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Presentazione della comunità
La L.A.A.D. si pone dal 1991 come
struttura di contrasto alle varie forme
di disagio sociale, con particolare
riferimento all’uso di droghe ed ai
comportamenti potenzialmente e/o

Se la vita non ha
una rotta, prima o
poi si rompe

attualmente compulsivi.
La L.A.A.D. gestisce una comunità di recupero residenziale per soggetti tossicodipendenti che ha sede all’interno della
Città di Pescara e che, quindi, ha la particolarità di non segnare in alcun momento una separazione degli utenti in percorso
riabilitativo dal tessuto sociale. Questa è stata una precisa scelta anche dal punto dell’approccio terapeutico che, nel corso
di questi anni, ha mostrato una notevole validità.
La L.A.A.D., infatti, è parte, con i suoi utenti, opportunamente guidati dagli operatori, attiva nella vita sociale in vari modi,
quali:
- La cura di una parte del verde pubblico della città di Pescara, secondo le necessità quotidianamente segnalate dai

- La gestione del parco di Villa Sabucchi, avendo vinto il relativo concorso bandito dal Comune di Pescara.
Nel corso di questi anni, la comunità L.A.A.D. ha sostenuto ragazzi provenienti da quasi tutte le Regioni Italiane e anche
dall’estero. Molte sono le attività di prevenzione realizzate dalla L.A.A.D. nelle scuole, nei Comuni, nei quartieri che hanno
evidenziato nel tempo particolari problematiche legate al disagio giovanile. Molti apprezzamenti hanno suscitato gli
interventi di prevenzione e di contrasto al disagio sociale soprattutto riferibile alle fasce giovanili. Tali attività vedono la
Istituti Superiori della Città di Pescara. Tali incontri utilizzano linguaggi innovativi, e impiegano anche strumentazioni
multimediali.

Carta dei servizi | $QQRGXHPLODYHQWXQR

3

L.A.A.D.| ONLUS

La sede della L.A.A.D.

Ingresso
La comunità di recupero L.A.A.D. ONLUS è localizzata in via G. Bovio, 293 a Pescara. Lo stabile insiste su un terreno di

Capacità ricettiva
La comunità terapeutica L.A.A.D. ha una capacità di accoglienza di utenti maschi in numero di 20 unità.

Requisiti generali della struttura
dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni
quale si trova la comunità risponde a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi,
sicurezza ambientale, manutenzione dell’immobile tali da consentire una idonea e confortevole residenza.

Localizzazione della struttura
La comunità è ubicata in zona destinata ad uso residenziale ed urbanizzata. Pertanto, in zona del territorio comunale
sociale rispetto alle esigenze degli utenti residenti e dei lavoratori.

Accessibilità alla struttura
rispetto ai requisiti costruttivi dei percorsi pedonali, ai raccordi tra questi ed il livello stradale, ai materiali usati ed agli
accessi alla struttura edilizia.
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La sede della L.A.A.D.

Altra prospettiva dell’ingresso e scala per accedere ai piani superiori
a) Comunità residenziale e comfort
-

ed illuminata;
- La zona cucina è ubicata al pian terreno. Le attrezzature della cucina permettono un uso sicuro e semplice delle apparecchiature, del

- L’utilizzo della cucina è riservato all’incaricato. I locali sono adeguati alle esigenze dell’utenza, nel rispetto dei criteri igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente. Il servizio centrale di cucina è dimensionato sul numero degli ospiti. Lo spazio di lavoro prevede la zona
preparazione, zona cottura, nonché una zona per lavaggio ed igienizzazione;
- Non sono previsti servizi appaltati o convenzionati all’esterno;
- I servizi igienici sono raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi, in numero adeguato alle esigenze di piano e di cui almeno uno a norma
del D.P.R. n. 503/96 e del D.M. 236/89. Il servizio igienico è realizzato con le dimensioni e gli accorgimenti tali da permetterne un sicuro
ed agevole uso anche a persone con ridotte capacità motorie o su sedia a ruote, secondo quanto prescritto dal D.M. 236/89, con doccia
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La sede della L.A.A.D.

Sala ricreativa e TV
- I pavimenti sono in materiale antisdrucciolevole. I servizi igienici sono dotati di un water, un lavabo, un bidet ed una doccia, specchio,
presa di corrente e chiamata di allarme e rispettano il Regolamento di igiene edilizia comunale.

