenza. 

La comunità focalizza la sua attività sull’utente attraverso le seguenti norme deontologiche: 

 Nessuna discriminazione nell’erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche; 
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 la Comunità che eroga assistenza educativa, psicologica e sociale alle persone dipendenti da sostanze 

stupefacenti garantisce che gli ospiti, prima dell’ammissione, siano esaurientemente informati 

sull’organizzazione, i principi ispiratori, i criteri e gli obiettivi del programma di intervento, i metodi 

adottati e le regole di vita comunitaria di cui si richiede il rispetto; 

 la Comunità riconosce i diritti umani e civili di ogni persona inserita nei propri programmi ed esclude, 

nelle diverse fasi dell’intervento, qualsiasi forma di minaccia o coercizione fisica, psichica e morale, 

garantendo in ogni momento, la volontarietà dell’accesso, della permanenza nella struttura e delle 

dimissioni; 

 la Comunità riconosce il diritto dell’ospite al proseguimento della cura in corso qualora sia stata 

prescritta da altre figure terapeutiche nella fase precedente al programma comunitario, riservandosi 

di ridiscutere con queste ultime l'aggiornamento o eventuali modificazioni. La Comunità lavora in 

stretta collaborazione con il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T.); 

 la Comunità svolge la propria attività in ambienti che offrano la possibilità di una maturazione 

psicofisica ed emotiva di tutti gli ospiti, senza discriminazioni o emarginazioni relative alle condizioni 

anagrafiche, sociali, culturali, politiche e religiose ed allo stato di salute fisica o psichica. Assicura 

inoltre la libertà di culto senza imporre, peraltro, forme di partecipazione diretta o mascherata a 

pratiche religiose non condivise; 

 la Comunità, promuove la dignità della persona umana quale valore prioritario e, dunque, persegue il 

raggiungimento, da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di progressiva maturità e 

autonomia; 

 la Comunità opera con finalità socio-riabilitative, affinché il tempo di residenza nella Comunità stessa 

non sia superiore alle reali necessità dell’ospite; 

 nella Comunità i ruoli e le responsabilità sono attribuiti nel rispetto dei diritti e della dignità dell’ospite, 

finalizzati al perseguimento degli obiettivi del programma terapeutico. A tale scopo, quindi, gli 

operatori devono disporre della necessaria “competenza”, acquisita attraverso una formazione adeguata 

di base e specialistica e attività di aggiornamento; 

 la Comunità rende pubbliche, con modalità d’informazione verbali e scritte, le metodologie degli 

interventi, i principi informatori che ne guidano l’attività, la definizione delle fasi e dei tempi 

complessivi di svolgimento del progetto riabilitativo e i principali aspetti degli interventi di carattere 

psicologico, educativo e sociale predisposti e attuati; 
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 la Comunità registra tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del programma terapeutico e degli 

ospiti, fatta salva la tutela della riservatezza degli ospiti secondo le normative vigenti, e si impegna a 

rendere disponibili, sempre nei limiti imposti dal segreto professionale, dati corretti e aggiornati sui 

risultati terapeutici e socio-riabilitativi conseguiti; 

 la Comunità, gli operatori che vi lavorano e gli utenti sono protagonisti e responsabili dell’applicazione e 

attuazione della Carta dei servizi. 

 

MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO 

Il programma terapeutico-educativo adottato si basa sul “Progetto Uomo”. E’ una proposta che considera 

l’individuo come protagonista della propria esistenza e nasce dalla filosofia dell’auto-aiuto. “Chi si droga ha 

un problema in più” per cui, in una condivisione “responsabile”, il cammino educativo è orientato, non ad 

avere di più, ma ad “essere di più”, un concetto base sul quale, fin dai primi colloqui viene pensato un 

“progetto personale” articolato in fasi distinte ed atto a rendere l’uomo “libero”. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Le principali tipologie di soggetti accolti nelle nostre sedi sono dipendenti da sostanze stupefacenti, 

psicotrope o alcool e di seguito meglio definite: 

1. utenti (anche minori) tossicodipendenti con o senza provvedimenti penali; 

2. utenti (anche minori) con problemi di comorbilità psichiatrica (c.d. doppia diagnosi); 

3. utenti (anche minori) sottoposti a provvedimenti restrittivi (arresti domiciliari, misure cautelari di vario 

tipo, affidamento in prova ai servizi sociali, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno); 

4. coppie o single di cui ai punti precedenti, con al seguito figli minorenni da 0 a18 anni (su presa in carico 

dei Servizi Sociali del Comune di residenza  e/o su provvedimento del Tribunale dei Minorenni 

territorialmente competente). 

Elaboriamo progetti specifici di recupero, anche a breve e medio termine, per utenti cocainomani, alcolisti 

e giocatori d’azzardo. 

Elaboriamo progetti specifici di recupero, anche a lungo termine, per tossicomani con disagio abitativo, lievi 

invalidità, problematiche familiari di vario genere. 

Presso le nostre sedi sono disponibili alloggi per la permanenza temporanea dei familiari degli utenti o del 

personale addetto c/o i servizi Sert, DSM, ecc.. di provenienza degli stessi. Gli utenti sono assistiti e 

guidati anche nell’espletamento di pratiche amministrative, burocratiche e legali. 
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AMBITI D’INTERVENTO 

 ACCOGLIENZA  

 

Primi Colloqui 

Il primo problema è inquadrare la domanda individuale della persona che chiede di entrare. Allo stabilirsi 

della relazione empatica subentra la raccolta delle informazioni: storia familiare – vissuto di negazione – 

malattie – situazione legale attuale. 

