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PATTO DI COMUNITÀ DEI RESIDENTI DELLA CASA AMALIA ALBERTI 

Rovereto, via della Terra, civico 45 

Approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 40 di data 02 dicembre 2021 

 

Art. 1 Riferimenti normativi e inquadramento giuridico del Patto di comunità 

L'A.p.s.p. C. Vannetti (di seguito abbreviata “Azienda)” ha istituito il servizio socio-assistenziale 

residenziale per persone anziane Casa Amalia Alberti presso l'omonimo edificio situato a Rovereto 

in via della Terra, civico 45. Il servizio è disciplinato e gestito sulla base del “Regolamento della 

Casa Amalia Alberti” (di seguito abbreviato “Regolamento”), approvato dal Consiglio di 

amministrazione dell'Azienda con deliberazione n. 36 di data 11 novembre 2021  

L'art. 1 del Regolamento reca i seguenti periodi: 

Il servizio Casa Amalia Alberti rientra nella tipologia di servizi alla persona “Abitare 

accompagnato per anziani”, individuata e disciplinata dal Catalogo dei servizi socio-

assistenziali stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge 

provinciale n. 13/2007, tipologia per la quale è espressamente prevista l'adozione di un 

“modello organizzativo di tipo familiare”. 

I servizi diretti alla persona e i servizi domestici, necessari per soddisfare le esigenze 

di vita quotidiana dei residenti e di conduzione della casa, sono in parte assicurati 

dall'Azienda e in parte autoprodotti dalla comunità di tipo familiare costituita dai 

residenti stessi e disciplinata dal “Patto di comunità” di cui all'art. 6. Il Patto di comunità 

rappresenta lo strumento per la definizione del “modello organizzativo di tipo familiare” 

che caratterizza il servizio Casa Amalia Alberti. 

L'ammissione nella Casa Amalia Alberti, disposta dall'A.p.s.p. C. Vannetti, diventa 

efficace con la sottoscrizione da parte dell'utente ammesso al servizio o del suo 

rappresentante legale di un atto unico di accettazione contestuale e inscindibile del 

servizio offerto dall'Azienda, della concessione in uso dell'alloggio assegnato e del 

Patto di comunità con le conseguenti obbligazioni. 

Secondo le norme provinciali e aziendali richiamate, l'impianto istituzionale del servizio Casa 

Amalia Alberti prevede pertanto che i residenti beneficiari dello stesso identifichino e costituiscano 

di fatto una “comunità di tipo familiare”, ovvero che partecipino attivamente, in modo coordinato e 

solidale, alla gestione di determinate esigenze domestiche di vita quotidiana sulla base di un 

“modello organizzativo di tipo familiare” che è formalizzato dal presente Patto di comunità. 

È parte essenziale della missione della Casa Amalia Alberti, stabilita dall'art. 2 del Regolamento, 

offrire ai residenti 

la possibilità di preservare l'autonomia abitativa in un proprio alloggio, situato in un 

contesto abitativo e sociale più sicuro e protettivo, caratterizzato come piccola 
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comunità di tipo familiare, capace di fornire aiuto nelle situazioni di necessità, con 

facilità di accesso ai servizi presenti nel centro storico cittadino, aperto all'apporto dei 

loro familiari e di volontari. 

 

Art. 2 Recepimento dell'art. 6 del Regolamento “Patto di comunità” 

Il Patto di comunità recepisce integralmente quale sua parte integrante ed essenziale quanto 

stabilito dall'art. 6 del Regolamento, rubricato “Patto di comunità”, di seguito espressamente 

richiamato: 

Il Patto di comunità indica gli impegni assunti dai residenti, in quanto costituenti la 

comunità di tipo familiare della Casa Amalia Alberti, per l'autoproduzione di servizi 

occorrenti per la conduzione della casa e la soddisfazione di alcune esigenze di vita 

quotidiana, anche con l'apporto di lavoro domestico. 

Il Patto di comunità dev'essere approvato dal Consiglio di amministrazione 

dell'Azienda, al fine di assicurare un bilanciamento tra i servizi autoprodotti dalla 

comunità di tipo familiare dei residenti e offerti dall'Azienda, a maggiore sicurezza e 

tutela dei residenti. 

Ogni residente ha facoltà di presentare all'Azienda proposte di modificazione del Patto 

di comunità. L'Azienda consulta i residenti e i loro familiari di riferimento prima di 

modificare il Patto di comunità. Le modifiche del Patto di comunità si applicano a tutti i 

residenti dalla data indicata nel relativo provvedimento. 

Il Patto di comunità prevede e impegna ciascun residente a sottoscrivere con l'agenzia 

per il lavoro convenzionata con l'Azienda i contratti per la somministrazione di lavoro 

domestico previsti dal Budget annuale del Patto di comunità e a corrisponderle 

direttamente quanto dovuto. 