Arredi delle camere
- Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentire una comoda e sicura fruibilità, e posseggono i requisiti
che contribuiscono a rendere l’ambiente confortevole e familiare garantendo buone condizioni di vivibilità ed un agevole manutenzione
igienica. Consentono, inoltre, la personalizzazione degli spazi, compatibilmente con il programma terapeutico.

b) Servizi generali di vita collettiva per l’intera struttura
- Ingresso; portineria, posta, telefono;
- Servizi igienici: in numero adeguato alle esigenze di piano e di cui almeno uno a norma del D.P.R. n. 503/96 e del D.M. 236/89;
- Sale polivalenti: sono spazi destinati alla socializzazione, organizzate in modo da essere suddivisibili in più locali con funzioni diverse.
Le dimensioni e l’arredamento sono confortevoli e tali da permettere lo svolgimento di varie attività: la lettura, l’ascolto di programmi
radiofonici e televisivi, la conversazione, giochi e animazione;
- Sala per le riunioni, ampia ed adeguata alle necessità dell’utenza;
- Sala hobby e attività di tempo libero;
- Ambulatorio - Pronto intervento con annesso servizio igienico: il locale destinato ad ambulatorio medico con funzione anche di pronto
intervento è dotato di un lavandino, attrezzato con armadio farmaceutico, scrivania, lettino da visita e quanto altro necessario per la
visita medica;
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La sede della L.A.A.D.

Una veduta del giardino della L.A.A.D.
- Lavanderia: sono previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell’utenza per assicurare la raccolta, la disinfezione, il lavaggio,
l’essiccazione, la stiratura, il rammendo, il deposito e la distribuzione della biancheria, sporca e pulita.

c) Area scoperta
interno un giardino dotato di panchine e sedili, attrezzato anche per attività di socializzazione.

d) Spazi di collegamento
- Ingressi e piattaforme di distribuzione. La loro funzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali con dimensioni a
norma delle leggi vigenti;
- Corridoi e disimpegni. Lungo i corridoi non ci sono ingombri (anche architettonici) che ne diminuiscano la larghezza e possano essere fonte
di pericolo. Le dimensioni rispettano le norme di legge;
- Scale, sono facilmente individuabili dalle piattaforme di distribuzione. Sono dotate di parapetto, e corrimano; le caratteristiche tecniche ed
architettoniche rispettano le norme di legge in quanto a sicurezza ed agibilità;
- Un ascensore, con requisiti rispondenti alle normative vigenti, permette il raggiungimento dei piani fuori terra.

e) Punti ad accesso limitato al solo personale autorizzato e, se necessario, ad utenti accompagnati dagli operatori
- archivio;
-

&DUWDGHLVHUYL]L_$QQRGXHPLODYHQWXQR
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La sede della L.A.A.D.
- locale custodia farmaci;
- sala riunioni operatori;
- gabinetto medico;
-

f ) locali per i corsi di formazione
- attività di governo delle attività di formazione;
- laboratorio;
- aula formazione teorica;
-

Sala convegni e attività di formazione
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Servizi e modalità di accesso
La comunità terapeutica L.A.A.D. si occupa di contrastare complessivamente il fenomeno
dell’uso delle sostanze stupefacenti, delle dipendenze patologiche e dei comportamenti
compulsivi. A questa attività si fonde l’approfondimento, lo studio e la ricerca sul disagio,
in particolare quello che investe le fasce giovanili della popolazione.
A tale scopo svolge le seguenti attività:

Prevenzione e
informazione

Formazione

Disintossicazione e
recupero di soggetti
tossicodipendenti

Counseling

Orientamento e
consulenza

Attività di supporto al
territorio

Riabilitazione psicosociale

Studio e ricerca
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Modalità di accesso
1

3

Prima fase

Terza fase

Prima di accedere alla Comunità, il paziente o la sua famiglia

I responsabili della comunità si incontrano con i Servizi

si rivolgeranno al Servizio pubblico (SER.D) competente per

e valutano le necessità della persona, le motivazioni

territorio, che darà un primo orientamento, considerando

dell’intervento, le disponibilità di posti liberi. Ulteriori

l’aspetto medico, psicologico e la situazione sociale del

colloqui

giovane. In ogni caso, ai nostri numeri di telefono siamo

permetteranno di valutare complessivamente la situazione.

di

conoscenza

reciproca

con

il

giovane

anche noi disponibili per le prime informazioni!

