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4 La “Carta dei Servizi” ha lo scopo di facilitare gli utenti nella fruizione dei servizi e può essere 
considerata uno strumento a tutela del diritto alla salute, in quanto permette al paziente un controllo 
effettivo sulla qualità dei servizi erogati.  
 
È soggetta a verifiche periodiche, miglioramenti ed integrazioni, al fine di offrire un servizio sempre 
migliore.  
 
In particolare, riporta l’elenco dei servizi e delle prestazioni erogabili. 
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5 
PREMESSA	
 

Questo documento, è scaricabile dal sito web www.comunitasisifo.it, consultabile presso la sede della 
struttura e messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; esso potrà subire aggiornamenti, 
motivati e necessari, qualora le condizioni di erogazione del servizio, le caratteristiche dei fruitori o 
altre cause lo rendano necessario. 

Sono vietate la riproduzione e la distribuzione non autorizzate. 
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6 
DOVE	SIAMO	E	COME	RAGGIUNGERCI	
 

Sede della struttura: Via del Gallo 
18-22, Tuscania (VT). 

E-mail: sisifo.comunita@gmail.com 

Tel.: 0761-445137 / 340-6640602/ 

366-3701094 

Ulteriori informazioni sono visibili 

dettagliatamente sul nostro sito 

internet: www.comunitasisifo.it 

 
 

Per arrivare a Tuscania si possono usare diverse soluzioni: 
 
In auto: 
1) Da Roma: autostrada A12 Roma-Civitavecchia, Aurelia fino a Tarquinia e poi Strada 
Provinciale 3. Oppure utilizzare la Strada Statale Cassia fino a Vetralla e poi seguire Strada 
Provinciale 2 fino a Tuscania. 
2) Da Nord: Autostrada A1 fino ad Orte. Raccordo autostradale (Ortana) SS 675 fino a Viterbo. 
Oppure SS.2 Cassia fino a Viterbo e Strada Statale Toscanese fino a destinazione. 
 
In treno:  
Le stazioni ferroviarie più vicine a Tuscania sono quelle di Viterbo, Tarquinia, Montalto di Castro e 
Orte. 
 

LA	STRUTTURA	
 

La struttura è composta da un edificio su due piani, situato nel centro storico di Tuscania (VT) in 
passato storico ed elegante albergo, e da un ampio spazio esterno. 
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7 Al piano terra vi è un servizio di portineria, due grandi sale riunioni, un locale per interventi 
riabilitativi (in cui si svolgono le attività socioriabilitative di gruppo), due studi per colloqui 
individuali e di counseling, un ambulatorio, un giardino, un’area esterna in cui è possibile riunirsi, la 
cucina ed infine la sala da pranzo.  
 
Al piano superiore sono situate 13 camere da letto, ogni camera è dotata di servizi igienici ad uso 
esclusivo dell’ospite della stanza; tutte le stanze sono luminose, ben arredate e rese accoglienti con 
elementi decorativi anche personali. L’arredo e la biancheria, non di tipo ospedaliero e disponibili in 
quantità adeguata, sono oggetto di accurata manutenzione in modo da garantire sempre il corretto 
funzionamento della Comunità.  
 
È annessa una struttura esterna per gli Interventi Assistiti con Animali (IAA- in particolare terapia 
con asini). 
 
La Comunità, per l’appropriata soddisfazione delle necessità degli utenti, è arredata ed attrezzata con 
tutti i confort e le caratteristiche di una civile abitazione, tuttavia le stanze sono prive di TV, Wi-Fi e 
computer. 
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8 
INTRODUZIONE	
 

La Comunità Sisifo propone un percorso di terapia e riabilitazione per persone con dipendenze 
comportamentali. 
Nello specifico, il progetto “Sisifo” si rivolge ad utenti con dipendenza da gioco d’azzardo, con 
dipendenza affettiva, con dipendenza da internet e tecnologie, da ipersessualità, da shopping 
compulsivo, da lavoro.  
La suddetta struttura specialistica è stata autorizzata dalla Regione Lazio con determinazione n. 
G08881 del 13 Luglio 2018 e attualmente opera nel territorio offrendo un servizio sanitario 
specialistico residenziale e semi-residenziale in regime privato. 
	
MISSION	
La mission è quella di offrire un percorso terapeutico-riabilitativo caratterizzato da un approccio 
integrato che permetta ad ogni paziente, nella sua unicità, di essere accolto sia nelle fasi di sofferenza 
acuta, in regime residenziale, sia nelle fasi successive con percorsi brevi residenziali e/o 
ambulatoriali.  
Per realizzare la propria Mission la Comunità Terapeutica Sisifo collabora con gli Enti 
territorialmente preposti: ASL, Dipartimenti delle Dipendenze, Ser.D, Comuni, Aziende territoriali 
di servizi alla persona. Il percorso si rivolge, in quanto altamente specifico, ad un bacino di utenza 
nazionale, oltre che regionale. 
	
PRESENTAZIONE	 DELLA	 STRUTTURA	 E	 SPIEGAZIONE	 DEI	 PRINCIPI	
FONDAMENTALI	
 
Introduzione	

 
La Comunità Sisifo accoglie persone che desiderino fare un percorso terapeutico e riabilitativo per 
recuperare l'equilibrio e il benessere psichico qualora siano presenti condotte di dipendenza 
comportamentale (da gioco d'azzardo, affettiva, da internet e da tecnologia, da ipersessualità, da 
shopping compulsivo, da lavoro). 
La proposta progettuale è stata sviluppata tenendo conto della ricettività della struttura e dell’ampia 
disponibilità di spazi riconvertiti sulla base dei riferimenti legislativi della Regione Lazio circa i 
requisiti per le attività sanitarie e sociosanitarie. 
 