Fin dal primo momento è possibile individuare, in base al tipo di tossicodipendenza un progetto che sarà 

portato avanti durante tutte le tre fasi del programma. 

Molto importante è accogliere la motivazione della persona che viene al colloquio, anche se questa è 

condizionata da fattori coercitivi (carcere – famiglia….) e scoprire insieme i perché della ritrosia o della 

disperazione. 

I colloqui sono ripartiti in 2 – 3 giorni, tempo minimo nel quale è possibile individuare le prime dinamiche di 

relazione. 

In genere, infatti, il tossicodipendente viene accompagnato da un familiare o da una persona di fiducia che 

lo seguirà per l’intero cammino, e si approccia con la struttura e gli altri residenti progressivamente 

attraverso l’affiancamento di un ragazzo più anziano che lo introduce nelle prime regole e nei luoghi della 

casa. 

E’ messo a disposizione un appartamento nel quale pernottare all’interno dell’Accoglienza, insieme ai 

familiari e ancora separatamente dagli altri utenti. 

Questo ingresso graduale permette al ragazzo di essere contenuto nelle sue paure, di avere il tempo di 

separarsi dalle persone care senza traumi e soprattutto di avere per quei primi 2 – 3 giorni uno spazio 

proprio ben definito e piuttosto allargato nel quale sfogare rabbie, frustrazioni, indecisioni, ripensamenti e 

paure. 

La presentazione del ragazzo al resto della famiglia (chiamiamo “famiglia” l’intera comunità di persone 

presenti in struttura) è il primo vero passo di condivisione e di un percorso e della propria storia di 

tossicodipendente. 
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Applaudendo il coraggio della scelta ed accogliendo il nuovo entrato, si allarga la dinamica del gruppo, che è 

prodotta dalla crescita e dal cambiamento dei residenti, che progressivamente si assumono crescenti 

responsabilità nel gruppo stesso. 

L’Accoglienza riorganizza complessivamente il gruppo in base ai nuovi ingressi, la cui presenza dà una nuova 

fisionomia e nuovi stimoli alla comunità nel suo complesso. 

 

Gruppi Terapeutici 

“Ogni individuo rappresenta un piccolo universo, diverso da qualsiasi altro”. Su questo principio la linea 

terapeutica quotidiana ed il progetto si adattano alla persona, con i tempi e metodi diversi per ognuno.   

Alcuni tossicodipendenti provengono da famiglie fortemente coinvolte. Per questo motivo la crescita del 

ragazzo, soprattutto se giovane, non è possibile senza un forte coinvolgimento della famiglia mediante 

interventi sull’intero nucleo. 

Altri tossicodipendenti hanno vissuto un lungo periodo di emarginazione e non hanno senso del lavoro,  né 

delle regole o dei valori. Per tali soggetti il programma sarà più lungo in quanto occorrerà molto tempo 

perché essi si liberino da tutti i meccanismi di difesa, si fidino e si affidino, riconoscendo punti di 

riferimento da seguire e con i quali crescere. 

 

 SERVIZI TERAPEUTICO RIABILITATIVI 

La C. T. (Comunità Terapeutica) è un piccolo gruppo caratterizzato al 

suo interno da intense relazioni solidali, e totalizzante rispetto ai 

fini. 

In questo contesto c’è apertura per il soggetto in programma al 

processo terapeutico e comunitario, in una spontanea ricerca di 

formazione interiore e di conoscenza psicologica di sé, mentre la 

gerarchia dei ruoli in struttura (lavorante – capo settore – aiuto 

responsabile – responsabile - coordinatore) segna le tappe 

progressive di crescita nell’assunzione di responsabilità e di identità 

personale. 

In una condizione che sembra chiusa e restrittiva, i ragazzi non sono 

mortificati nello sviluppo di sé, ma anzi stimolati ed esaltati 

nell’espressione delle loro migliori qualità. 
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La proposta della C. T.  è il tentativo di risposta al bisogno post-materialistico di 

aggregazione umana a breve raggio e di adesione emotiva ad un contesto che 

riesca a liberare le possibilità espressive del sé, soddisfacendo quel bisogno non 

soddisfatto che aveva condotto i soggetti a sperimentare un intenso disagio 

esistenziale, relazionale e sociale, ed a cercare la copertura al proprio star male 

nell’assunzione di sostanze tossiche. 

All’interno della C. T. la necessità di un forte clima empatico richiede profonda 

conoscenza interpersonale, condivisione del quotidiano ed efficaci strumenti di 

comunicazione, affinché il risultato finale possa essere un uomo equilibrato, in 

grado di resistere alle tentazioni di una ricaduta, empaticamente aperto al 

vissuto altrui, e soprattutto in grado di richiamare autonomamente dentro di sé 

quelle modalità di essere, di sentire e di pensare che gli permettano di vivere con 

stima e dignità. 

Il contenimento esercitato sui residenti è di natura psico-sociale, fondato su processi di appartenenza al 

gruppo e di condivisione della scala gerarchica, in modo da favorire lentamente il processo di 

responsabilizzazione. 

