REGOLAMENTO “GRUPPO APPARTAMENTO”
Art. 1 DEFINIZIONE
Il Gruppo Appartamento si configura quale spazio appositamente strutturato, e pertanto idoneo ad
accogliere persone anziane autonome (in grado di espletare le attività di base della vita quotidiana
nonché le attività strumentali ) e/o parzialmente autonome, che optano per una scelta di convivenza.
Sono appartamenti semiprotetti, tesi a garantire uno spazio privato agli ospiti i quali dispongono inoltre
di spazi comuni per favorire momenti di vita comunitaria.
Art. 2 FINALITA’
Il Gruppo Appartamento è una residenza collettiva destinata a persone anziane o adulti prossimi all’età
anziana che, per particolari condizioni socio-economiche-ambientali e familiari, necessitano di una vita
comunitaria e di reciproca solidarietà quale immediata risposta e forma di prevenzione.
Ulteriori e specifiche finalità sono:
- garantire la permanenza della persona anziana nel proprio contesto territoriale
riducendo/evitando il ricorso all’istituzionalizzazione;
- favorire la domiciliarità attraverso scelte di aggregazione e di convivenza solidale;
- favorire l’eventuale rientro di persone emigrate e/o fuori dal territorio dell’Ambito;
- garantire l’assistenza alle persone anziane sole, coppie sole, indigenti, in condizione di fragilità e
di disagio sociale;
- garantire risposte immediate ed efficaci rispetto a bisogni che necessitano di interventi capaci di
andare oltre l’aspetto meramente assistenziale e quindi promuovere forme di sostegno
psicologico e sociale, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie di
appartenenza e più in generale della intera comunità locale;
- migliorare la qualità della vita delle persone favorendo l’interazione e l’integrazione sociale per
prevenire ed evitare fenomeni di isolamento e di emarginazione;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia contrastando i processi involutivi e assicurando il
benessere psico-fisico e socio-relazionale (partecipazione ad eventi, gite, soggiorni climatici);
- sostenere e favorire l’espressione e l’attualizzazione di abilità professionali possedute
(es.laboratori artigianato ecc., esposizione – vendita, bottega - mercato ecc.);
- valorizzare il ruolo culturale e sociale della persona anziana (collegamento con Scuole,
Laboratori di Socializzazione per minori ecc.) al fine di promuovere, intraprendere e rafforzare
un reale dialogo intergenerazionale ( es. “raccontare la storia”, assistenza trasporto minoriscuole, sorveglianza “ nonno vigile”ecc.);
- garantire l’effettiva integrazione con gli altri Servizi di Ambito (Telesoccorso, Centri Sociali
Polifunzionali, Assistenza Domiciliare, Antenne Sociali, Segretariato Sociale ecc.).
Atr. 3 UTENZA
Il Gruppo Appartamento è strutturato per accogliere:
- a) persone anziane autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, residenti nel territorio di
Ambito, che vivono sole, coppie sole, indigenti, in condizione di fragilità/disagio di tipo socioeconomico e socio-familiare che, anche in forma transitoria, necessitano di una immediata ed
efficace risposta;
- b) persone anziane emigrate che intendono ritornare nel proprio territorio di origine;
- c) persone sole e fragili prossime all’età anziana.
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Art. 4 CAPACITA’ RICETTIVA
Numero 6 posti con eventuale n. 1 posto in emergenza dedicato a persone anziane che presentano, anche
in forma transitoria, le già enunciate condizione di difficoltà.
Pertanto ogni appartamento, collocato in civili abitazioni e adeguatamente dimensionato in relazione ai
bisogni degli ospiti, deve comprendere:
1) Camere da letto singole e doppie dotate di campanello di allarme;
2) Due locali per sevizi igienici dotati di campanello di allarme (ed eventuale doccia o vasca
con sedile);
3) Una stanza soggiorno-pranzo;
4) Cucina possibilmente con punto cottura n. 6 fuochi , n. 2 lavabo, n.1 frigorifero;
5) Postazione telefonica abilitata;
6) Spazio lavanderia comprensiva di lavatrice;
7) Spazi per attività laboratoriali;
8) Eventuale giardino/terreno anche decentrato rispetto all’abitazione.
Art. 5 PRESTAZIONI
Fermo restando gli aspetti prioritari relativi all’autogestione si prevedono:
1) oltre alle figure professionali già operanti nei Servizi di Ambito, altre figure di supporto
all’autonomia individuale e sociale degli ospiti;
2) prestazioni socio-assistenziali e prestazioni di assistenza familiare;
3) attività di animazione e socializzazione attraverso la partecipazione ad iniziative sociali, culturali
e ricreative;
Art. 6 CARATTERISTICHE
Il Gruppo Appartamento deve rispondere ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle
norme Regionali e riportate nella Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 711 del 14 Maggio
2004.
Art. 7 APERTURA E FUNZIONAMENTO
Il Gruppo Appartamento, in quanto struttura a carattere residenziale, si intende ovviamente attivo 24 ore
su 24 per 365 giorni all’anno.
In ciclo diurno, per attività laboratoriali e iniziative finalizzate all’interazione ed all’integrazione sociale,
la struttura potrà accogliere anche altri utenti.
Questi ultimi potranno usufruire, in casi eccezionali, dopo relazione dell’Antenna Sociale ed assenso
dell’UdP, compatibilmente alla capacità ricettiva, anche della mensa e non in forma saltuaria con
relativo addebito della quota di compartecipazione.
Il Comune sede del Gruppo Appartamento, oltre a provvedere alla nomina di un Referente/Responsabile
del Servizio, potrà prevedere ulteriori e possibili Servizi aggiuntivi con fondi di bilancio Comunale e
dopo opportuna condivisione con il “Comitato di Partecipazione Sociale”.
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Art. 8 RICHIESTA, AMMISSIONE /CRITERI DI PRIORITA’, DIMISSIONI.
L’ammissione è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 1 e 3 del presente
Regolamento.
L’ammissione viene disposta su richiesta dell’interessato, su apposita modulistica dell’UdP e sulla base
dei seguenti elementi:
- residenza;
- situazione di famiglia;
- attestato del medico di famiglia (su modulistica ASL) relativo al grado di autosufficienza;
- relazione socio-ambientale dettagliata a cura dell’Antenna Sociale competente per Comune;
- attestazione ISEE, tenendo inoltre presenti eventuali e significative variazioni intercorse a partire
dal 1° Gennaio dell’anno successivo a cui la dichiarazione fa riferimento.
- dichiarazione di impegno per il versamento della retta (anche per l’utenza in regime diurno che
usufruisce della mensa).
- Sottoscrizione per accettazione delle norme comportamentali da tenere in Appartamento (in parte
delineate all’Art. 15) e da definire attraverso il Comitato di Partecipazione Sociale.
Copia delle richieste, relativa documentazione e relazioni di approfondimento socio-economicoambientale e familiare (depositate in originale presso l’ufficio del Referente/Responsabile Comunale del
Servizio) dovranno pervenire presso l’Ufficio di Piano per tramite delle Antenne Sociali.
Presso l’UdP si riunirà una “equipe di valutazione” che, sulla base dei predetti elementi, provvederà a
stilare apposita graduatoria d’accesso e relativa attribuzione di stanza singola o doppia.
L’equipe di valutazione sarà composta da:
- Antenna Sociale competente per Comune;
- Referente/Responsabile del Servizio Sociale Comunale di residenza dell’utente;
- Referente/Responsabile Comunale del Servizio sede del Gruppo Appartamento;
- Rappresentante dell’UdP.
Qualora le richieste di ammissione siano superiori all’offerta, verrà approntata una lista di attesa,
depositata presso l’UdP che, di concerto con i Comuni interessati, provvederà a predisporre ed
organizzare le dovute risposte in merito.
Le dimissioni dal Servizio potranno:
- essere richieste direttamente dall’ospite;
- decise di concerto sia dall’ospite che dalla famiglia di appartenenza;
- decise dall’equipe di valutazione sulla base della inosservanza dei principi e delle regole relative
alla vita di gruppo (sottoscritte all’ingresso dagli ospiti);
- per mancato versamento della quota di compartecipazione negli ultimi due mesi.
Art. 9

