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LA COMUNITÀ  IN &OUT 
La comunità semiresidenziale pedagogico-riabilitativa In & Out è un ser-
vizio di “frontiera” nato nel 2004, che  opera,  ogni giorno,  con un disagio 
sociale radicale, affrontandolo nelle sue mille sfaccettature; è uno spazio 
di “condivisione”, un luogo di transito, di  tregua , e di scambio, e soprat-
tutto  di “ripresa ”, dove vengono proposti momenti educativi, di aggrega-
zione e di abilitazione e/o riabilitazione di capacità mai acquisite o,  perse 
, puntando  al recupero e,  al rafforzamento del senso d'identità della per-
sona. 
Facciamo parte dell’ “AREA GIOVANI” della Casa del Giovane,  comunità di 
vita,  e di servizio,  nata nel 1971 dall’intuizione profetica di  don Enzo Bo-
schetti, che,  animato dall’Amore per gli ultimi, gli scomodi,   si è speso quo-
tidianamente facendo propri i pesi e le fatiche di ognuno , promuovendo 
uno stile di vita e una cultura di solidarietà dove,  al centro è la persona, 
specialmente quella più povera. 
La  nostra Comunità si impegna a diffondere lo stile di vita promosso da 
Don Enzo,  traducendolo nell’oggi della nostra società violenta, indifferente 
e disorientata con lo scopo di “ridare gioia, capacità di stupirsi, di accarez-
zare grandi progetti, di andare oltre all’apparente impossibilità” attraverso 
l’accoglienza dell’altro, aprendo le porte della nostra Comunità a chi bussa 
per chiedere aiuto, a chi vuole condividere un cammino di cambiamento. 
 
PROPOSTA 
La nostra proposta vede al centro l’accoglienza della persona che  ha la 
possibilità di trascorrere del tempo in uno spazio “protetto” in alternativa 
ai ritmi ed ai rischi della vita di strada, l’ attenzione alla cura di sé con la 
possibilità di usufruire del servizio docce, lavanderia e stireria.  
Attraverso l’ascolto e la comprensione l’equipe punta al raggiungimento 
della consapevolezza e al benessere psico-emotivo della persona accolta in 
modo da raggiungere una consapevole volontà di cambiamento e permet-
tere di alimentare il raggiungimento di un obiettivo personale di cura, af-
fiancandolo con strumenti emotivi, in modo da facilitar il recupero di un 
sé vero e sano. 
Scegliere la comunità significa “mettersi in gioco” sulle relazioni e sulla vita,  
provare a cambiare la propria situazione; la relazione educativa permette 
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all’ospite  di  affidarsi e di fidarsi per poter avviare riflessioni, condividere 
occasioni, trovare comprensione, incontro/scontro, sostegno, sollecitudine, 
contenimento e accoglienza, aiuto e speranza per il futuro. 
 
CODICE ETICO DELLA COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE 
La Cooperativa Sociale “Casa del Giovane” ha per scopo quello di perse-
guire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e,  all’in-
tegrazione sociale dei cittadini.  
Il rapporto tra i soci, i lavoratori e la cooperativa si ispira ai valori della 
condivisione e dello stile di vita e servizio (mission) proposti dalla comunità 
“Casa del Giovane”. In conseguenza di ciò tutti gli operatori e volontari, 
oltre ad avere sempre un comportamento eticamente corretto, si impe-
gnano ad essere di esempio agli ospiti della comunità e pertanto a rispon-
dere ai principi di fraternità e aiuto al fratello. 
I principi guida del codice etico della cooperativa (visionabile per esteso 
presso la struttura) sono:  
–  la gestione democratica e partecipata da parte dei soci 
–  autonomia e indipendenza: la cooperativa è un’associazione autonoma 
e indipendente che aderisce a Confcooperative - Federsolidarietà 
–  formazione e valorizzazione delle figure professionali  
–  cooperazione tra cooperative: viene favorita l’integrazione consortile con 
altre cooperative, in una logica di collaborazione e sviluppo 
–  impegno verso la collettività: la cooperativa è al servizio delle persone e 
delle comunità, per contribuire allo sviluppo e per prevenire le situazioni 
di bisogno o di disagio   
–  osservanza delle leggi  
–  trasparenza e comunicazione  
 