                

 REINSERIMENTO SOCIALE 

L’idea del reinserimento nasce dalla necessità di rendere la struttura comunitaria vero e proprio sistema 

aperto alla società. Un programma terapeutico non può infatti considerarsi svolto con successo se il 

soggetto non è tornato a vivere nel più ampio contesto sociale. 

Il ragazzo in fase di reinserimento deve mettere a frutto tutto ciò che ha imparato, prima in Accoglienza e 

poi in C. T. 
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Egli sa che l’esperienza condivisa con persone simili a lui, in una comprensione ed un affetto reciproci, e 

l’essersi identificato in punti di riferimento verso i quali ha potuto manifestare le proprie migliori emozioni 

(e non solo le peggiori), lo hanno aiutato ad esprimere le sue qualità e potenzialità, a favorire un 

atteggiamento empatico, invertendo la passata mancanza di interesse sociale, ma anche dandogli la 

possibilità di assumere un ruolo significativo nel controllo e nella progettazione del proprio futuro. 

Le due fasi in cui è divisa la struttura del reinserimento (1a e 2a fase) sono consequenziali, ed aiutano il 

ragazzo a distaccarsi dalla protezione della comunità, per sviluppare autonomamente ed in modo adeguato i 

passaggi che lo porteranno alla piena integrazione sociale. 

1a FASE 

Inizia dal ruolo di coordinatore in C. T., in quanto il ragazzo viene affiancato agli aiuto-operatori (ruolo che 

gli apparterrà al reinserimento – presta servizio-) che prestano servizio nelle varie strutture (accoglienza 

e C. T.) e prosegue poi con il servizio vero e proprio a fianco degli operatori. 

Questa forma di restituzione ai residenti ultimi arrivati o più indietro nel programma aiuta il soggetto in 

fase di rientro a confrontarsi oggi come era in passato, ma, anche e soprattutto, ad elaborare risposte più 

consone all’adulto nelle varie circostanze, al di fuori di sovrastrutture genitoriali. 
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I colloqui con gli operatori, il gruppo settimanale, e il continuo essere affiancati durante il servizio agli 

operatori delle strutture, costituiscono per il ragazzo un effettivo contenimento, ma anche la spinta per 

stabilire fuori nuove relazioni, per perseguire interessi e primi obiettivi. 

La durata del periodo di servizio è molto soggettiva.  

2a FASE 

E’ il momento della ricerca di un lavoro, del tentativo di realizzare un progetto di indipendenza economica 

che dia dignità e decoro alla propria vita. 

Alla sistemazione lavorativa segue la ricerca di un casa propria, nella quale poter eventualmente convivere 

con altri utenti nella medesima condizione o con la propria famiglia, qualora esistano moglie e/o marito e 

figli. 

Per le persone che desiderano tornare a casa, in seno alla propria famiglia d ’origine, si concorda un 

progetto di autonomia e integrazione sociale, verificabile con la famiglia e nei gruppi mensili del 

Reinserimento. 

Nella seconda fase del Reinserimento esiste un confronto, oltre che sulle attività lavorative e sulle 

relazioni in genere, anche sul rapporto uomo – donna, essendo questo spesso motivo di ansia e di 

insicurezze. Sono possibili colloqui di coppia, al fine di non lasciare scoperto alcun lato della persona in 

questo suo progetto di sviluppo di autonomia. 

Il Reinserimento termina con la graduazione, che indica lo svincolo definitivo del soggetto dal programma. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Gruppi Famiglie 

La funzione dei gruppi famiglia durante l’intero programma terapeutico è quella di aiutare i membri della 

famiglia stessa a recuperare ruoli propri, a svilupparsi indipendentemente, a rompere quelle triangolazioni 

nelle quali il ragazzo tossicodipendente diventa sintomo di una disfunzione sistemico – familiare. 

Fin dai primi colloqui si stabilisce un dialogo con i familiari o le figure di riferimento che accompagnano il 

ragazzo in Accoglienza, e questo 

prosegue nei gruppi settimanali (in 

Accoglienza) che si estendono a 

fratelli o parenti stretti che 

intendono affiancarsi parallelamente 
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al lavoro terapeutico in comunità per tutto il percorso. 

Inizia un lavoro terapeutico sul nucleo, e poi sui singoli membri, che mira a individuare le modalità di 

rapporto, le triangolazioni, le simbiosi o le assenze delle figure genitoriali. 

 

RAPPORTO CON I SER.T 

Il C.A.S.T. collabora con i Ser.T di provenienza degli utenti, per tutta la durata del percorso, attraverso 

l’invio di relazioni trimestrali e colloqui telefonici, in cui si condividono scelte terapeutiche e cliniche, in 

collaborazione anche con i medici psichiatri presenti in struttura.  

Periodicamente il C.A.S.T.  organizza incontri, presso i propri centri o nelle sedi dei Ser.T., finalizzati a 

promuovere i servizi offerti, a far conoscere le strutture e lo staff delle sedi in cui verranno inseriti gli 

utenti e, qualora ci siano gia degli utenti in programma, per verificare visivamente il loro stato di salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Carta dei servizi Rev. 9 Data 22/10/16 

 12 

MODALITA’ DI CONTATTO 

L’utente che vuole usufruire dei nostri servizi può contattare telefonicamente la sede amministrativa al numero 075/8043043 dal 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, o inviare una mail all’indirizzo info@castonlus.it 

 

LE SEDI OPERATIVE 

Sede dell’accoglienza:  

SPELLO - Loc.  Vaone, 6 Tel. e fax 0742/301199  

castspello@libero.it 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ACCOGLIENZA SE PROVIENI DA PERUGIA: 

 

DALLA E 45 DIREZIONE CESENA PRENDERE LA STRADA STATALE SS 75 DIREZIONE ASSISI. PERCORSI CIRCA 20 KM, 

SUPERATA ASSISI, RAGGIUNGERE, DOPO ULTERIORI 5 KM CIRCA, IL BIVIO PER CANNARA/CAPITAN LORETO E PRENDERE 

DIREZIONE CANNARA. 