2

4

Seconda fase

Quarta fase

A seguito della valutazione, il Servizio pubblico individua

Se si ritiene la Comunità compatibile con le esigenze di

il tipo di intervento più appropriato e, se questo è un

cura del giovane, si procede per l’ingresso di concerto con

intervento residenziale che prevede la permanenza in

il SER.D. e con la sottoscrizione del “Contratto terapeutico”

comunità come la nostra, il Servizio stesso segnala il

che segna l’avvio del 1° livello terapeutico.

giovane alla Comunità.

Per informazioni e per richieste di accesso ai servizi:
Telefonare al seguente numero: 085.4710554
Referente: Prof.ssa Vera De Gregoriis. In assenza: lasciare messaggio alla segreteria con dati per essere
ricontattati. Giorni: Tutti i giorni feriali Orario per telefonare: dalle ore 10,00 alle 20,30

Oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: laad@virgilio.it
Si prega ovviamente di indicare generalità e modalità per consentire un opportuno contatto telefonico.
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Moduli di intervento
Preso atto della necessità di individuare diversi moduli
di intervento, per non tradire l’unitarietà dell’essere

di tipologie di sostanze, motivazioni individuali, strutture

umano (presupposto fondamentale ad un approccio bio-

di personalità, esigenze personali, retroterra relazionali,

psico-sociale) e non aggiungere alla frantumazione della
patologia l’ulteriore spezzettamento della cura, occorre

nell’ambito di una realtà sociale e culturale estremamente

aprire approcci riabilitativi nuovi, più elastici e, comunque

complessa ed articolata. Ogni modulo è strutturato sulla

fortemente personalizzati.
Nelle varie manifestazioni del disagio in generale e nelle
dipendenze patologiche in particolare, occorre valutare gli
bello da mostrarsi e perfetto per sempre, realizzato con
ricette standardizzate valide per tutti.
Esplorare i vari livelli di realtà così complesse, rende
possibile occuparsi del disagio prima che sfoci nelle varie

quali, pur nella consapevolezza di essere portatori di saperi
scambio di informazioni.
Inoltre, i livelli di intervento sono caratterizzati da una
tipologia contrattualistica in base alla quale, al termine
del periodo previsto per ogni fase, si ridiscute il contratto

della stabilizzazione dei risultati, della prevenzione delle
recidive.
Rende anche possibile indagare i rapporti fra i vari livelli,
creando una mappa delle corrispondenze ed accettando
con umiltà che, come diceva Nelson Goodman, “ogni
mappa deve essere necessariamente selettiva e parziale”.
La comunità L.A.A.D., dunque, propone un modello di
interpretazione bio-psico-sociale delle tossicodipendenze.
di intervento sulle dipendenze di tipo multi-disciplinare,
caratterizzato dalla integrazione tra le varie competenze
professionali (medico, psicologo, sociologo, assistente
sociale).
L’elaborazione di un piano di riabilitazione individuale
suddiviso in moduli distinti, ma integrabili, ci consente di

&DUWDGHLVHUYL]L_$QQRGXHPLODYHQWXQR
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Aree di intervento

Palestra

Sala da pranzo

La L.A.A.D. opera progettando ed erogando i seguenti servizi:
Riabilitazione psicosociale e reinserimento di tossicodipendenti,
Orientamento e consulenza,
Prevenzione e informazione sulle dipendenze patologiche.

La L.A.A.D., inoltre progetta ed attiva iniziative volte a fronteggiare il disagio
sociale in tutte le sue forme.

Studio medico
12
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Ipotesi Diagnosi

Disassuefazione Fisica (eventuale)

Accoglienza

Fasi del modulo

Attori

il
i

Inquadramento

diagnostico

di Psicologo di riferimento
in raccordo con Ser.D. e in
un percorso riabilitativo quanto più collaborazione con tutti gli
personalizzato.
operatori comunitari.

compliance,
accompagnando
processo disintossicativi con
supporti relazionali.

diminuzione della posologia del
farmaco sostitutivo, monitorando
costantemente
la
situazione
complessiva. Favorire una maggiore

propria “grammatica delle emozioni”
tutte rese confuse dall’uso protratto
delle droghe e, generalmente,
dagli stili di vita che a tali usi si
accompagnano.
Eliminare le droghe, contenendo il Medico
craving che segue l’astenersi dall’uso
di sostanze in soggetti intossicati. In collaborazione con tutti gli
operatori comunitari

sia sul piano comportamentale che
su quello della ricostruzione di una

Introdurre gradualmente l’utente Tutti gli operatori comunitari
nella logica comunitaria, favorendone e l’equipe coordinata dal
in ogni momento cambiamenti Responsabile della Struttura
anche apparentemente modesti

Scopi

(eventuale)

Riesame degli indicatori di

Esito visite mediche

Scalaggio concordato con il
Ser.D.