La risposta della Casa del Giovane alle dipendenze: l’Area Giovani-Dipen-
denze  
 
I FONDAMENTI CHE GUIDANO L’INTERVENTO 
I fondamenti educativi della Casa del Giovane si basano sulla visione cri-
stiana e mirano a sviluppare le potenzialità e le caratteristiche positive pre-
senti in ognuno, al di là delle difficoltà vissute.  
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La finalità del piano educativo ha come centro l’uomo, che deve scoprire o 
rivalutare la propria dignità, la libertà, le proprie capacità e le responsabilità.  
 
OBIETTIVI GENERALI DELLA COMUNITÀ 
La finalità educativa primaria della comunità Casa del Giovane è quella di 
aiutare la persona a raggiungere una vita equilibrata e dignitosa. Il clima 
familiare e la presenza costante di un’equipe stabile e consolidata da anni 
favoriscono un contesto relazionale intenso e costruttivo. 
Fondamentale risulta da parte del giovane la scelta libera e personale di 
intraprendere questo tipo di cammino e, di conseguenza, di aderire alla 
proposta comunitaria perché sentita come importante per sé. 
Per poter sempre più andare incontro alle reali esigenze dei giovani accolti, 
tenendo anche presente la giovane età e le esigenze che questa comporta, 
si realizzano progetti individualizzati che tengano conto delle inclinazioni 
e dei bisogni del singolo.  
 
Gli obiettivi sono: 
–  Acquisire consapevolezza dei propri comportamenti devianti o a rischio; 
–  Interrompere l’abuso di sostanze psicotrope e mantenere l’astinenza; 
–  Attivare l’attenzione alla propria salute psicofisica per un miglioramento 
della qualità delle vita; 
–  Formare e fortificare la capacità di scelta per vivere con senso critico e 
responsabile i vari eventi della vita; 
–  Sviluppare e incrementare la presenza nella propria vita di fattori pro-
tettivi rispetto a contesti e situazioni devianti; 
–  Acquisire consapevolezza di sé, dei propri limiti, delle proprie capacità e 
potenzialità; 
–  Responsabilizzarsi verso se stessi, gli altri e la struttura comunitaria; 
–  Sviluppare le proprie capacità individuali e interagire attivamente nei 
contesti e negli impegni comunitari; 
–  Costruire e dare significatività alle relazioni con gli altri, accettando e 
rispettando se stessi e gli altri come persone; 
–  Raggiungere un buon equilibrio nella gestione delle emozioni e aumen-
tare la tolleranza alle frustrazioni; gestire l’impulsività e gli acting out; 
– Essere in grado di progettare in modo realistico e concreto la propria vita. 



5

Si fonda sulla relazione, il confronto, sul colloquio e soprattutto sul gruppo. 
La relazione è incentrata sulla condivisione: ‘dividere con’. Nella nostra re-
altà educativa promozionale, in chiave cristiana, vuol significare la ten-
sione a lasciarsi penetrare dall’altro con i suoi problemi, le sue difficoltà e 
le sue speranze e insieme progettare un cammino comune. “La comunità 
di vita trova la sua ragione d’essere nel servizio con gli ultimi e la condivi-
sione trova la sua vitalità nell’unità di vita” ci ricorda il nostro fondatore 
don Enzo. 
Per confronto intendiamo il porre la persona accolta di fronte alle difese 
razionali ed emozionali che egli mette in atto in ogni suo comportamento: 
nei gesti che compie, nei gruppi in cui socializza o in quelli in cui si na-
sconde. Aiutarlo a scardinare queste difese è aiutarlo in un cammino di let-
tura del sé che sempre più si dilata e si approfondisce, e porta infine a 
mettere in luce la radice, vicina e lontana, del suo comportamento deviante. 
Tutto ciò può avvenire nei momenti di gruppo o nei colloqui individuali con 
l’operatore, ma spesso anche nei momenti non strutturati. 
Il colloquio individuale ha lo scopo di personalizzare il rapporto con il gio-
vane ed ha funzioni informative, conoscitive o di sostegno. 
È il momento in cui il giovane si “svuota”, si sente libero di esprimersi e di 
dire tutto ciò che lo preoccupa. I colloqui sono per l’operatore uno spazio 
privilegiato per la comprensione dei bisogni del giovane e vengono svolti 
in spazi ben definiti.  
Il gruppo è fondamentale in parecchi momenti della giornata (lavoro, 
gruppi di riflessione, momenti di divertimento...) in quanto è ritenuto un 
valido aiuto nel ritrovare il proprio modo di stare al mondo e la propria 
strada. 
 