 

COME RAGGIUGERE LA SEDE DELL’ACCOGLIENZA SE PROVIENI DA ORTE: 

 

PRENDERE DIREZIONE TERNI. DOPO CIRCA 25 KM, SUPERATO IL CAPOLUOGO, PROSEGUIRE LUNGO IL RACCORDO E 

DIRIGERSI, SULLA SS3 FLAMINIA, A SPOLETO (A 25 KM DA TERNI). PROSEGUIRE RAGGIUNGENDO FOLIGNO E, UNA 

VOLTA GIUNTI, PRENDERE LA SS 75 DIREZIONE PERUGIA. OLTREPASSATO IL COMUNE DI SPELLO (CIRCA 35 KM DA 

SPOLETO), GIRARE ALLO SVINCOLO CANNARA/CAPITAN LORETO.   

 

mailto:info@castonlus.it
mailto:castspello@libero.it
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Sede della comunità terapeutico-riabilitativa:  

Comunità Salvatore Laudani 

ASSISI – Loc. S. Gregorio, 30 Tel. e fax. 075/8039667 

castsangregorio@libero.it 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI SAN GREGORIO SE PROVIENI DA PERUGIA: 

 

DALLA E45 DIREZIONE CESENA PRENDERE LA STRADA STATALE SS 75 DIREZIONE ASSISI. SVOLTARE A DESTRA 

ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DIRIGERSI, SEGUENDO LE INDICAZIONI, VERSO ASSISI. ALL’ALTEZZA 

DELLA ROTONDA, POSTA ALL’INGRESSO DELLA CITTA’ DI ASSISI, VOLTARE A SINISTRA E SEGUIRE LE INDICAZIONI PER 

LE FRAZIONI DI TOR DI BETTO E POI PALAZZO.  OLTREPASSATE LE STESSE, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER CASTEL SAN 

GREGORIO.  

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI SAN GREGORIO SE PROVIENI DA ORTE: 

 

PRENDERE DIREZIONE TERNI. DOPO CIRCA 25 KM, SUPERATO IL CAPOLUOGO, PROSEGUIRE LUNGO IL RACCORDO E 

DIRIGERSI, SULLA SS3 FLAMINIA, A SPOLETO (A 25 KM DA TERNI). PROSEGUIRE RAGGIUNGENDO FOLIGNO E, UNA 

VOLTA GIUNTI, PRENDERE LA SS 75 DIREZIONE PERUGIA. OLTREPASSATO IL COMUNE DI SPELLO (CIRCA 35 KM DA 

SPOLETO), GIRARE ALLO SVINCOLO SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DIRIGERSI, SEGUENDO LE INDICAZIONI, VERSO 

ASSISI. ALL’ALTEZZA DELLA ROTONDA POSTA ALL’INGRESSO DELLA CITTA’ DI ASSISI VOLTARE A SINISTRA E SEGUIRE 

LE INDICAZIONI PER LE FRAZIONI DI TOR DI BETTO E POI PALAZZO.  OLTREPASSATE LE STESSE SEGUIRE LE 

INDICAZIONI PER CASTEL SAN GREGORIO.  
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Sede della comunità terapeutico-riabilitativa:  

SPOLETO  - Loc. Madonna di Baiano, via Acquasparta, 20 Tel. e fax.0743/539561 

cast_baiano@libero.it 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI BAIANO SE PROVIENI DA ORTE: 

 

 

PRENDERE DIREZIONE TERNI. DOPO CIRCA 25 KM, SUPERATO IL CAPOLUOGO, PROSEGUIRE 

LUNGO IL RACCORDO E DIRIGERSI, SULLA SS3 FLAMINIA, A SPOLETO (A 25 KM DA TERNI). 

RAGGIUNTA LA CITTA’ ENTRARE AL PRIMO INGRESSO  A SINISTRA. ENTRATI IN CITTA’ 

SEGUIRE LA STRADA PRINCIPALE  

IN DIREZIONE OSPEDALE/COLLE RISANA. SUPERATO L’OSPEDALE PROSEGUIRE FINO AL 

PASSAGGIO A LIVELLO E OLTREPASSATO LO STESSO GIRARE A SINISTRA. PROSEGUIRE FINO 

ALLA FRAZIONE DI BAIANO E SUPERARLA. SEGUIRE LE INDICAZIONI PER MADONNA DI BAIANO.  
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Sede della comunità terapeutico-riabilitativa:  

STRETTURA DI SPOLETO – via Flaminia 57/58 Tel. e fax. 0743/54411 

caststrettura@libero.it 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI STRETTURA SE PROVIENI DA ORTE: 

 