PERSONALE

Gli interventi, a cura del personale impegnato nel Servizio, sono da intendersi a supporto dell’autonomia
individuale e sociale degli ospiti al fine di evitare ricadute di tipo assistenzialistico.
Il personale sarà composto da:
- N. 2 Assistenti di base con titolo specifico e/o con pregressa esperienza.
Inoltre, ad ulteriore supporto degli ospiti, potranno essere previste le seguenti figure professionali:
- N. 1 Animatore qualificato e/o con esperienza specifica (che curerà e sosterrà, in particolare, le
iniziative culturali e sociali nonché le attività laboratoriali);
- N. 1 Figura professionale qualificata per ginnastica dolce;
- N. 1 Infermiere, all’occorrenza.
- Operatori Servizio Civile, Personale Volontario, o altre figure previa valutazione ed
approvazione del “Comitato di Partecipazione Sociale”.
Sala Consilina – Comune Capofila ambito S4 - P.I. 00502010655 Ufficio di Piano Via Mezzacapo, 217 – 84036 Sala Consilina
(Salerno) Tel. 0975-521180 Fax 0975 270168 – http:www.pianosociales4.it – e-mail: info@pianosociales4.it

3

REGOLAMENTO “GRUPPO APPARTAMENTO”
Detto personale opererà prioritariamente in orario diurno e solo in situazioni straordinarie anche in
orario notturno.
E’ prevista l’integrazione di altre figure professionali e Servizi già attivi nel Piano Sociale di Zona, nello
specifico:
-

Antenne Sociali;
Figure professionali operanti nei Segretariati Sociali;
Servizio di Telesoccorso;
Presenza dei Medici di Base con cadenza sistematica (da concordare).