Relazioni Ser.D.

Colloqui di orientamento
pre-ingresso

Input

valutazione

della

Test

gravità

PSICOLOGICI

Europasi.

sostitutivi,

per

della

Test

psico-farmaci

gruppo,

Osservazione

quotidiana.

terapeutico

con

-

1. Conclusione modulo di
accoglienza e comunicazione a Ser.D.
2. Eventuale proposta di
accesso al modulo riabilitazione psico-sociale

Ipotesi di diagnosi

Registrazioni dei farmaci som-

terapeutica (test, relazioni medico,

norme comportamentali

Contratto

Apertura cartella clinica

Apertura cartella residenti,
comunicazioni
agli
enti,
privacy, divieti ecc.

Output
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Elaborazione della ipotesi
di diagnosi nel corso della
supervisione clinica.

RELAZIONALI Attività intra ed extra

di

SCID I-II, MMPI-II Colloqui individuali e

formulazione diagnosi secondo DSM5:

dipendenza:

di

(eventuale).

Somministrazione

farmacologica,
farmaci

Terapia
Somministrazione

MEDICI:

gruppo

Colloqui individuali e di

PSICOLOGICI

Visite mediche

FARMACOLOGICI

Attività e strumenti di

Obiettivo: Elaborare la diagnosi e concludere la disintossicazione Inizio Livello: Ingresso in comunità Fine livello: Accertamento disintossicazione, diagnosi elaborata, Possibilità di scelta per l’utente Ipotesi di durata: max 6 mesi

L.A.A.D.| Lega Abruzzese Anti Droga
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Riabilitazione psico-sociale

Fasi del modulo

Obiettivo:

diagnostico Responsabile comunitario,
Psicologo, Psicoterapeuta

decidere se è necessaria una
integrazione al percorso già svolto.

Inquadramento

Tutti gli operatori comunitari

Riesame del percorso
comunitario.

Riesame del percorso
comunitario.

Monitorare l’equilibrio psico-sociale Resp. Comunitario, Psicologo,
raggiunto dall’utente.
Psicoterapeuta

Input
Ipotesi di diagnosi

Attori

Contribuire a ricostruire l’equilibrio Resp. Comunitario,
psico sociale dell’utente ed eseguire Psicoterapeuta
il 2° approfondimento diagnostico.
Tutti gli operatori comunitari

Scopi

Inizio Livello: Richiesta e accettazione al modulo Riabilitazione Psico-Sociale Fine livello:

Modulo: riabilitazione psico-sociale

ipotesi di diagnosi tramite: Colloqui
individuali e di gruppo, Colloqui con
famiglia utente. Test proiettivo di
approfondimento diagnostico: Rorschach.
Retest MMPI2, Intervista STIPO. Eventuale
somministrazione di farmaci. Attività di
ergoterapia. RELAZIONALI: Attività intra
ed extra moenia ed individuazione abilità
e propensioni lavorative. Osservazione
quotidiana.

Ipotesi di durata: 6-8 mesi
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Eventuale proposta
di accesso al modulo
successivo.

Conclusione modulo
riabilitazione psico-sociale
e comunicazione a Ser.D.

per utenti inviati a casa e successivi
incontri con i familiari per registrare
le impressioni.

Liberatoria sull’utilizzo dei farmaci
ed esonero della L.A.A.D. da
responsabilità civili e penali.

Comunicazione agli enti.

Relazioni a Ser.D. competente.

Registrazione dei farmaci
somministrati.

terapeutica (test, relazioni medico,
psicologo, sociologo, assistente
sociale).

Output

L.A.A.D.| Lega Abruzzese Anti Droga

L.A.A.D.| Lega Abruzzese Anti Droga

con

Resp. Comunità,

è
contrassegnata
dall’acquisita
autonomia dell’utente e la sua piena Psicologo,
Psicoterapeuta
responsabilità delle scelte.