PRENDERE DIREZIONE TERNI. SUPERATO IL CAPOLUOGO, PROSEGUIRE LUNGO IL RACCORDO E 

DIRIGERSI PER SPOLETO LUNGO LA SS3 FLAMINIA. AL 13 KM DA TERNI SVOLTARE A DESTRA PER 

STRETTURA.  
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REGOLAMENTO DELL’OSPITE 

1. GLI UTENTI VENGONO AMMESSI IN COMUNITÀ PREVIO ASSENSO DEL SER.T DI APPARTENENZA. 

2. L’UTENTE È INFORMATO DAL SERVIZIO PUBBLICO E DALLA COMUNITÀ DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO CHE SI 

ADOTTA NEI SUOI CONFRONTI E PUÒ, IN QUALSIASI MOMENTO, INTERROMPERE IL TRATTAMENTO 

3. ALL’ATTO DELL’INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO, L’UTENTE DOVRÀ PORTARE CON SE TUTTI GLI OGGETTI 

PERSONALI E I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO, CONSEGNATI AL MOMENTO DELL’INGRESSO. GLI OGGETTI 

LASCIATI IN COMUNITÀ DOVRANNO ESSERE RICHIESTI FORMALMENTE ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI 

DALL’ABBANDONO. 

4. ALL’UTENTE È CONSENTITO DI FUMARE UN NUMERO MASSIMO DI 15 SIGARETTE AL GIORNO. LE STESSE 

DOVRANNO ESSERE FORNITE DALLE FAMIGLIE. IN COMUNITÀ FUMARE COSTITUISCE UN PRIVILEGIO. PER 

QUESTO, GLI OPERATORI SI RISERVANO LA FACOLTÀ DI RIDURRE IL NUMERO GIORNALIERO DI SIGARETTE, 

OVE SUSSISTANO MOTIVI TERAPEUTICI. 

5. GLI UTENTI NON POTRANNO RICEVERE CORRISPONDENZA POSTALE DI ALCUN TIPO, AVENTE CONTENUTI 

CONTRASTANTI CON IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO, OSSIA NON SARANNO 

AMMESSE MISSIVE CHE POTRANNO LEDERE L’EQUILIBRIO PSICO-FISICO DELL’UTENTE. QUEST’ULTIMO 

CONSENTE, CON LA FIRMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO, ESCLUSIVAMENTE AL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

DI PRENDERE VISIONE DELLE LETTERE GIUNTE IN COMUNITÀ A SUO NOME E NE ACCETTA L’INTERPRETAZIONE 

E LA VALUTAZIONE IN DEROGA AL PRINCIPIO DELLA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA.  

6. LE VISITE DI PARENTI ED AMICI SONO REGOLATE DALLE VALUTAZIONI DELLO STAFF. NON SARANNO 

CONSENTITE VISITE IN COMUNITÀ A PERSONE NON CONOSCIUTE DURANTE LA FASE DELL’ACCOGLIENZA. 

7. L’UTENTE, SU RICHIESTA, POTRÀ CONTATTARE GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DEL SER.T. DI APPARTENENZA. 

8. NULLA È DOVUTO DALLE FAMIGLIE PER IL PERIODO DI PERMANENZA IN COMUNITÀ, TRANNE IL RIMBORSO PER: 

CURE MEDICHE PARTICOLARI (CURE ODONTOIATRICHE, ...), SIGARETTE, FARMACI PRESCRITTI NON IN REGIME 

DI ESENZIONE, SPESE SCOLASTICHE, TRASFERIMENTI PER PROCESSI. 

9. LE ATTIVITÀ DI COMUNITÀ SONO COPERTE DAL PIÙ STRETTO SEGRETO PROFESSIONALE AL QUALE SONO 

VINCOLATI GLI OPERATORI MA ANCHE GLI STESSI RESIDENTI. 

10. IL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE SOSPESO, D’ACCORDO CON IL SER.T., QUANDO SI ABBIA CERTEZZA 

DELL’INEFFICACIA DELLO STESSO ED AUTONOMAMENTE, QUANDO L’UTENTE FACCIA RICORSO ALL’USO DI 

SOSTANZE PSICOTROPE DI QUALSIASI TIPO, DI VIOLENZA IN QUALSIASI FORMA E DI ATTIVITÀ SESSUALI 

CON ALTRI RESIDENTI; INOLTRE QUANDO IL CAST, A SEGUITO DI COMPORTAMENTI SOSPETTI, RICHIEDERÀ 
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ALL’UTENTE DI SOTTOPORSI AL TEST TOSSICOLOGICO ED IL SOGGETTO SI RIFIUTI FARLO, O QUANDO IL 

MEDESIMO TEST DIA ESITO POSITIVO. 

11. LA COMUNITÀ NON PREVEDE CHE GLI OPERATORI ACCETTINO REGALI O INTRATTENGANO RAPPORTI 

PERSONALI DA E CON I FAMILIARI DEGLI UTENTI. 

12. LA COMUNITÀ SI IMPEGNA A GARANTIRE I SERVIZI DESCRITTI ALL’INTERNO DELLA CARTA DEI SERVIZI, 

VISIONABILE SUL SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE. 

13. LA COMUNITÀ SI IMPEGNA AD INFORMARE GLI UTENTI AL MOMENTO DELL’ INGRESSO SULLE MODALITÀ DI 

GESTIONE DELLE EMERGENZE ADOTTATE AL PROPRIO INTERNO, E A FORNIRE I NOMI, COSÌ COME INDICATO 

NELL’ORGANIGRAMMA, DEI RESPONSABILI PREPOSTI. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA È A 

DISPOSIZIONE NELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO ED È CONSULTABILE DALL’UTENTE IN QUALSIASI MOMENTO.   