METODOLOGIA 
La comunità semiresidenziale pedagogico-riabilitativa “In & Out” fa parte 
dei servizi socio sanitari ed è una realtà che ha assunto un impatto e un ri-
conoscimento territoriale tale,  da poter definire una propria natura teorica 
e applicativa.. 
Per noi è  fondamentale attivare una relazione che veda l’ospite  come in-
terlocutore attivo, senza interferenze di natura personale o giudicante, ma 
fondata sul rispetto della diversità e dell’individualità. L’ intervento deve 
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creare un ambiente facilitante il recupero di un sé,  vero e sano,  in modo 
che si condivida un percorso per cui l’ospite,  attraverso una diversa per-
cezione di sé, punti al recupero della propria identità personale svilup-
pando una motivazione al cambiamento che gli permette raggiungere un 
obiettivo personale di cura. 
 
Gli strumenti dell’intervento sono: 
1. Valutazione qualitativa della personalità, delle attitudini comporta-
mentali e delle specifiche abilità di un individuo: raccolta di informazioni 
anamnestiche attraverso un’intervista i cui dati raccolti vengono utilizzati 
e inseriti nel FASAS per la definizione del percorso individuale. 
2. Astensione programmata: definire un programma con il servizio in-
viante atto alla valutazione e alla verifica dell’astensione dall’abuso. 
3. Colloquio educativo: occasione per l’ospite, di  avere uno spazio perso-
nale protetto e raccolto, nel quale esprimere le emozioni e stati d’animo e 
potersi confrontare con una figura professionale.  
4. Processo di socializzazione strutturata: attivazione di interventi per 
facilitare il raggiungimento degli obiettivi personali attraverso le attività 
ergo-terapiche, le attività ludico-ricreative, i laboratori, i momenti infor-
mali e gli incontri di gruppo. Collaborazione con i servizi pubblici e altre 
realtà del privato sociale e volontariato nel rispetto di ruoli e di specificità 
5. Analisi  
Individuale: si valuta il miglioramento personale ottenuto dalla persona 
accolta grazie agli strumenti e alla metodologia applicati per attivare il 
processo di cambiamento. Si osservano e analizzano  le modalità e le dina-
miche relazionali che l’individuo mette in atto,  sia con il gruppo di pari che 
con l’équipe educativa. 
D’équipe: l’équipe educativa  valuta l’efficacia dell’intervento educativo per 
costruire un’idea comune e verificare i progressi dell’ospite attraverso il 
monitoraggio e la valutazione della situazione generale. Quest’ultima viene 
effettuata con il supporto di un supervisore esterno, in modo tale da riuscire 
a porre in essere interventi coordinati e condivisi, mirati al recupero e al 
reinserimento sociale del soggetto in carico. L’analisi viene effettuata rego-
larmente dall’équipe, con il supporto di un supervisore esterno, in modo 
tale da riuscire a porre in essere interventi coordinati e condivisi, mirati al 
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recupero e al reinserimento sociale del soggetto in carico. Essa inoltre ac-
cresce il livello del servizio offerto, realizzando, per quanto possibile, inter-
venti personalizzati. 
 