Lavoro

Attitudini e capacità lavorative
dell’utente

Riesame del percorso comunitario
Analisi condizione sociale e lavorativa
esterna

Riesame del percorso comunitario

Resp. Comunitario
Psicologo,
Psicoterapeuta e tutti gli
operatori

Input

Attori

Aumentare
le
possibilità
di Resp. Comunitario
reinserimento lavorativo dell’utente.
Tutti gli operatori

direttamente

possibilità
di
individuare
ipotetico periodo di uscita,

concordato
l’utente.

la
un

Il superamento della prima fase di
rassicurazione e di innesto delle
relazioni sociali, e la positiva reazione
alla fase relativa all’individuazione
delle aree problematiche determina

Scopi

15

di

Output
responsabilità Relazioni

Relazioni medico e psicologo

residenziale

Comunicazione al Ser.D. di
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informazione tesi alla ricerca di un’adeguata
sistemazione lavorativa, consona alle
attitudini ed alle esigenze dell’utente. La
L.A.A.D., pur non svolgendo direttamente
attività di inserimento lavorativo, si
adopera per indirizzare il ragazzo,
attivandosi con l’ausilio di idonei canali di
informazione (newsletter via internet, riviste
e pubblicazioni), di società di consulenza
(società interinali), di privati eventualmente
interessati.

Possibilità di partecipazione a corsi di Predisposizione del curriculum
formazione. Attivazione dei canali di vitae e studiorum dell’utente

comunitaria ed il rapporto con l’esterno.
Ulteriore
approfondimento
delle
tematiche che hanno caratterizzato il
percorso dell’utente (identità, famiglia,
aree
problematiche
ecc).Colloqui
individuali e di gruppo.

Attribuzione

Criticità attribuita al caso e programma Colloqui individuali
Monitorare il livello di Lavoro di stabilizzazione e di Resp.
reinserimento dell’utente in consolidamento dei risultati acquisiti ComunitariPsicologo,
di follow-up
regime non residenziale
e prevenzione ricadute.
Psicoterapeuta e tutti gli
operatori

Uscita dalla comunità

reinserimento

Ricerca lavoro e

reinserimento

e preparazione al

Consolidamento

Fasi del modulo

Ipotesi di durata: 3 mesi

Obiettivo: Creare le condizioni per il reinserimento sociale e lavorativo dell’utente Inizio Livello: Richiesta di accesso al modulo reinserimento socio-lavorativo Fine livello: Completamento del percorso residenziale ed uscita dalla comunità

Modulo: reinserimento socio-lavorativo

L.A.A.D.| ONLUS

Principi fondamentali
I rapporti tra la Comunità, quale erogatore di servizi, e l’utenza, devono essere improntati ai
seguenti principi fondamentali, che la L.A.A.D. si impegna a rispettare:

Eguaglianza: nell’erogazione dei servizi deve essere garantita l’uguaglianza di tutti i fruitori; nessuna distinzione può
essere

compiuta

per

motivi

riguardanti

sesso,

razza,

lingua,

religione

e

opinioni

politiche.

L’eguaglianza

va

intesa

Imparzialità: il comportamento del soggetto erogatore di servizi deve essere ispirato a criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità.

Continuità:

l’erogazione

dei

servizi

deve

essere

continua,

regolare

e

senza

interruzioni,

in

caso

di

irregolare

funzionamento, dovuto a cause di forza maggiore, devono essere adottate le misure idonee, onde arrecare il minore
danno possibile.

Diritto di scelta: compatibilmente con la normativa vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano
il servizio di cui ha bisogno.

Privacy: La tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali in attuazione delle disposizioni in materia
di privacy (D.Lgs. 196/2003) garantisce che i dati personali dei pazienti in cura vengono conservati per un periodo non

l’amministrazione è tenuta ad adottare le misure idonee per garantire che l’erogazione dei

16
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Diritti e doveri degli ospiti
La comunità L.A.A.D.:
1)

Assume come base inderogabile della propria azione i principi contenuti nella “Dichiarazione Universale dei

Diritti dell’Uomo” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite e nella Costituzione della Repubblica Italiana.
2)

Illustra con chiarezza ad ogni eventuale utente il programma riabilitativo da attuare, con l’indicazione delle

regole di vita comunitaria e delle principali modalità con le quali viene realizzato il programma stesso.
3)
4)

Ribadisce che il percorso comunitario deve, in ogni momento, rispettare la dignità ed i diritti di ogni singolo

5)
6)

Si impegna a non perseguire alcuna forma di indottrinamento culturale, politico o religioso ed a tutelare la

libera identità degli utenti.
7)
sugli andamenti, i risultati conseguiti, le modalità di vita comunitaria, e su tutto quanto gli Enti preposti dovessero
ritenere utile accertare.
8)

Sviluppa la propria azione in regime di pari dignità e nel pieno rispetto delle altre strutture sia pubbliche

che del privato sociale e delle loro metodologie, consapevole del fatto che la tossicodipendenza necessita di risposte

9)

Concorre a promuovere, anche in concorso con Enti ed Associazioni, adeguate risposte al disagio socialmente

rilevante, ai comportamenti compulsivi, alle varie forme di dipendenze patologiche oltre che all’uso di droghe.
10)

Bandisce ogni forma di lucro ed eventuali entrate saranno reinvestite per il raggiungimento degli scopi di

promozione individuale, umana e sociale statutariamente perseguiti.

