REGOLAMENTO “CASA FUTURO”
ART. 1 – IDENTITA’ DEL CENTRO
E’ istituito il centro di aggregazione sociale “Casa Futuro” ad opera dell’Associazione Codice Segreto
Onlus. Casa Futuro si trova a Cagliari, in Via Santa Maria Goretti 49 e si configura quale spazio
appositamente strutturato e pertanto idoneo a favorire il processo di crescita e di integrazione sociale di
persone con disabilità intellettiva, fornendo gli strumenti ed i corretti supporti per un corretto sviluppo
delle autonomie personali e della vita in società.

ART. 2 – FINALITA’
Il centro svolge una funzione socio-educativa sul singolo utente mirata all’acquisizione di autonomie e di
competenze personali e relazionali, alla creazione di gruppi di lavoro e di sostegno, all’alleggerimento del
carico familiare, all’integrazione della persona con disabilità nell’ambiente sociale esterno.

ART. 3 – UTENZA E CAPIENZA
Al centro saranno ammessi giovani con disabilità intellettiva e o relazionale a seguito di idonea procedura
di ammissione.
Il centro può accogliere n° 16 utenti in contemporanea.

ART. 4 – GIORNATE E ORARI DI APERTURA/ENTRATE E USCITE
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 per tutto l’anno. Gli orari pomeridiani
potranno variare sulla base delle specifiche attività effettuate. Su richiesta sarà possibile attivare il
servizio di accoglienza pre e post attività. Rispetterà le chiusure in occasione delle festività nazionali e nei
periodi di Ferragosto, Natale e Pasqua.
Le attività si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00 pertanto è richiesta massima puntualità, qualunque
ingresso posticipato o uscita anticipata deve essere comunicato il giorno prima.
I partecipanti al termine delle attività verranno consegnati esclusivamente ai genitori o alle persone
maggiorenni da essi delegate previa compilazione dell’apposito modulo di delega sottoscritto da entrambi
i genitori o esercenti potestà genitoriale.
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ART. 5 – COMUNICAZIONI CASA - CENTRO/CENTRO - CASA
Eventuali assenze dovranno essere comunicate tempestivamente agli operatori. Sarà possibile recuperare
l’assenza solo in caso di comunicazione avvenuta almeno 2 giorni prima, in tutti gli altri casi non sarà
possibile effettuare il recupero.
Le assenze senza preavviso non potranno essere recuperate in nessun caso.
In caso di assenza per malattia per uno o più giorni è necessario informare tempestivamente il centro che
valuterà le modalità di recupero.
Le comunicazioni tra centro e famiglie avverranno tramite telefonata e/o comunicazione su gruppo
whatsapp e/o formato cartaceo.

ART. 6 – RETTA MENSILE
Il pagamento della retta mensile deve essere effettuato anticipatamente entro il 10 del mese tramite
bonifico o assegno.
L’importo può essere versato direttamente dalla famiglia o tramite accordo diretto con i servizi sociali del
comune di residenza dell’utente beneficiario della L. 162/98.
In caso di assenza motivata da uno a cinque giorni la retta mensile non subirà variazioni e verranno
concordate con la famiglia le modalità di recupero delle giornate perse.
In caso di mantenimento del posto conseguente ad assenza causate da ricoveri ospedalieri o da malattie o
altre assenze programmate concordate, la retta mensile dell’utente verrà ridotta del 20%.
In caso di assenza senza adeguata motivazione superiore ai 20 giorni nell’arco di tre mesi verrà attuata la
procedura di dimissione e l’utente perderà il proprio posto.
Per nessun motivo sono previsti rimborsi delle quote già versate.

ART. 7 – COMPORTAMENTO AL CENTRO
I giovani all’interno del centro dovranno mantenere un comportamento rispettoso e corretto nei
confronti degli altri utenti, degli operatori e degli arredi e materiali utilizzati per le attività.
In caso di aggressione o lesioni/danneggiamenti sarà compito dell’equipe valutare eventuali sanzione
comportamentali o pecuniarie.
Le famiglie si impegnano a consegnare tutta la documentazione medico/psicologica in loro possesso
necessaria agli operatori ed i referti di eventuali nuove visite.
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Gli operatori del centro non potranno somministrare farmaci, pertanto dovranno essere informati
rispetto alla necessità di assunzione di farmaci da banco e sollevati dalla responsabilità in caso di
assunzione di tali farmaci in autonomia dai ragazzi.

ART. 8 – OBBLIGHI
Si richiede un abbigliamento decoroso e adeguato alle attività che verranno svolte al centro.
In caso di malessere manifestato dai ragazzi del centro gli operatori telefoneranno ad un familiare
reperibile che è obbligato a venire a recuperare il proprio caro entro un’ora dalla chiamata.
Se entro un’ora il familiare non fosse ancora pervenuto al centro gli operatori valuteranno l’opportunità di
inviarlo con ambulanza presso il più vicino ospedale.
L’iscrizione al servizio comporta l’osservanza di questo regolamento del quale nessuno potrà invocare la
mancata conoscenza.
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