Principi	fondamentali         
La Comunità Sisifo, nel rispetto della persona, si ispira ai seguenti principi fondamentali: 
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9 Principio ispiratore: il paziente è “persona”. 
 
Uguaglianza: si impegna a garantire ad ogni utente il rispetto della dignità della persona e 
uguaglianza di trattamento nell’erogazione dei servizi, senza distinzione di età, sesso, etnia, lingua, 
nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi. 
 
Imparzialità: si impegna ad assicurare a tutti gli utenti un comportamento equanime, evitando 
atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia trattamenti non obiettivi nei confronti degli stessi, e 
comunque assicurando nel trattamento l’obiettivo di permettere alla persona il raggiungimento del 
miglior benessere possibile. 
 
Continuità: si impegna ad assicurare la continuità quali-quantitativa e la regolarità dei servizi, delle 
terapie e dell’assistenza, secondo i percorsi programmati per ciascuna persona. 
 
Partecipazione: garantisce agli utenti la possibilità di collaborare con osservazioni e suggerimenti 
alla corretta erogazione delle prestazioni e al miglioramento del servizio prestato, tramite strumenti 
vari, come questionari di valutazione dei servizi. Privilegiando l’informazione e la scelta condivisa 
delle cure e delle modalità terapeutiche, garantisce che i principi enunciati nella presente Carta dei 
Servizi siano condivisi e riesaminati attraverso i suggerimenti che giungono dai vari soggetti 
interessati (utenti, familiari, enti locali). Ogni scelta terapeutica è condivisa con i soggetti interessati. 
 
Efficienza ed efficacia: si impegna a prestare attenzione continua al miglioramento della qualità, 
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, adottando ogni misura idonea al raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici. 
 
Privacy: si impegna ad utilizzare un sistema di comunicazione interna ed esterna nel rispetto della 
normativa vigente sulla tutela della riservatezza personale, su supporto cartaceo e/o informatico, atto 
a garantire la qualità e la riservatezza delle informazioni. 
 
Obiettivo	generale	del	progetto	
 
L’obiettivo generale è quello di fornire un intervento multimodale, in una “visione globale” dello 
stato di salute emotiva e fisica (sia dell’individuo che della famiglia). L’intervento terapeutico si basa 
sui seguenti presupposti: 
 

• trattamento psichiatrico (psicofarmacoterapia); 
• psicoterapia ad orientamento cognitivo-interpersonale (modello riconosciuto dal MIUR, G.U. 

n. 180 del 02.08.2008); 
• intervento riabilitativo volto a correggere deficit metacognitivi ed a ricostruire percorsi 

autoriflessivi e di consapevolezza (mindfulness, IAA, tDCS, gruppo esperienziale, eventuali 
counseling filosofico- spirituali). 
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10 
I	servizi	
 
Il progetto è rivolto alla cura delle dipendenze comportamentali in tutte le loro forme e si svolge 
secondo due modalità: 

• Servizio Residenziale Specialistico  
• Servizio Semi-resideziale Specialistico  

 

Servizio	Residenziale	Specialistico	(R.S.)		
Il servizio prevede la formula di “immersione intensiva”, per un massimo di 12 partecipanti. La 
durata dell’ospitalità residenziale è stabilita in 3 settimane intensive e successivi follow-up in week- 
end da concordare nei successivi 3-12 mesi.  

L’obiettivo del trattamento residenziale è quello di favorire l’incremento della riflessività e della 
consapevolezza e correggere i deficit metacognitivi alla base dei comportamenti di dipendenza. Il 
trattamento residenziale è altamente strutturato con attività quotidiane, settimanalmente programmate 
e prevede un programma terapeutico- riabilitativo. L’attività clinico-riabilitativa e scientifica è svolta 
in collaborazione con l’Istituto di Terapia Cognitivo-Interpersonale di Roma. 

 
 
Servizio	Semi-residenziale	specialistico	(S.R.S.)	
Il Servizio Semi-residenziale Specialistico (12 posti) è organizzato per cicli settimanali con attività 
svolte dalle 9:00 alle 20:00. Il programma terapeutico prevede la collaborazione fra più figure 
professionali e fra più servizi territoriali che affrontano i molteplici aspetti del problema collaborando 
costruttivamente secondo un modello integrato di intervento. 

È un luogo di accoglienza per i pazienti, al fine di evitare l’interruzione delle abituali attività 
quotidiane e la separazione dal contesto di vita di coloro che necessitano di un sostegno durante la 
giornata e di interventi specifici di tipo terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale. Tale 
struttura è deputata essenzialmente all’attuazione di un programma riabilitativo - psicoterapeutico. 

Le attività e le modalità di assistenza sono assolutamente assimilabili a quelle della residenzialità e 
vengono accorpate a tale percorso. Anche il clima emotivo e relazionale, gli ambienti e 
l’organizzazione logistica sono assimilabili a quelli già preventivati per il ciclo residenziale. 

 
L’inserimento e la permanenza nella struttura è frutto di una libera scelta. L’attività clinico-
riabilitativa e scientifica è svolta in collaborazione con l’Istituto di Terapia Cognitivo-Interpersonale 
di Roma. 
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11 
MODALITA’	DI	ACCESSO	
 

Le persone interessate all’inserimento in Comunità possono accedere in diversi modi: su richiesta di 
servizi pubblici quali SER.D, specialisti privati invianti o con ACCESSO DIRETTO, ovvero con 
domanda diretta da parte del soggetto interessato. 

In ogni caso è necessario contattare la Comunità Terapeutica la documentazione inerente la situazione 
sociosanitaria, psicologica e legale del soggetto, e fissare quindi un colloquio finalizzato alla 
selezione ed orientamento.  Come già precedentemente accennato, è possibile l’accesso in Comunità 
anche ad utenti non residenti nella Regione Lazio; le prestazioni sono le medesime come per gli utenti 
laziali.  

