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LUOGO DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA (DORMITORIO)
VIA KENNEDY N.10 – COMUNE DI MONOPOLI

GESTITO DALLA CARITAS DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI

REGOLAMENTO
1. Il Luogo di prima accoglienza notturna (dormitorio) sito in
Monopoli alla Via Kennedy n.10 è aperto 7 giorni su 7 e segue i
seguenti orari di ingresso e uscita:
ingresso: dalle 20,00 alle 22,00
uscita: dalle 07,00 alle 9,30 del mattino seguente
Gli orari di apertura e chiusura, che saranno esposti all’ingresso,
possono essere variati in riferimento ai diversi periodi stagionali. Al
di fuori di tali orari non sarà ammessa l'entrata o l'uscita se non per
gravi e giustificati motivi, in seguito alla valutazione degli addetti alla
sorveglianza.
• Dalle ore 23 deve essere rispettato il silenzio.
• Durante il giorno non si può salire in camera.
• Casi particolari (malattia) verranno valutati di volta in volta
dall’addetto preposto a presidiare gli ingressi.
2. La persona o Il nucleo familiare sottoposto a procedura di sfratto
esecutivo a cui abbia fatto seguito il rilascio dell’ immobile, o,
comunque, in situazione di emergenza abitativa, per beneficiare del
servizio in questione deve produrre apposita istanza al Dirigente
della Area Organizzativa V^ del Comune di Monopoli.
L’istanza prodotta, onde poter dare luogo all’ inserimento, sarà
esaminata dal Servizio Sociale Professionale del Comune e, in caso
di esito positivo, istruita dal Servizio Politiche abitative.
Ogni nucleo familiare o persona singola ammesso al beneficio
disporrà, per la durata massima, non prorogabile, di mesi due, di
posti letto per il pernottamento e di servizio igienico, in comune con
gli altri occupanti dell’appartamento, salvo caso eccezionale da
verificare volta per volta.
• Non sono ammesse persone affette da gravi malattie
contagiose, incompatibili con la convivenza in ambiente
collettivo.
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• Non sono ammesse persone in condizioni psico-fisiche che
richiedono cure sanitarie continue e che non sono autosufficienti.
• E’ fatto divieto assoluto di introdurre nelle stanze qualsiasi
animale.
• E’ proibito sputare per terra nelle camere e/o negli spazi comuni.
• La gestione della convivenza deve essere improntata dalle
norme del buon vicinato dei singoli, equilibrando le esigenze
della sfera privata con quella di un ambito pubblico interno
socializzato e responsabile.
• Eventuali danni arrecati alla struttura saranno posti a carico degli
utenti responsabili del danno, con eventuale recupero su futuri
eventuali benefici da erogare da parte del Comune.
• Prima di accedere al posto letto assegnato è obbligatorio
utilizzare il servizio di doccia. Gli operatori sono autorizzati ad
effettuare verifiche.
• Prima di accedere al posto letto assegnato è obbligatorio:
consegnare sigarette ed accendini agli operatori, depositare
zaini e borse, consegnandoli agli addetti (dopo averli consegnati
non sarà più possibile accedere ai bagagli che si potranno
ritirare solo il mattino seguente).
• Qualora l’ospite o il nucleo familiare, non frequenti la struttura,
per ingiustificati motivi, per più di n. 10 notti consecutive, perderà
il diritto ad accedervi.
• Il bagaglio lasciato presso la struttura dopo la cessazione della
frequenza dell’ ospite, sarà custodito per un periodo massimo di
7 giorni dalla partenza. Trascorso tale periodo, il materiale non
ritirato verrà distrutto e portato in apposita discarica.
• Gli ospiti dovranno, ogni mattina, lasciare puliti e in ordine il
posto letto ed i servizi igienici. L'ente e gli operatori non sono
comunque responsabili in alcun modo di oggetti o valori lasciati
nel locale dormitorio.
3. Gli operatori e/o volontari della Caritas, incaricati della
sorveglianza del Luogo di prima accoglienza notturna,
assegneranno a ciascun ospite un tesserino nominativo che
attribuisce un posto letto. E’ proibito occupare un posto letto diverso
da quello assegnato.
L'ammissione, a titolo gratuito, è subordinata alla presentazione,
agli addetti all'accoglienza e durante l'orario di apertura del servizio,
del tesserino di accesso corredato da un documento di
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riconoscimento valido. Ultimata la registrazione della presenza, gli
ospiti possono accedere al posto letto loro assegnato e ricevono in
custodia il letto di cui verranno ritenuti responsabili, per qualsiasi
danno ad esso procurato, anche qualora fossero stati altri ospiti, se
non identificati, a causarlo.
4. Non è ammesso ad usufruire dell'ospitalità del Luogo di prima
accoglienza notturna, ad insindacabile giudizio degli operatori, chi si
presenta in stato di alterazione fisica o mentale dovuta
all'assunzione di alcool e/o di sostanze stupefacenti, chi provoca
disordini o arreca danno a persone o cose sia all'interno che
all'esterno del dormitorio, chi non intende servirsi dell'accoglienza
per tutta la notte (non sono ammesse "visite"), chi fuma, consuma
vivande, alcolici, assume stupefacenti, chi introduce armi o oggetti
contundenti.
Verranno allontanate con immediatezza, dal custode del dormitorio
e/o dalle forze dell'ordine, le persone che con il loro comportamento
arrecheranno disturbo o molestia agli altri ospiti, provocheranno
incidenti, danni o non si adegueranno al presente regolamento ed
alle disposizioni del dormitorio. Gli ospiti che danneggiano locali e
arredi o compiono atti di violenza, non saranno riammessi ad
usufruire dell'ospitalità del dormitorio.

SI RICORDA AGLI OSPITI CHE IL PERSONALE ADDETTO
ALL'ACCOGLIENZA SARA' IN COSTANTE CONTATTO
CON LE FORZE DELL'ORDINE LOCALI
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