14. L’UTENTE AUTORIZZA IL CAST A NON INFORMARLO DETTAGLIATAMENTE CIRCA L’EVENTUALE DOSAGGIO 

SPECIFICO GIORNALIERO DI METADONE O BUPRENORFINA PRESCRITTO DAI MEDICI COMPETENTI 

TERRITORIALMENTE O DAL SERVIZIO INVIANTE.  

 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERATORE 

L’operatore della comunità C.A.S.T. è una persona che ha delle qualità umane e professionali indirizzate 

al servizio di quanti, in un particolare periodo della propria esistenza, abbiano bisogno di un sostegno 

umano per affrontare i problemi esistenziali.  

Egli è cosciente che il proprio servizio agli altri va percorso in una strada piena di difficoltà e di 

trappole e che pertanto i rischi che questo comporta non possono essere affrontati da soli. 

Sarà difficile mantenere il proprio equilibrio e perciò la propria efficienza quando non si useranno gli 

strumenti che la comunità utilizza per affrontare una operazione talmente nobile a rischio di 

presunzione, quale quella di insegnare agli altri a vivere. 

Le trappole dell’operatore sono molteplici. Le più frequenti sono: 

 il sentirsi il salvatore degli altri; 

 il sentirsi diverso e migliore; 

 l’identificarsi con gli utente; 

 la paura di non essere all’altezza; 

 la paura delle critiche; 

 la paura di sentire; 
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 il sentirsi solo contro tutti; 

 sentire il proprio fallimento nel fallimento degli altri; 

 rinunciare alla propria identità. 

La garanzia di non cadere in queste trappole, come pure per gli utenti di risolvere i propri problemi, è 

interamente demandata al PROGRAMMA TERAPEUTICO, che costantemente deve essere richiamato al 

proprio sentire nell’esplicazione dell’attività lavorativa. 

Da queste esigenze nasce l’idea del documento che si propone all’attenzione di tutti gli operatori per 

essere discusso insieme e essere in seguito un ulteriore strumento da utilizzare per essere aiutati in 

questa difficile professione. 

1. Il lavoro terapeutico nelle comunità è il lavoro di equipe, pertanto gli interventi terapeutici, non di 

routine, debbono essere concordati; 

2. Le conoscenze personale specifiche sono da intendersi un apporto alla qualità professionale 

dell’operatore e non un motivo di privilegio. Sono sempre da evitare con gli utenti riferimenti circa il 

proprio titolo di studio e le proprie conoscenze professionali a meno che esse non vengano messe in 

gioco in sede di confronto personale con l’umiltà necessaria ad un rapporto empatico; le differenze 

professionali tra colleghi sono regolate contrattualmente e non entrano in gioco nello svolgimento del 

lavoro terapeutico; 

3.  Lo spirito di servizio degli operatori deve prevedere la coscienza di aver affidata una persona a cui si 

devono garantire il soddisfacimento di bisogni primari (vitto, salubrità dei locali, assistenza sanitaria, 

assistenza legale) oltre che bisogni psichici. 

 

BISOGNI PRIMARI 

a. Vitto: controllo della qualità e della quantità dei cibi; 

b. Salubrità dei locali: verifica dei giri giornalieri da parte degli operatori, verifica dei G.I. settimanali 

sia ai fini terapeutici sia per la tenuta in pristino della struttura con eventuali segnalazioni di interventi 

e riparazioni da fare; 

c. Assistenza medica: è obbligo degli operatori fornire assistenza sanitaria sia di routine (esami clinici 

periodici – semestrali come da convenzione ASL – CAST) sia occasionali di urgenza in presidi ospedalieri 

o ambulatoriali con i mezzi di trasporto messi a disposizione della comunità; 

d. Assistenza legale: è obbligo degli operatori conoscere la posizione legale degli utenti al fine di tutelare 

ed evitare qualsiasi tipo di illecito. 
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BISOGNI PSICHICI 

a. Riguardo ai bisogni psichici si specifica in particolare che ogni intervento che si attua con un utente non 

si può interrompere fino alla conclusione dello stesso; 

b. L’operatore deve essere cosciente dei pericoli che l’utente corre in ambienti non protetti (ospedali, 

tribunali, ambulatori, ..) e, di conseguenza, tutelare lo stesso con propria vigile presenza; 

c. L’operatore ha l’obbligo di mantenere un comportamento ed un abbigliamento che siano adeguati al suo 

ruolo ed in servizio è obbligato a mettere il cartellino di riconoscimento. In caso di allontanamento dal 

proprio posto di lavoro anche per servizio si ha l’obbligo di informare l’operatore del giorno del motivo 

di assenza; 

d. L’operatore al quale sia stato assegnato un utente ha il dovere di seguire il giusto iter per il periodo in 

cui lo ha in carico. Nel caso di problematiche che lo coinvolgano personalmente, rendendolo non lucido 

nell’applicazione degli strumenti terapeutici adottati, ha l’obbligo di cedere il compito ad altro 

operatore in sede di riunione staff. Questo vale anche e soprattutto se dovessero insorgere legami 

affettivi e sentimentali di natura sessuale; 

e. L’operatore ha il diritto/dovere di chiedere al Presidente (supervisore del programma) riunioni staff 

straordinarie, quando ci si allontani dai canoni dello stesso programma o qualora ci siano problemi nei 

rapporti interpersonali con lo staff; 

f. Il segreto professionale è un dovere cardine della professione. Esso non può essere violato neanche con 

lo scherzo e vale per tutti, sia operatori che utenti. Questo concetto sarà difeso ad oltranza in tutte le 

sedi e con qualsiasi mezzo lecito. 