Art. 10

COMITATO DI “PARTECIPAZIONE SOCIALE”

Al fine di promuovere la partecipazione alla vita sociale e comunitaria, il Comune sede della struttura è
tenuto ad istituire un “Comitato di Partecipazione Sociale”, con compiti consultivi ed informativi,
costituito da due rappresentanti degli ospiti da loro eletti, dal Sindaco del Comune sede o suo delegato,
dall’Antenna Sociale, da un rappresentante dell’UdP e dal legale rappresentante dell’Ente affidatario; a
questi potranno aggiungersi, tramite richiesta/approvazione del “Comitato di Partecipazione Sociale”,
altri attori che intendono offrire, in forma volontaria, la loro collaborazione.
Il “Comitato di Partecipazione Sociale” si riunisce almeno tre volte all’anno o su richiesta di almeno due
membri.
Art. 11

DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa agli ospiti, di cui all’Art. 8, verrà custodita dal Referente/Responsabile
comunale del Servizio sede del Gruppo Appartamento.
Art. 12

COMPARTECIPAZIONE OSPITE

E’ prevista una retta mensile che (in considerazione dell’avvio del Servizio e dato il carattere
sperimentale dello stesso) sarà determinata annualmente entro il 31 Luglio.
Fino al 31 Luglio 2007, le rette saranno pari a:
- € 100,00 per ospite con stanza singola;
- € 50,00 per ospite con stanza doppia;
- Le rette dovranno essere corrispondere anticipatamente all’UdP (tramite apposito Conto Corrente
Postale) entro il 10° giorno del mese.
- Le rette non si intendono a copertura di spese mediche, ospedaliere, specialistiche e
farmaceutiche in quanto a totale carico dell’ospite.
- Le persone anziane che necessitano di ospitalità diurna comprensiva di pasti, previa relazione
dell’Assistente Sociale di competenza e relativo assenso dell’UdP, dovranno essere in numero
compatibile con la capacità ricettiva della struttura. A carico di detta utenza, che non si deve
assolutamente intendere in forma occasionale, sarà prevista una quota di compartecipazione da
definire in fase di avvenuta attivazione del Servizio.
- Le persone anziane che necessitano solo di ospitalità diurna (non comprensiva di pasti) non
saranno soggette ad alcun onere eccezion fatta per le spese relative ad eventuali gite e quant’altro
non rientrante nella prevista gestione.
- In caso di assenza dell’ospite per un periodo superiore a giorni 15 (con dovuta comunicazione di
cui all’Art.15) si prevede una riduzione della quota di compartecipazione pari al 30%.
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Art.

13 GESTIONE / AFFIDAMENTO
1) Gestione a cura del Comune sede e Affidamento secondo quanto previsto dal regolamento
approvato con Delibera del Coordinamento Istituzionale-Ambito S4 n.11 del 08.11.2002.
2) Tempi di sperimentazione mesi 12.

Art. 14

ASSICURAZIONE

Il Comune sede del Gruppo Appartamento dovrà garantire gli ospiti attraverso apposita polizza
assicurativa.
Art.

15 OBBLIGHI DEGLI OSPITI

L’ospite è tenuto a comportarsi con educazione e senso civico verso tutti e ad osservare le norme interne
quali:
- far uso di un abbigliamento decoroso;
- attenersi alle comuni regole di igiene personale ed ambientale;
- rispetto degli orari comuni e condivisi (es.vedi orari pasti);
- mantenere in buono stato la propria stanza, gli impianti e le apparecchiature installate in casa;
- evitare di far uso nella propria stanza di fornelli, ferri da stiro, apparecchi elettrici o a gas per il
riscaldamento e quant’altro possa ritenersi “pericoloso”;
- tenere a basso volume gli apparecchi radiotelevisivi al fine di non arrecare disturbo agli altri
ospiti;
- evitare di tenere animali privi dei necessari requisiti sanitari e previo assenso degli altri ospiti;
- nel caso in cui l’ospite desideri allontanarsi dal Gruppo Appartamento per alcuni giorni, dovrà
darne comunicazione (comprensiva della data presunta di rientro) all’Ente Affidatario anche al
fine di godere dei benefici di cui all’Art. 12. Dello stesso beneficio usufruirà in caso di ricovero
protratto superiore a giorni 15.
- L’assenza dell’ospite, senza dovuta comunicazione, se protratta oltre i 30 giorni, implicherà
l’esclusione dal Gruppo Appartamento.
- L’ente affidatario non assume responsabilità alcuna per valori conservati dall’ospite nella propria
stanza.
Art.

16 RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il presente regolamento disciplina il Servizio “Gruppo Appartamento” per l’intero Ambito S4.
Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’art. 7 del T.U.E.L D. Lgs. N. 267/2000, entra in vigore
nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme statutarie dei Comuni sede del Servizio “Gruppo
Appartamento” dell’Ambito S4.

Sala Consilina – Comune Capofila ambito S4 - P.I. 00502010655 Ufficio di Piano Via Mezzacapo, 217 – 84036 Sala Consilina
(Salerno) Tel. 0975-521180 Fax 0975 270168 – http:www.pianosociales4.it – e-mail: info@pianosociales4.it

5