&DUWDGHLVHUYL]L_$QQRGXHPLODYHQWXQR

17

L.A.A.D.| ONLUS

Diritti e doveri degli ospiti
Diritti
ȏ

In comunità l’utente rimarrà per sua libera scelta, non sono permessi atteggiamenti coercitivi che ledono la libertà

ȏ

L’utente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle
proprie convinzioni morali, politiche e religiose.

ȏ

Partecipa alla scelta del percorso terapeutico – educativo individualizzato che si concretizza nella stesura e la
sottoscrizione del contratto.

ȏ

Ha diritto ad ottenere informazioni dettagliate relative alle prestazioni ed al servizio.

ȏ

Ha diritto di ottenere dal personale che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della
malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi.

ȏ

Ha diritto ad essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche da eseguire in altre
strutture.

ȏ

Ha diritto a proporre reclami ed essere informato sull’esito degli stessi.

ȏ

Ha diritto che i dati personali siano trattati in conformità alle normative sulla privacy e che lo stato di salute e/o
in scheda clinica, munita di documento di riconoscimento.

Doveri
ȏ

L’utente è tenuto a rispettare il Programma Terapeutico concordato all’ingresso così come da contratto di
periodiche e alle eventuali revisioni.

ȏ

Ha il dovere di compartecipare alla cura e al mantenimento dell’ambiente educativo secondo l’ottica del mutuo e
reciproco aiuto tra pari.

ȏ

Ha il dovere di prendere parte al processo decisionale e regolamentare della struttura di appartenenza, alla
salvaguardia e al rispetto delle norme di convivenza.

ȏ

Ha il dovere di informare e concordare con gli operatori ogni eventuale allontanamento e frequentazione al di
fuori delle strutture.

ȏ

Ha il dovere a sottoporsi a perquisizione da parte del personale della struttura, qualora se ne renda necessario.

18
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Diritti e doveri degli ospiti
Per i familiari
ȏ

I familiari hanno il diritto di essere informati circa il programma riabilitativo del proprio congiunto, previa
autorizzazione dello stesso.

ȏ

Hanno il diritto di ricevere sostegno e ascolto parallelamente al percorso riabilitativo

ȏ

Sono invitati a collaborare con gli operatori nel far rispettare le regole, attenendosi alle indicazioni degli stessi.

ȏ

Hanno il dovere di partecipare fattivamente al processo di cambiamento del proprio congiunto, garantendo
l’osservazione vigile e responsabile del suo comportamento sia nell’ambito della struttura (nei momenti di visita e di

Raccolta dati e privacy (D.Gpr. 2016/679)
La L.A.A.D. adotta un sistema di gestione per la privacy conforme al D.Gpr. 2016/6799.

Gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
Per quanto attiene al sicurezza sul posto di lavoro, si è provveduto al controllo ed alla messa a norma di tutti gli impianti, alla
dei rischi e di un documento della sicurezza che contiene le procedure di reazione ai vari scenari di emergenza.

La procedura per il reclamo
La L.A.A.D. garantisce la funzione di tutela nei confronti degli utenti attraverso la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la fruibilità
delle prestazioni. Riceve le osservazioni, le opposizioni ed i reclami in qualunque forma presentati dai
singoli utenti, da Associazioni o da Organismi riconosciuti che li rappresentano. Provvede a dare immediata risposta circa le segnalazioni ed i reclami che presentano la possibilità di immediata soluzione. Per eventuali reclami e/o segnalazioni ci si può rivolgere c/o la sede, oppure scrivere una mail o
indirizzare una lettera all’attenzione del Presidente.
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“L’inferno dei viventi non è qualcosa che
sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui,
l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme. Due modi ci sono

punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso
ed esige attenzione e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in
mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare,
e dargli spazio.”

Italo Calvino: “Le città invisibili”
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