g. L’aggiornamento professionale sarà sostenuto ed incentivato dall’amministrazione valutando le richieste 

di ciascun operatore. 

h. L’applicazione della parte normativa del contratto (rilascio di permessi, ferie, organizzazione di orari, 

richiesta di lavoro straordinario, festivo) dipenderà esclusivamente dal responsabile della struttura. 
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MECCANISMI DI TUTELA E PARTECIPAZIONE 

 

Poiché scopo principale della comunità è quello di fornire un servizio che risponda alle esigenze 

concordate dei suoi utenti, il C.A.S.T. si impegna a tutelare i diritti degli utenti, familiari, committenti 

(Ser.T) e la loro partecipazione. 

In particolare viene promossa e tutelata la possibilità di esporre reclami per eventuali inadempienze o 

omissioni da parte del servizio e dei suoi operatori. A tale scopo è sufficiente contattare o consegnare 

il modulo apposito al Responsabile della struttura in cui si è svolto il programma terapeutico o alla sede 

legale, il cui recapito è il seguente: 

VIA RAFFAELLO, INT 7, SANTA MARIA DEGLI ANGELI – ASSISI (PG) 

 

GLI IMPEGNI PER LA QUALITÀ 

Al fine di garantire nei confronti dei fruitori determinati standard di qualità nell’erogazione delle 

prestazioni dei servizi, la Carta dei Servizi elenca infine una serie di elementi sui quali la comunità si 

impegna a garantire il raggiungimento e il rispetto di specifici livelli di qualità. 

Ogni utente del servizio ha quindi diritto a ricevere una prestazione corrispondente almeno ai criteri 

definiti dai seguenti indicatori. 

RISPETTO DELLA PRIVACY 

Il Servizio si impegna a garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni personali raccolte sia 

tramite moduli che nei colloqui. Ogni operatore del Servizio è tenuto a non divulgare informazioni sugli 

utenti e a conservare in luoghi riservati i moduli e le cartelle personali. 

CHIAREZZA E TRASPARENZA 

Il Servizio si impegna a fornire agli utenti documentazione e modulistica rispondente ai requisiti di 

chiarezza e trasparenza. 

UGUAGLIANZA 
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La comunità si impegna a utilizzare criteri univoci e trasparenti per valutare i bisogni degli utenti e per 

stendere le liste di attesa. L’utente può in ogni momento richiedere di conoscere i parametri e i criteri 

utilizzati per la valutazione. 

PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA 

La comunità garantisce che l’erogazione dell’assistenza si effettui secondo le modalità descritte nelle 

relative procedure interne. Il progetto terapeutico individuale mira, nei limiti delle possibilità del 

servizio, a rispondere ai bisogni di assistenza e supporto dell’utente e della famiglia. 

CONTINUITÀ 

La comunità si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni agli utenti come da contratto firmato 

dal Ser.T. inviante. 

SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

La comunità si impegna a rilevare almeno una volta l’anno la soddisfazione degli utenti nei confronti del 

servizio attraverso indagini scientifiche realizzate tramite questionari, interviste o altre metodologie 

adeguate.  

PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE E AGGIORNAMENTO 

La comunità si impegna a garantire che tutti gli operatori attivi nel servizio siano in possesso delle 

specifiche qualifiche professionali formalmente previste per le diverse figure professionali. 

Viene inoltre garantito a tutto il personale l’accesso alla formazione e all’aggiornamento professionale 

secondo le esigenze specifiche del servizio. 

SUPERVISIONE 

La comunità è organizzata in modo da garantire la supervisione continua di tutto il personale che opera, 

nonché momenti di supervisione mirata su situazioni specifiche. Infine la comunità si impegna a 

garantire un supporto agli operatori, in caso di bisogno. Ciò al fine di migliorare l’efficacia complessiva 

delle prestazioni erogate. 
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TABELLA DEGLI INDICATORI 

In questa sezione vengono presentati gli obiettivi di qualità, che la Comunità intende raggiungere. Per 

ciascuno di essi viene fissato un target, ossia il valore minimo sotto il quale la comunità si impegna a non 

scendere. Essi sono oggetto di un controllo costante da parte della Direzione e del personale coinvolto. 

PROCESSO DIREZIONE 

OBIETTIVO INCREMENTARE LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI/UTENTI/COMMITTENTI. 