IL PROGETTO COMUNITARIO 
La scelta di progettare una  struttura come la nostra dedicata all’acco-
glienza di  persone che vivono ai margini della società,  in situazioni di  
grave disagio(legato alla poli-dipendenza) porta ad un  tipo di progettualità 
differente dalla classica comunità terapeutica. 
La realizzazione di un luogo gradevole ed accogliente e di conseguenza  la 
creazione di un clima favorevole alla verbalizzazione dei propri vissuti,  
l’approfondimento degli aspetti problematici del proprio stile di vita, l’ac-
quisizione di strategie di prevenzione della ricaduta, la facilitazione del-
l’espressione dei propri stati emotivi, in aggiunta ad  attività riguardanti 
la gestione della casa e la pulizia degli ambienti,  la manutenzione e la ge-
stione degli spazi aperti come orto, giardino, e laboratorio 
 
ORARI E LOGISTICA 
IN & OUT si trova in via Lomonaco 43 a Pavia  (200 metri dalla stazione 
ferroviaria di Pavia e a 400 metri dall’autostazione).  
Lo struttura è su due piani, con una sala polifunzionale dove sono presenti 
un angolo cottura, uno spazio coffee break, un area per attività aggrega-
tive, uno studio per colloqui e una sala per gruppi e i servizi igienici. Al se-
condo piano sono presenti le docce (una singola e una doppia) la lavanderia 
e servizi igienici. 
La sede è accessibile anche per i portatori di disabilità fisiche motorie. 
È presente inoltre uno spazio esterno (cortile) e un centro polifunzionale 
per colloqui particolarmente riservati. 
IN & Out è aperto dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 13.00  e dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00. 
 
Giornata tipo 
LUNEDì Laboratorio di espressione creativa (con un educatore e un volon-
tario)cura e pulizia dello spazio comune e sistemazione delle proprie cose.  
MARTEDì Colloqui e incontro con medico volontario della comunità. 
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MERCOLEDì cineforum/uscita 
GIOVEDì  laboratorio musicale  
VENERDì attività di autogestione, pulizia generale degli spazi 
comuni(spesa, cucina, manutenzione, orto, giardino ecc.) 
Una volta a settimana a sorpresa Gruppo ASCOLTO (organizzazione casa) 
Ad alcuni ospiti vengono affidati dei compiti e delle responsabilità, in ac-
cordo con gli educatori che sono sempre preseti  alle varie attività e stimo-
lano  gli ospiti a riprendere dei ritmi di vita il più “normali “ possibili 
(tenendo conto della vita sregolata condotta). 
 
GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
 
Con l’arrivo della pandemia, è nata la necessità di cambiare lo stile di vita 
all’interno della nostra struttura. Abbiamo dovuto  riorganizzarci confron-
tandoci di continuo con le misure di prevenzione,  ci siamo adattati, in 
modo da essere per i nostri ospiti un supporto in prima linea durante i mo-
menti critici. 
L’obbiettivo è quello di “andare incontro” alla realtà affrontandola reinven-
tando la nostra organizzazione interna. 
Lavoriamo molto per la vigilanza e la sorveglianza sanitaria: abbiamo con-
tinuato e,  continuiamo,  ad insistere sull’importanza del rispetto delle 
norme di sicurezza cercando di monitorare regolarmente il benessere degli 
ospiti, garantendo un’efficiente comunicazione e aggiornamenti tempestivi 
aiutando a mantenere il controllo, mitigando le preoccupazioni e l’incer-
tezza. 
 