Quando la richiesta d’inserimento viene accolta, l’utente viene inserito nella lista di attesa. La lista 
d’attesa è gestita dalla Comunità ed i criteri di gestione della medesima sono dati dalle condizioni 
sociali e sanitarie dell’utente e dall’ordine temporale della domanda a parità di condizioni. 

È possibile far visita alla Struttura prima di accedervi, previo appuntamento con il Responsabile e/o 
con i Coordinatori della stessa. Il Responsabile e/o i Coordinatori si rendono disponibili ad incontrare 
presso la Comunità il soggetto interessato per rispondere a quesiti vari, dare informazioni in merito 
al programma riabilitativo proposto e mostrare la struttura stessa. L’ingresso avviene tramite ulteriori 
colloqui con l’équipe della Comunità Terapeutica. 

 
All’ingresso della struttura, si procede alla compilazione del consenso informato, alla predisposizione 
di un fascicolo personale, alla compilazione della scheda di ingresso, alla consegna del regolamento 
interno e della Carta dei Servizi, nonché alla sistemazione logistica del paziente qualora inserito nel 
programma residenziale. 
 Il programma terapeutico residenziale può essere modulato sulle situazioni individuali, concordate 
con servizio o professionista e l’utente stesso. Le rette per la permanenza residenziale sono a carico 
dell’utente. 
 
Con l’inserimento nella struttura si entra a far parte del gruppo. Il valore del gruppo è di vitale 
importanza, sia perché la maggior parte delle attività interne ed esterne alla struttura vengono 
organizzate e svolte in gruppo, sia perché l’energia positiva dei componenti aiuta e funge da stimolo 
per una buona riuscita del proprio programma individuale.   
Nei gruppi tuttavia il lavoro terapeutico- riabilitativo è svolto sul “qui ed ora” e sulla specifica 
difficoltà in atto, garantendo la più assoluta riservatezza. 
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12 La richiesta di ricovero deve essere effettuata all’équipe (riferimenti: Dott.ssa Beatrice Tittozzi, 
Team Manager Sisifo, MAIL: sisifo.comunita@gmail.com TEL: 0761 445137; 340 6640602), sia 
dagli specialisti curanti che dal paziente stesso. 
 
Inoltre, saranno richiesti: 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Regolamento Europeo 
 sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR); 

  •         copia di avvenuto pagamento della quota preventivamente concordata. 
 
La documentazione sanitaria da presentare in visione al momento del ricovero riguarderà la copia di 
esami, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere, riguardanti l’ultimo anno. 
 
Nel caso di terapia farmacologiche in corso, la CT Sisifo, trattandosi di una Comunità Terapeutica ad 
alta intensità psicoterapeutica e riabilitativa, non si occupa della somministrazione di farmaci; occorre 
quindi accedere alla struttura con i medicinali necessari per le 3 settimane di permanenza. 
La struttura è però fornita di strumentazione adeguata alla conservazione dei farmaci se necessario, 
nonché di personale sanitario in grado di fornire supporto e aiuto nella gestione della terapia qualora 
si rendesse necessario o su richiesta.  
È disponibile un medico psichiatra per valutazioni durante il tempo di permanenza. 
L’assistenza sanitaria ed assistenziale viene erogata da un’équipe formata da medici, psicoterapeuti, 
psicologi ed esperti di counseling. 
 
ORGANIZZAZIONE	
Responsabile	clinico	e	scientifico:	
Prof. Tonino Cantelmi 

Responsabile	delle	attivita’	del	servizio	residenziale	specialistico	(R.S.):	
	 	 	
Dott.ssa Michela Pensavalli 

Responsabile	delle	attivita’del	servizio	semi-residenziale	specialistico	(S.R.S.):								
	 	 	 	 	 										
Dr. Emiliano Lambiase 

Tutor:		
 

Il TUTOR è un professionista psicologo parte dell’èquipe che prende in carico l’utente e i suoi 
familiari all’ingresso e lo aiuta nella gestione organizzativa e clinica del percorso terapeutico-
riabilitativo. 
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13 
COMITATO	SCIENTIFICO:	
 

Le attivitàcliniche della Comunità Terapeutica Sisifo sono costantemente supervisionate e validate 
da un Comitato Scientifico costituito da professionisti del settore. 

Presidente:		
Prof.  Alberto Siracusano  

Membri:		
- Prof.ssa Maria Teresa Bellucci  
- Prof. Massimo Canu 
- Prof. Luigi Janiri 
- Prof. Daniele La Barbera  
- Prof. Giovanni Martinotti  
- Prof. Giuseppe Nicolò  
- Prof.ssa Cinzia Niolu   
- Prof. Antonio Onofri  
- Prof. Maurizio Pompili  
- Prof.ssa Maria Beatrice Toro  
- Prof. Antonio Tundo  

	

L’équipe 
L’équipe comprende personale con specifica competenza. 
L’équipe, la sua formazione e la sua sinergia rappresentano una delle basi per una buona efficacia 
terapeutica.  
Infatti, l’aggiornamento e la ricerca degli operatori della comunità Sisifo sono costanti ed integrati. 
Il lavoro dell’équipe è ispirato ad un modello che valorizza l’accoglienza, la motivazione al 
cambiamento dell’utente, la comunicazione e il supporto.  
Per garantire questi presupposti base, l’équipe terapeutica svolge riunioni e incontri con i seguenti 
obiettivi: 
 

• aggiornamento sugli andamenti dei progetti terapeutici; 
• confronto ed intervisione sui diversi percorsi; 
• attuazione di procedure di miglioramento. 