INDICATORE ANNO ANALIZZATO*  TARGET 

1 

RECLAMI SIGNIFICATIVI  

 0 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: MODULO RECLAMO – FREQUENZA: UNA VOLTA L’ANNO 

2 

VALORE OTTENUTO DALL’ANALISI DEI QUESTIONARI PER LA MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

DEGLI UTENTI 
 10 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: QUESTIONARIO – FREQUENZA: UNA VOLTA L’ANNO IN ALMENO 
UNA STRUTTURA 

3 

VALORE OTTENUTO DALL’ANALISI DEI QUESTIONARI PER LA MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

DEI FAMILIARI 
 3 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: QUESTIONARIO – FREQUENZA: UNA VOLTA L’ANNO IN ALMENO 
UNA STRUTTURA 

4 

VALORE OTTENUTO DALL’ANALISI DEI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEL COMMITENTE  

 3 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: QUESTIONARIO – FREQUENZA: UNA VOLTA L’ANNO IN ALMENO 
UNA STRUTTURA 

5 

FATTURATO  

 =STIMATO 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: BILANCIO – FREQUENZA: UNA VOLTA L’ANNO  

6 

N° GIORNATE RISCOSSE RAPPORTATE AL N° DI GIORNATE POTENZIALMENTE RISCUOTIBILI 

 100% 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO RIEPILOGO MOVIMENTO UTENTI  –  FLE SITUAZIONE UTENTI. 

FREQUENZA: UNA VOLTA AL MESE 

 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

PROCESSO ACQUISIZIONE (ACCETTAZIONE DEGLI UTENTI E PIANIFICAZIONE) 

OBIETTIVO GARANTIRE CHE TUTTE LE RICHIESTE DI INGRESSO SIANO SODDISFATTE 

INDICATORE ANNO ANALIZZATO*  TARGET 

7 

PERCENTUALE DI INCREMENTO DEGLI INGRESSI NEGLI ANNI 

 + 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: FILE SITUAZIONE UTENTI  –  FREQUENZA: UNA VOLTA 
ALL’ANNO 

PROCESSO ACCOGLIENZA (SERVIZIO DI ASSISTENZA TERAPEUTICA RIABILITATIVA) 

OBIETTIVO GARANTIRE UN MONITORAGGIO COSTANTE DELLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DELL’UTENTE 

INDICATORE ANNO 

PRECEDENTE 

ANNO 

ANALIZZATO*  
TARGET 

8 

N° DI ABBANDONI PER SEDE   

0 MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: FILE SITUAZIONE UTENTI  –  FREQUENZA: UNA VOLTA 
ALL’ANNO 

 

PROCESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA (SERVIZIO DI ASSISTENZA TERAPEUTICO RIABILITATIVA ) 

OBIETTIVO GARANTIRE UN MONITORAGGIO COSTANTE DELLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DELL’UTENTE  

INDICATORE ANNO 

ANALIZZATO* 
TARGET 

9 
N° UTENTI CHE HANNO CONCLUSO IL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SI SONO GRADUATI (ACC+C.T.+1°FASE REINSERIMENTO+2° 

FASE REINSERIMENTO+GRADUAZIONI) 
 + 
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EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

PROCESSO ACQUISIZIONE (ACCETTAZIONE DEGLI UTENTI E PIANIFICAZIONE) 

OBIETTIVO GARANTIRE CHE TUTTE LE RICHIESTE DI INGRESSO SIANO SODDISFATTE 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: FILE SITUAZIONE UTENTI –  FREQUENZA: UNA VOLTA ALL’ANNO 
 

10 

N° UTENTI CHE HANNO CONCLUSO IL PROGRAMMA TERAPEUTICO (ACC+C.T.+1°FASE REINSERIMENTO_FINE ONERE ANNO IN 

OGGETTO) 
 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: FILE SITUAZIONE UTENTI  –  FREQUENZA: UNA VOLTA ALL’ANNO 

11 

DURATA MEDIA PERCORSO TERAPEUTICO PER UTENTI GRADUATI  

 
ACC+CT 

660 GG 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: FILE CONTABILITA’  –  FREQUENZA: UNA VOLTA ALL’ANNO 

12 

N° DI UTENTI RICADUTI A CINQUE ANNI DALLA CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA 

 0 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: FILE CONTABILITA’   

 

PROCESSO SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

OBIETTIVO GARANTIRE LA FORMAZIONE DEI NEO ASSUNTI E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

INDICATORE ANNO ANALIZZATO*  TARGET 

13 

N° DI CORSI DI  FORMAZIONE EFFETTUATI RAPPORTATI AL N° DI CORSI DI FORMAZIONE PIANIFICATI 

 100% 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: PIANO DELLA FORMAZIONE  –  FREQUENZA: UNA VOLTA 
ALL’ANNO 

PROCESSO MONITORAGGIO 

OBIETTIVO GARANTIRE UN MONITORAGGIO COSTANTE DEL SISTEMA IMPLEMENTATO E L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEFINITE 

INDICATORE ANNO ANALIZZATO*  TARGET 

14 

N° DI INDICATORI EFFETTIVAMENTE CALCOLATI  RAPPORTATI AL TOTALE DEGLI INDICATORI 

 100% 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL DATO: FILE MONITORAGGIO INDICATORI  –  FREQUENZA: UNA VOLTA 
ALL’ANNO 

 

 

NOTA CONCLUSIVA 

Questa Carta è concepita come strumento dinamico, volto alla tutela dei diritti degli utenti ma anche 

alla promozione del miglioramento qualitativo del servizio. Essa sarà quindi costantemente aggiornata e 

modificata, coerentemente con le trasformazioni e le modifiche del servizio e grazie anche alle 

indicazioni che giungeranno da parte dei fruitori. 

 

 

Il presidente 

Dott. Emidio Mattia Gubbiotti 