La comunità si è dovuta riattrezzare per confrontarsi con le nuove misure 
di sicurezza assicurando il distanziamento e/o l’uso di DPI nei vari momenti 
critici   proponendo le attività in locali più ampi o all’aperto. 
In osservanza delle nuove  disposizioni,  i nuovi ospiti che si devono pre-
sentare per il colloquio di accoglienza, dovranno compilare la scheda di ri-
levazione e raccolta informazioni anamnestiche ed epidemiologiche per 
l’individuazione di casi sospetti in infezione da coronavirus COVID-19. 
Gli ingressi degli ospiti registrati  ad In & out  sono controllati e l’accesso 
al servizio avviene solo previa prenotazione agli ospiti già registrati. Prima 
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di accedere alla struttura, agli ospiti, dopo essersi lavati e disinfettati le 
mani,  viene misurata la temperatura con un termometro ad infrarossi e a 
chi è sprovvisto viene consegnata la   mascherina . Se un ospite dovesse 
mostrare dei sintomi sospetti, verrà subito invitato a tornare presso la sua 
abitazione e a richiedere l’intervento del medico di base (chiaramente gli 
educatori continueranno a monitorare la situazione per via remota  
 
Per quanto riguarda la lavanderia e la doccia l’operatore incaricato con-
trolla l’ingresso che avviene per una persona alla volta. Una volta fatta la 
doccia: tutte le salviette impiegate per asciugarsi vengono inserite in un 
sacco apposito da parte dell’ospite, dopodichè , tutti i sanitari (doccia e la-
vabo) e tutto l’ambiante vengono debitamente sanificati con appositi pro-
dotti ad hoc contenenti una percentuale di alcool pari o superiore al 70%. 
Le salviette vengono poi lavate in lavatrice con prodotto igienizzante (can-
deggina) ad una temperatura di almeno 60°-70° C. 
Tutto viene fatto in modo da garantire la maggior sicurezza possibile sia 
per gli ospiti stessi sia per i nostri operatori che ogni giorno, nonostante 
l’emergenza, garantiscono i servizi delle nostre strutture. 
 
 
ÉQUIPE 
L’organigramma dell’equipe di lavoro del Servizio ha definito i seguenti 
standard  relativi alle responsabilità ed ai ruoli: 
Il responsabile 
La coordinatrice 
2 Educatori  
 
PRESA IN CARICO, MODALITÀ DI ACCESSO, LISTA DI ATTESA 
L’accesso può avvenire solo tramite certificazione dei servizi competenti: 
la richiesta di inserimento può arrivare all’Ufficio di Coordinamento del-
l’Area Giovani e Dipendenze dal Servizio Dipendenze o direttamente dal ra-
gazzo che chiede di entrare in comunità. In quest’ultimo caso il ragazzo 
viene inviato al servizio (Ser.D. o S.M.I.) per la certificazione necessaria. 
Un’èquipe multidisciplinare (composta da educatori e psicologi) si occuperà 
di fissare gli incontri col giovane al fine di effettuare i test necessari per 
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una ricostruzione anamnestica (SCL-90, SCID II, MAC/E, MMPI) e per la va-
lutazione del caso e delle motivazioni oltre che per una reciproca cono-
scenza; in caso di necessità è possibile coinvolgere anche la figura dello 
psichiatra.  
Il numero degli incontri può variare da 1 a 5 per ragazzo, in base alla ne-
cessità ed all’urgenza dell’inserimento. 
Nel caso si valuti l’idoneità del giovane all’inserimento, viene stabilito in 
quale struttura inserirlo, anche sulla base della valutazione complessiva 
suddetta. 
Prima dell’ingresso in struttura il ragazzo viene incontrato, quando possi-
bile insieme ad un familiare, dal referente della struttura e da un educatore 
dell’equipe della comunità in cui verrà inserito. In tale sede viene spiegata 
al giovane la proposta educativa portata avanti dalla comunità e viene de-
scritto nel dettaglio l’impegno quotidiano e le attività svolte durante la setti-
mana. Viene inoltre richiesto al giovane di firmare il contratto terapeutico, 
i documenti sulla privacy ed il modulo di ingresso (contenente i riferimenti 
telefonici e gli indirizzi utili) e di consegnare eventuale documentazione sa-
nitaria che verrà presa in visione dall’infermiere della struttura. In tale oc-
casione, inoltre, viene comunicato al ragazzo quale sarà il laboratorio 
ergoterapico in cui verrà inserito. 
A questo punto il ragazzo viene accompagnato presso la struttura asse-
gnata; l’educatore presenta il giovane al gruppo dei compagni  e lo accom-
pagna presso la propria stanza dove avrà modo di sistemare le proprie 
valige, previamente controllate per evitare che egli introduca in comunità 
sostanze o cose non consentite.  
  