 
Inoltre, l’équipe partecipa alla formazione e alla ricerca sui temi specifici trattati nella Comunità 
Sisifo. 
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14  
I responsabili svolgono degli incontri pianificati con i seguenti obiettivi: 
 

• promozione e pianificazione di miglioramenti per la struttura; 
• elaborazione progetti di ricerca e organizzazione di eventi formativi di interesse culturale; 
• verifica degli obiettivi dell’équipe. 

 
 

VITA	DI	COMUNITÀ		
 
MODALITÀ	DEL	SERVIZIO	RESIDENZIALE	SPECIALISTICO	(R.S.)	
 
Sequenza temporale: 
 
Il progetto terapeutico svolto con modalità residenziale può avere le seguenti sequenze temporali: 

• Immersione intensiva, la durata standard dell’ospitalità residenziale è di 3 settimane, 
massimo 12 partecipanti. 

• Emersione programmata con week end e giornate successive a cadenza mensile, massimo 
12 partecipanti. 

 
La durata dell’ospitalità residenziale può variare. 
Il trattamento residenziale è altamente strutturato con attività quotidiane, settimanalmente 
programmate e prevede un programma riabilitativo. 
 
FOLLOW	UP:	WEEK-END	E	MEETING	SUCCESSIVI		
 
Il trattamento residenziale in week-end, seppur di breve durata, è altamente strutturato con attività 
quotidiane programmate e orientate a raggiungere l’obiettivo terapeutico; periodicità e attività sono 
presentate in funzione di specifici obiettivi terapeutici individuali. 
 
I follow up sono da concordare nei successivi 3-12 mesi e costituiscono a tutti gli effetti parte del 
percorso terapeutico-riabilitativo. 
 
	
MODALITÀ	DEL	SERVIZIO	SEMI-RESIDENZIALE	SPECIALISTICO	(S.R.S.)	

 
Il Servizio Semi-residenziale Specialistico (12 posti) è organizzato per cicli settimanali con attività 
svolte dalle 9:00 alle 20:00. 
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15 È un luogo di accoglienza per i pazienti, costituito al fine di evitare l’interruzione delle abituali attività 
quotidiane e la separazione dal contesto di vita di coloro che necessitano di un sostegno durante la 
giornata e di interventi specifici di tipo terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale.  
Il programma terapeutico prevede la collaborazione fra molteplici figure professionali. 
 
TABELLA	DELLE	ATTIVITA’	CLINICHE	E	RIABILITATIVE	SETTIMANALE	
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16 
SERVIZI	OFFERTI	(R.S.	E	S.R.S.)	
 

- Psicoterapia ad orientamento cognitivo interpersonale (modello riconosciuto dal MIUR, 
G.U. n. 180 del 02.08.2008); 

- Psicofarmacologia 
- Colloqui di motivazione 
- tDCS: Transcranial Direct Current Stimulation, cioè stimolazione transcranica a corrente 

diretta 
- Counseling spirituale 
- IAA (Interventi Assititi con gli Animali), in particolar modo Onoterapia: terapia con asini; 
- Gruppi Mindfulness MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention): protocollo basato per 

la prevenzione delle ricadute. 
- Gruppi Esperienziali 
- Counseling spirituale 
- Relazioni con la famiglia e con l’esterno: la Comunità include nel proprio progetto 

educativo le interrelazioni che gli utenti devono avere con il sistema sociale 
esterno, prima fra tutte il rapporto con la famiglia. Questa può essere coinvolta, previo 
consenso dell’utente, nel percorso riabilitativo del soggetto, con la finalità di recuperare le 
relazioni ritenute significative attraverso comunicazioni periodiche ed incontri. I familiari, 
parenti ed amici possono essere informati circa il programma terapeutico riabilitativo 
dell’utente, previa autorizzazione scritta dello stesso ed hanno il diritto di avere contatti con 
il proprio caro nei tempi e modalità stabiliti dalla Comunità. 
Laddove l’équipe lo ritenesse funzionale al percorso terapeutico, la comunità garantisce la 
possibilità di momenti di confronto e condivisione strutturati ad hoc, per permettere al nucleo 
familiare di sperimentarsi in un luogo protetto.  

 

DIMISSIONI	
 
La dimissione dalla struttura avviene per termine del programma terapeutico in accordo con l’èquipe 
della struttura o per interruzione volontaria o per allontanamento del soggetto in caso di agiti gravi. 
Alla dimissione vengono sempre restituiti tutti gli effetti personali ed i documenti sanitari e legali. 
 
In caso di dimissione programmata si stabiliscono inoltre le modalità di proseguimento esterno dei 
contatti e si consegna la relazione di dimissione, contenente informazioni relative al trattamento 
ricevuto, alla situazione sanitaria e le indicazioni trattamentali; la stessa viene poi recapitata anche ai 
servizi invianti. 
La dimissione è parte integrante del progetto terapeutico ed è un importante momento di verifica 
dell'iter comunitario. Deve essere realizzata nel tempo con i diversi attori del progetto terapeutico 
(paziente, famiglia, medico/terapeuta inviante) al fine di organizzare passaggi evolutivi che tengano 
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17 conto delle reali condizioni cliniche dell'ospite, modulando realisticamente le aspettative in funzione 
delle risorse disponibili.  
Analogamente alla fase di ingresso, è prevista una gradualità che garantisca il consolidamento dei 
risultati ottenuti e una sufficiente elaborazione dei processi di separazione a tutela della continuità 
terapeutica (modalità emersiva). 
A questo fine, prima della dimissione vera e propria, sono previse valutazioni con le famiglie ed i 
servizi di riferimento per valutare le opportunità necessarie a dare continuità al percorso di cura anche 
dopo la comunità. 
Sarà una valutazione complessiva a definire l’orientamento da intraprendere successivamente alla 
dimissione, in accordo tra servizio inviante e il Responsabile della Comunità. 

COSTO	DEI	SERVIZI	
 

La Comunità Terapeutica Sisifo vuole dare un servizio della massima qualità e comodità ai propri 
ospiti, per questo le nostre tariffe sono indicate in totale trasparenza e facile accessibilità. 

Il	servizio	alberghiero	e	i	comfort:	
 

Tutte le stanze dispongono di bagno interno, illuminazione autonoma, armadi, scrivanie con sedia e 
finestre con ottima vista sul centro storico di Tuscania e sull’area verde della struttura. 

I servizi comprendono la totale cura della stanza e dei letti, oltre a quelli già indicati nei punti 
precedenti quali il consumo dei pasti nella sala da pranzo (sono possibili diete personalizzate secondo 
le esigenze individuali o secondo esigenza medica). 

La permanenza permette di godere di tutti i servizi di qualità che la nostra struttura mette a 
disposizione, nonché l’indubbio vantaggio di un ambiente pacifico e confortevole. 

 

Il SOGGIORNO RESIDENZIALE: l’offerta proposta è di € 800,00 SETTIMANALI (durata del 
ricovero 3 settimane) con tutti i servizi compresi per la permanenza definitiva di una persona 
autosufficiente in camera singola; si aggiungono € 300,00 per i week end residenziali di emersione. 

 

Il SOGGIORNO SEMI-RESIDENZIALE: l’accesso ai servizi ambulatoriali previsti potrà variare 
a seconda delle esigenze assistenziali dell’individuo. Il costo medio è di € 400,00 settimanali. 
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18 
Rimborso	
In caso di mancata partecipazione al percorso terapeutico, gli utenti e/o i loro familiari potranno 
presentare richiesta di rimborso previa richiesta di appuntamento con il Responsabile di struttura il 
quale avrà cura di fissare modalità e tempi. 

MODULO RIMBORSO- ALLEGATO 1 

SPESE	INDIVIDUALI	
 

La comunità terapeutica eroga gratuitamente: 
* biancheria da letto (con cambio una volta a settimana); 
* biancheria da bagno (con cambio una volta a settimana);  
* sapone e shampoo (e tutto ciò che concerne l’igiene personale) in casi di necessità. 

 
 
Sono invece a carico dell’utente o della famiglia: 

* spese per il servizio di lavanderia; 
* accessori per toilette; 
* spese per il tempo libero individuale; 
* consumazioni durante le uscite. 
* sigarette e vestiario (quando necessario e in accordo con la comunità) 
* spese sanitarie e farmaceutiche  

 

LE	REGOLE	DELLA	COMUNITA’	
 

Ogni utente ha un proprio spazio privato e usufruisce di spazi comuni in cui sentirsi accolto e a proprio 
agio.   
Massima attenzione, quindi, è rivolta alla elaborazione, trasmissione e rispetto delle regole di 
convivenza.  
Una regola fondamentale, in relazione alla tipologia di utenti, è la seguente: gli ospiti si impegnano a 
non diffondere notizie su altri ospiti e a interagire con relazioni sane: non sono consentiti 
atteggiamenti prevaricatori, inopportuni, molesti, sessuali, tra gli ospiti. Non sono consentite 
interazioni economiche e sessuali fra gli ospiti.  
 
 
PULIZIA	E	ORDINE		
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19 La pulizia della struttura è un elemento fondamentale nel rispetto di tutti.  
Essa origina prima di tutto dall’attenzione con cui ognuno utilizza gli ambienti.  
La cura di se stessi passa attraverso la cura ed il rispetto del luogo in cui si vive sia per quel che 
riguarda gli spazi comuni, sia per quelli personali.  
Tutti gli utenti sono tenuti alla cura di sé e del proprio abbigliamento: il personale evidenzierà 
eventuali insufficienze ed interverrà in supporto alle ridotte capacità.  
La pulizia e l'ordine della struttura vengono garantite dal personale in servizio; l'utente è però 
coinvolto attivamente nello svolgimento delle attività quotidiane per mantenere e migliorare il proprio 
livello di autonomia.  
 
I	PASTI		
 

Viene stabilito settimanalmente dagli utenti con gli operatori un menù tipo, che sia equilibrato e vario 
da un punto di vista alimentare. Il menù raccoglie le esigenze alimentari eventualmente prescritte per 
gli utenti che ne hanno necessità terapeutiche e per gli utenti che esplicitano orientamenti alimentari 
dettati dalle loro religioni o per persone vegetariane. Il menù varia ogni settimana; viene esposto in 
bacheca perché sia a tutti visibile. 

La colazione viene consumata alle ore 8:00 alle ore 9:00; il pranzo alle 13,00 alle ore 14:00; la cena 
dalle ore 19:00 alle ore 20:00. 
 
Il servizio di ristorazione è esternalizzato. 

È importante la partecipazione ai pasti in modo continuativo. 

SILENZIO	E	TRANQUILLITÀ	
 

Per non arrecare disturbo agli altri utenti, tutti sono tenuti ad evitare rumori, a non urlare e a moderare 
il volume di eventuali apparecchi.  
In modo particolare bisogna rispettare la quiete durante i momenti di riposo.  
 
IL	FUMO		
 
Per il rispetto della propria e altrui salute è vietato fumare in tutti gli ambienti della struttura, con 
particolare riguardo per quanto riguarda le stanze da letto; sono previsti spazi esterni per i fumatori. 
 