 
VALUTAZIONE DEGLI ESITI 
La verifica degli esiti viene svolta valutando l’efficacia dei servizi offerti.  
Tale operazione sarà dinamica e condivisa con l’utente. 
In relazione ai tempi individuati per ogni utente, ogni percorso sarà oggetto 
di verifica bimestrale (con colloquio) e semestrale tramite aggiornamento 
progetto. 
Gli esiti degli interventi effettuati vengono valutati periodicamente dal-
l’equipe in collaborazione con altri Servizi coinvolti.   Gli strumenti di par-
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tecipazione previsti (per gli utenti, le strutture associative, la cittadinanza) 
sono le seguenti: 
• La compilazione dei questionari di soddisfazione; la raccolta di interviste 
a campione; suggerimenti e reclami da parte dell’utenza; con restituzione 
pubblica delle risultanze a scadenza almeno annuale; 
• La partecipazione ad incontri a tema (focus group) appositamente orga-
nizzati. 
  
La dimissione viene programmata di comune accordo con l’interessato o,  
per decisione unilaterale dell’equipe in caso di mancata collaborazione o,  
in caso di comportamenti contrari al Regolamento. 
 
DIMISSIONI 
Le dimissioni di un ospite dalla comunità possono avvenire in circostanze 
differenti: 
– interruzione del programma (uscita volontaria del soggetto dalla strut-
tura); 
– conclusione del programma terapeutico; 
– Allontanamento dalla comunità del soggetto prima della conclusione del 
programma per cause eccezionali (dimissioni o trasferimento). 
Al momento dell’uscita dalla struttura sono consegnati documenti (sanitari 
e legali)ed effetti personali, la comunità declina ogni responsabilità su og-
getti lasciati in struttura al momento dell’abbandono della stessa. 
L’équipe redige una breve relazione relativa alla conclusione del progetto 
comunitario, specificando le date di inizio e fine del percorso e una valuta-
zione finale relativa agli obiettivi indicati nel progetto contenuto nel FASAS. 
Tale relazione viene consegnata direttamente all’ospite interessato o, in 
caso di allontanamento non programmata,  potrà essere richiesta attra-
verso debita procedura. 
Il Fascicolo personale sarà archiviato in struttura e reso disponibile per 
eventuali necessità (previa richiesta formale) o controlli delle autorità pre-
poste. In caso di passaggio ad altra struttura comunitaria l’equipe fornirà 
alla stessa tutta la documentazione necessaria all’apertura di un nuovo fa-
scicolo. 
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ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
La Cooperativa Casa del Giovane ha adottato un regolamento di accesso 
alla documentazione amministrativa, rendendo possibile l’accesso ai do-
cumenti previo rispetto della procedura stabilita. I tempi previsti per la 
consegna, ove non vi siano motivi ostativi documentati comunicati entro 
dieci giorni dalla richiesta stessa, sono di trenta giorni.  
La richiesta di accesso alla documentazione deve essere formale, ovvero 
una richiesta scritta in carta libera intestata al Responsabile della strut-
tura, dott. Simone Feder, presso la sede di Via Lomonaco 43 a Pavia. 
Per avere informazioni e recapitare la richiesta scritta è possibile contat-
tare il dott. Feder  telefonando al numero 0382.3814455, mezzo fax al nu-
mero 0382.3814454 oppure tramite mail all’indirizzo area.giovani@cdg.it.  
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richie-
sta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare e, 
ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, di-
mostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresen-
tanza del soggetto interessato.  
La richiesta deve contenere:  
– le generalità del richiedente e del suo delegato, complete di indirizzo e di 
recapito telefonico;  
– gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero di ogni elemento 
utile alla sua identificazione o reperimento;  
– la chiara illustrazione, se del caso corredata di adeguata documenta-
zione, comprovante l’interesse diretto, concreto e attuale dell’avente diritto 
e della corrispondente situazione giuridicamente rilevante che si intende 
tutelare collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; 
– la data e la sottoscrizione in originale.  
Quando la domanda di accesso alla documentazione risulta regolare e 
viene pertanto accolta, la Cooperativa provvede a recapitare la documen-
tazione richiesta al richiedente, senza nessun costo aggiuntivo a carico del 
richiedente stesso.  
 