IL	TELEFONO,	IL	COMPUTER	E	INTERNET	
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20 La linea telefonica di cui è dotata la Comunità, consente di ricevere telefonate e di farne, previo 
accordo con il personale della struttura.  
Eventuali apparecchi personali verranno monitorati e/o consentiti secondo le modalità e gli accordi 
presi al momento dell’ingresso in comunità. 
L’uso del computer è consentito secondo le modalità terapeutiche concordate individualmente. Gli 
operatori, per motivazioni terapeutiche, potrebbero chiedere all’utente di applicare app, dispositivi e 
filtri al fine di monitorare l’uso della tecnologia digitale o di limitarne orari e navigazione. Ogni 
restrizione deve essere concordata. 
Nessun divieto è generalizzato: ogni uso della tecnologia deve però essere concordato ed eventuali 
restrizioni sono possibili per finalità terapeutiche. 
 
LE	VISITE	ESTERNE	
 
Le visite di parenti ed amici sono consentite qualora non ostacolino le attività lavorative e riabilitative 
e avvengano nel rispetto della privacy degli altri utenti.  
Per tale motivo è opportuno che esse siano programmate e che l'accoglienza in alcuni ambienti sia 
mediata dall'operatore che preventivamente ne verificherà l'accessibilità.  
In alcuni casi, i tempi e le modalità di visita sono regolamentate dal progetto terapeutico -riabilitativo 
e vanno concordati con l’équipe. 
Alcune restrizioni potrebbero essere concordate per finalità terapeutiche. 
 
PACCHI	E	CORRISPONDENZA		
 
L’utente potrà ricevere, durante il periodo di permanenza in comunità, pacchi postali. Inoltre, potrà 
ricevere ed inviare corrispondenza, sin dall’ingresso in comunità.  
Alcune restrizioni potrebbero essere concordate per finalità terapeutiche. 
 
DENARO	
 
Alcune restrizioni dell’uso del danaro, di carte di credito o di altra forma di moneta elettronica 
potrebbero essere concordate per finalità terapeutiche. 
 
COSA	PORTARE	CON	SÉ		
 
E' opportuno che gli utenti portino con sé tutti gli effetti personali utili ad assicurare loro un sufficiente 
comfort quotidiano, oltre a quanto utile al pieno esercizio dei propri diritti ed interessi.  
 
Per quanto riguarda la terapia farmacologica, se assunta, informiamo del fatto che, trattandosi di una 
Comunità Terapeutica ad alta intensità psicoterapeutica e riabilitativa, NON ci occupiamo della 
somministrazione di farmaci e che quindi occorre accedere alla struttura con i medicinali 
necessari per le 3 settimane di permanenza. A questo proposito rendiamo noto che la nostra 
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21 struttura è però fornita di strumentazione adeguata alla conservazione dei farmaci qualora ce ne fosse 
bisogno, nonché di personale sanitario in grado di supportare e aiutare nella gestione della terapia 
qualora si rendesse necessario o su richiesta.   
 
Al fine di poter accedere al ricovero presso la struttura, è indispensabile portare documenti di identità 
validi. 
 
Occorre, infine, portare più cambi per poter svolgere le attività pratiche previste all'esterno della 
struttura, scarpe adeguate e comode e tutto ciò che concerne l'igiene personale. 
 
Alcune restrizioni potrebbero essere concordate per finalità terapeutiche. 
 
NOTIZIE	CLINICHE	
 
Per l’acquisizione di notizie cliniche durante il trattamento, oltre quelle comunicate di routine, gli 
utenti e/o i loro familiari, nel rispetto della privacy dell’utente, possono richiedere appuntamento al 
Responsabile di struttura il quale avrà cura di fissare l’ora e la data di un incontro con lo psichiatra o 
con il coordinatore della Comunità o altro operatore. 
 
ATTIVITÀ		
 
Verranno comunicate personalmente all’utente e concordate secondo le finalità terapeutiche. 
 
PRIVACY		
 

 La struttura assicura la privacy secondo le norme del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
n. 679/2016 (GDPR). 
Tutti gli utenti si impegnano alla riservatezza reciproca su eventuali informazioni acquisite 
direttamente e indirettamente durante i trattamenti e riguardanti altri utenti, sottoscrivendo un patto 
di riservatezza e rispetto. 
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22  
 
 
 
 

DIRITTI	E	DOVERI	DEI	PAZIENTI	
 

DIRITTI	DEGLI	UTENTI		
   

Il paziente ha diritto di:  
 
• convivere in un ambiente libero, accompagnato dal sostegno dalla comunità;  

• essere rispettato nella propria personalità, dignità umana, salute, sicurezza e intimità; 

• conoscere i principi ispiratori e la metodologia del programma terapeutico; 

• essere correttamente informato sul regolamento interno vigente; 

• essere messo a conoscenza delle modalità per inoltrare reclami e suggerimenti all’equipe 

multidisciplinare, così come di ricevere le relative risposte; 

• essere messo a conoscenza dei costi e dei contributi del programma terapeutico e della 

modalità di pagamento; 

• avere diritto alla riservatezza delle informazioni riguardanti la partecipazione al programma 

terapeutico; 

• ricevere informazioni complete e continue rispetto al proprio trattamento e alla sua evoluzione 

ed avere diritto di accedere ai propri dati personali ed a rettificarli o cancellarli; 

• interrompere la partecipazione al programma nel momento che ritenga opportuno, sempre 

sotto sua responsabilità, firmando il documento di dimissione volontaria; 



 

 

Tipo documento: Documenti Sistema di Gestione Qualità 

Titolo documento 
Carta dei Servizi 

Emesso da RQ 
Codice documento 

CDS 
 

Versione 
01 

Data di emissione 
22.07.2019 

 
 

CARTA DEI SERVIZI www.comunitasisifo.it 
e-mail: sisifo.comunita@gmail.com 

tel.: 0761-445137/340-6640602/366-3701094 
 

Pagina 
23 di 30 

 

23 
• poter comunicare con familiari e amici all’ammissione e durante il soggiorno in comunità 

terapeutica, secondo le opportune modalità, come concordato nel programma terapeutico.  

 
	
DOVERI	DEGLI	UTENTI		
 
Il paziente ha il dovere di: 
  

• non introdurre, consumare e/o indurre altri al consumo di qualsiasi tipo di sostanza 

stupefacente, alcol o farmaci non prescritti dal medico, sia all’interno sia all’esterno della 

comunità; 

• trattare con rispetto il personale della comunità terapeutica, gli altri utenti ed i familiari, 

essendo proibita qualsiasi manifestazione di violenza fisica o intimidazione, come pure la 

sottrazione di qualsiasi proprietà altrui. Di non emettere interazioni sessuali e/o economiche 

con altri pazienti; 

• rispettare le regole, gli orari e le attività, partecipare alle riunioni e a tutto ciò che è 

contemplato nel programma di trattamento;  

• nella considerazione di essere parte di una comunità, evitare qualsiasi comportamento che 

possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti;  

• rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti; rispettando l’obbligo di 

rimanere nella propria stanza durante la notte; in modo specifico rispettare l’obbligo di restare 

nella propria stanza dalle ore 23:00 alle ore 6: 30; 

• rispettare i pagamenti e le spese concordate al momento dell’ammissione; 
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24 
• comunicare all’equipe terapeutica la decisione di dimissione volontaria firmando il 

documento preposto; 

• assicurare il rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all'interno 

della struttura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri; 

• rispettare il limite d’accesso a tutti i locali di uso esclusivo dell’équipe terapeutica; 

• chiedere all’équipe terapeutica il permesso per le visite o le uscite dalla comunità; 

• depositare negli uffici della comunità (durante la fase adattamento) tutti gli oggetti che 

possano interferire con l’evoluzione del programma terapeutico o con aspetti medici; 

• mantenere un’igiene personale rigorosa; 

• non influenzare negativamente o istigare altri utenti all’abbandono del programma 

terapeutico; 

• sottoporre la corrispondenza in arrivo al controllo degli operatori (salvaguardando il diritto 

alla privacy e la dignità), ciò al fine di evitare l’introduzione di oggetti che possano interferire 

con il percorso evolutivo;  

• rispettare gli spazi privati degli altri utenti, non introducendosi per nessun motivo nelle stanze 

altrui; 

• impegnarsi a non divulgare informazioni personali di qualsiasi genere sugli altri ospiti, 

qualora se ne venisse a conoscenza. 

Dovere fondamentale è rispettare il Patto di Riservatezza e il Patto di Rispetto sottoscrivendo un atto 

specifico. 
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25 
MOTIVI	DI	INTERRUZIONE	DEL	PROGRAMMA	TERAPEUTICO		
 
L’interruzione potrà essere determinata dai seguenti motivi:  
 

1) l’introduzione, l’assunzione, la distribuzione o l’induzione di altri utenti al consumo di 

qualunque tipo di sostanza stupefacente, psicotropa o alcolica all’interno della struttura o al 

di fuori dalla stessa; 

2) la mancanza di rispetto nei confronti del personale della comunità e/o di altri utenti;  

3) la manifestazione di violenza fisica o intimidatoria;  

4) eventuali furti ai danni di altri utenti; 

5) il possesso di qualunque tipo di arma; 

6) il ritardo o mancato pagamento delle spese concordate al momento dell’ammissione; 

7) intrattenere relazioni di tipo sessuale o di sfruttamento economico tra  gli ospiti della Comunità 

per tutto il periodo di permanenza; 

8) introdursi, per qualsiasi motivo, nelle camere degli altri ospiti; 

9) non rispettare l’obbligo di permanenza nella propria camera dalle ore 23:00 alle ore 6:30; 

10) l’accumulo e la reiterazione di ammonimenti nel compimento di tutti gli articoli del presente 

regolamento interno. 

L’interruzione del programma terapeutico sarà preceduta da una comunicazione dell’èquipe 
terapeutica, ratificata dal coordinatore della comunità.  
 
Verrà data comunicazione, inoltre, alla famiglia, ai tutori e agli enti pubblici/privati invianti.  
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PERCORSI	ASSISTENZIALI	
 

La Comunità Sisifo accoglie persone che desiderino fare un percorso terapeutico e riabilitativo per 
recuperare l'equilibrio e il benessere psichico qualora siano presenti condotte di dipendenza 
comportamentale (da gioco d'azzardo, affettiva, da internet e da tecnologia, da ipersessualità, da 
shopping compulsivo, da lavoro). 
 
 
All'ingresso in struttura l’équipe procederà alla compilazione del consenso informato, alla 
predisposizione di un fascicolo personale, alla compilazione della scheda di ingresso, alla consegna 
del Regolamento Interno e della Carta dei Servizi, nonché alla sistemazione logistica. 
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VALUTAZIONE
Successivamente al primo contatto il paziente 
verrà valutato da un’equipè multidisciplinare 
che programmerà l’inserimento del paziente 

in struttura .

INSERIMENTO E LISTA D'ATTESA
Verrà designata la tipologia di servizio in 
base alle necessità del singolo caso e di 

conseguenza l’utente sarà inserito in lista 
d’attesa; secondo le modalità 
precedentemente descritte.

Servizio Residenziale Specialistico (R.S.)

Il servizio prevede la formula di “immersione 
intensiva”, per un massimo di 12 partecipanti. 
La durata dell’ospitalità residenziale è stabilita 

in 3 settimane intensive e successivi follow-up
in week- end da concordare nei successivi 3-12 

mesi. 
ASSEGNAZIONE TUTOR:(professionista 

psicologo), che accompagnerà il paziente nella 
gestione clinica e organizzativa del percorso 

terapeutico-riabilitativo.