RECLAMI  ED  OSSERVAZIONI 
Sia i servizi invianti che gli utenti stessi, possono inviare alla Cooperativa 
Casa del Giovane un reclamo formale in relazione al percorso terapeutico, 
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o ad altri aspetti relativi alla gestione dei servizi della Cooperativa.  
Il reclamo va segnalato verbalmente o tramite mail al Dott. Claudio Grassi 
al n. di telefono 0382/3814480 o all’indirizzo email: claudio.grassi@cdg.it. 
Non verranno presi in considerazione reclami ed osservazioni anonime.  
La Cooperativa si impegna ad inviare una risposta scritta in relazione ad 
ogni reclamo entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. 
 
CUSTOMER SATISFATION 
La valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza viene effettuata se-
mestralmente da parte degli educatori e somministrata in forma anonima 
agli ospiti della struttura. Le criticità segnalate vengono prese in carico 
dall'équipe educativa che metterà in campo delle azioni per il migliora-
mento di quanto segnalato.  
La valutazione del grado di soddisfazione degli operatori viene effettuata 
ogni anno entro il mese di marzo da parte della direzione della cooperativa, 
informa anonima, la quale prenderà in carico le segnalazioni critiche e va-
luterà le azioni da mettere in campo. 
 
Inoltre IN & OUT garantisce all’utente i seguenti diritti: 
• Ad un ascolto telefonico, durante l’orario di apertura del servizio, per qua-
lunque domanda o chiarimento inerenti le modalità di accesso alle cure o 
la gestione delle stesse; 
• Ad un primo appuntamento per definire un piano preliminare di inter-
vento entro un tempo massimo di 3 giorni; 
• Ad una valutazione immediata in occasione del primo contatto in sede; 
• Ad una seconda valutazione generale della situazione entro 10 dalla data 
del primo contatto; 
• Ad una più approfondita valutazione entro 20 giorni dalla data del primo 
contatto, entro 14 giorni se è una tossicodipendente in stato di gravidanza; 
• Ad essere informato dei trattamenti che gli vengono proposti, dei loro li-
miti, rischi e vantaggi, nonché delle possibili alternative; in particolare ha 
diritto a non subire trattamenti per i quali non abbia espresso consenso 
scritto; 
• Alle certificazioni occorrenti; 
• All’accesso ai trattamenti relativi a prevenzione, cura o riabilitazione 
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dello stato di dipendenza patologica e patologie correlate, che corrispon-
dono maggiormente ai bisogni e alle problematiche presentate dall’utente, 
periodicamente rivalutate. 
• All’accesso, su richiesta motivata, alla documentazione inerente la ge-
stione del programma; 
• Ad avere un incontro con la direzione di IN & OUT nel caso di chiarimenti 
o lamentele riguardanti le modalità della presa in carico. 
Il trattamento dei dati sensibili riguardanti gli utenti avviene nel rispetto 
delle procedure e secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, 
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.   
La documentazione cartacea che contiene dati sanitari verrà custodita in 
apposito schedario chiuso a chiave e non accessibile ad estranei. 
Il rapporto tra diritti e doveri è normato dal regolamento parte integrante 
della presente Carta dei servizi.  
 
 
 