Servizio Semi-residenziale specialistico 
(S.R.S.)

Il Servizio Semi-residenziale Specialistico (12 
posti) è organizzato per cicli settimanali con 

attività svolte dalle 9:00 alle 20:00. 
ASSEGNAZIONE TUTOR:(professionista 

psicologo), che accompagnerà il paziente nella 
gestione clinica e organizzativa del percorso 

terapeutico-riabilitativo.

FOLLOW UP: WEEK-END E MEETING 
SUCCESSIVI 

Il trattamento residenziale in week-end, seppur 
di breve durata, è altamente strutturato con 

attività quotidiane programmate e orientate a 
raggiungere l’obiettivo terapeutico; periodicità e 
attività sono presentate in funzione di specifici 

obiettivi terapeutici individuali.

I follow up sono da concordare nei successivi 
3-12 mesi e costituiscono a tutti gli effetti 

parte del percorso terapeutico-riabilitativo.
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28 
STRUMENTI	DI	ASSISTENZA	E	MONITORAGGIO	
 
Nel corso del trattamento residenziale gli utenti sono accompagnati, stimolati e sostenuti da alcuni 
strumenti fondamentali. La diversità di questi strumenti consente ad ogni utente di avere la possibilità 
di trovare il modo più congeniale per il proprio progetto di cura. 
 
 
Gli strumenti che seguono sono stati raggruppati nelle seguenti categorie: 
 
Strumenti educativi che caratterizzano la Comunità 
 

• La relazione interpersonale 
• La condivisione 
• La gestione del tempo libero 
• Le regole 
• La gestione economica 
• Le valutazioni nei diversi stadi 
• Spazi con i familiari 
• La vita di gruppo 
• La collaborazione con altri servizi 

 
 
 
Strumenti individuali 
 

§ Gestione della terapia 
§ Life Skills 

§ Colloquio con l’educatore 
§ Colloquio con lo psicologo 

 
 

 
Strumenti individuali soggetti a verifica (hanno una durata limitata nel tempo e vanno verificati alla 
scadenza) 
 

o Somministrate discrezionalmente agli ospiti dietro valutazione dell’equipe di riferimento 
o Obiettivi 
o Responsabilità 
o Uscita individuale 
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Strumenti relativi al gruppo 
 

Ø Gruppi Esperienziali 
Ø Gruppi Mindfulness 
Ø Laboratori Espressivi 
Ø Le uscite di gruppo 
Ø La riunione generale 

 

MECCANISMI	DI	TUTELA	E	VERIFICA	
 
RECLAMI	
 

Sia i servizi invianti che gli utenti stessi ed i loro familiari possono inviare un reclamo formale in 
relazione al percorso terapeutico dell’utente o ad altri aspetti relativi alla gestione dei servizi della 
Comunità Terapeutica Sisifo. 
Il reclamo va segnalato tramite l’apposito modulo. 
MODULO RECLAMI- ALLEGATO 2 
Non verranno presi in considerazione reclami ed osservazioni anonime. 
Reclami e osservazioni possono essere inviati, tramite l’apposito modulo: 

• Scansionato via mail: sisifo.comunita@gmail.com 
• Per posta scrivendo a COMUNITA’ SISIFO, Via del Gallo n. 22, 01017 Tuscania (VT). 

La Comunità si impegna ad inviare una risposta scritta in relazione ad ogni reclamo entro 
trenta giorni dal ricevimento dello stesso. 
 
La Comunità Sisifo garantisce la funzione di tutela nei confronti del paziente anche attraverso la 
possibilità, per quest’ultimo, di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che 
abbia negato o limitato la fruibilità delle prestazioni. 
Il reclamo sarà sottoposto all’analisi delle figure responsabili per il servizio interessato, al fine di 
valutare le eventuali azioni correttive, ed infine sottoposto al Responsabile della Qualità. 
Il personale in accoglienza fornisce le informazioni previste dalla presente Carta dei Servizi, 
comprese le modalità per porre reclami e segnalazioni. 
Il cittadino/utente può  presentare reclamo direttamente presso l’Accoglienza fornendo oralmente le 
proprie osservazioni o compilando l’apposito modulo per reclami e/o suggerimenti reperibile 
all’ingresso. I reclami pervenuti per iscritto riceveranno risposta entro 15 giorni, i reclami anonimi 
saranno analizzati in ambito direzionale e trattati per il miglioramento secondo le procedure del 
sistema di gestione per la qualità. 
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30 
VERIFICA	DEGLI	IMPEGNI		
 
La Comunità Sisifo si impegna alla verifica del rispetto degli impegni dichiarati nella presente Carta, 
emettendo una relazione annuale sulle eventuali non conformità riscontrate, sull’analisi dei reclami 
ricevuti e sui risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, nonché sullo stato dei livelli dei 
servizi. 
Tale relazione è oggetto di riesame da parte della Direzione che ne dà adeguata pubblicità, insieme 
ai piani di miglioramento programmati. 
 
 
 
INDAGINI	DI	SODDISFAZIONE	DEGLI	UTENTI	
 
La Comunità Sisifo può realizzare indagini sul grado di soddisfazione degli utenti, proponendo 
questionari, indagini campionarie o attraverso l’osservazione diretta tramite gruppi di monitoraggio 
misti.  
I risultati di tali indagini debbono essere sottoposti ad analisi per individuare azioni correttive e di 
miglioramento, sono oggetto di rapporti resi pubblici, insieme ai programmi correttivi e di 
miglioramento. 
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO- ALLEGATO 3 

 

 
 