Il Budget annuale del Patto di comunità è predisposto dal Direttore dell'Azienda con 

l'indicazione dei fabbisogni complessivi di lavoro domestico, riferiti alla comunità di tipo 

familiare costituita dai residenti e a ciascuno di loro, necessari per una adeguata 

soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana domestica. Le prestazioni di lavoro 

domestico possono variare in corso di esercizio in ragione dei bisogni o della domanda 

dei residenti. 

Per assicurare una gestione efficace, imparziale e trasparente dei servizi autoprodotti 

dalla comunità dei residenti, anche mediante il lavoro domestico, previsti dal Patto di 

comunità, quest'ultimo prevede che l'Azienda sia autorizzata a svolgere, con il proprio 

personale, funzioni di controllo, di valutazione, di intervento di miglioramento. Per 

questo fine l'Azienda è autorizzata a trattare dati personali riferiti al lavoro domestico. 

Il Patto di comunità contiene altresì norme di convivenza che i residenti s’impegnano a 

rispettare. A tutela del buon andamento della convivenza, l'Azienda interviene nelle 

situazioni di necessità. 

 

Art. 3 Recepimento dell'art. 4 del Regolamento “Servizi assicurati dal Patto di comunità” 

Il Patto di comunità recepisce integralmente quale sua parte integrante ed essenziale quanto 

stabilito dall'art. 4 del Regolamento, rubricato “Servizi assicurati dal Patto di comunità”, di seguito 

espressamente richiamato: 
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I residenti beneficiano dei servizi autoprodotti dalla comunità di tipo familiare dei 

residenti individuati dal Patto di comunità, di cui all'art. 6, realizzati mediante impiego di 

lavoro domestico, che trovano specificazione nel budget annuale del Patto di 

comunità, tra i quali: 

 servizi per tutti i residenti: pulizie ambientali delle parti comuni dell'edificio, 

pulizie ambientali periodiche degli alloggi, sorveglianza quotidiana generica dei 

residenti, intervento nell'alloggio in caso di chiamata, momenti di vita 

comunitaria in determinate ricorrenze, anche con autoproduzione e consumo di 

cibi e bevande nei locali e con le attrezzature di uso comune; 

 servizi a domanda individuale: interventi individualizzati di assistenza diretta 

alla persona, aiuto nell'assunzione di farmaci per il quale il lavoratore 

domestico disponga di adeguate competenze, aiuto nel lavaggio e stiratura di 

biancheria personale, aiuto nel disbrigo di commissioni. 

 

Art. 4 Gestione del lavoro domestico 

L'Azienda è autorizzata a individuare e a convenzionarsi con un’agenzia per il lavoro datrice di 

lavoro domestico in somministrazione, a quantificare e programmare il fabbisogno di lavoro 

domestico, a collaborare con la stessa per la selezione di lavoratori domestici e per la valutazione 

delle loro prestazioni professionali. 

I residenti manifestano la domanda di prestazioni individualizzate di lavoro domestico all'agenzia 

per il lavoro per il tramite dell'Azienda. Allo stesso modo presentano reclami all'agenzia per il 

lavoro per il tramite dell'Azienda. 

Non è consentito al residente richiedere prestazioni individualizzate direttamente al lavoratore 

domestico non previste dal progetto personale di vista domestica, previsto dall’art. 3 del 

Regolamento, né consegnare allo stesso denaro o regalie. 

 

Art. 5 Auto organizzazione di attività sociali e domestiche di interesse comune 

Per esigenze di vita quotidiana comuni a più residenti, occasionali o ricorrenti, questi possono auto 

organizzare l'acquisto di beni di consumo o di servizi di modico valore, autogestendo in piena 

autonomia una cassa contanti finanziata dagli stessi residenti, tenendo informato l'operatore 

dell'Azienda responsabile della Casa Amalia Alberti. 

I residenti possono organizzare liberamente momenti di ritrovo nei locali d'uso comune e, previo 

accordo con l'operatore responsabile della Casa Amalia Alberti, nei locali dell'adiacente Centro di 

servizi per anziani. Possono altresì, sempre previo accordo con detto operatore, utilizzare la 

cucina e la sala da pranzo d'uso comune con i relativi elettrodomestici, anche per produrre e 

consumare cibi e bevande, oltre alla lavanderia comune, senza alcuna responsabilità in capo 

all'Azienda. 

L'Azienda può dare indicazioni ai residenti atte a favorire un utilizzo autonomo corretto, senza 

discriminazioni e in condizioni di sicurezza di locali, attrezzature, impianti, elettrodomestici d'uso 

comune presenti nei locali accessibili a tutti i residenti. 
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Art. 6 Diritti del residente 

Ogni residente ha diritto a: 

 autodeterminare liberamente le proprie modalità di vita domestica quotidiana nel proprio 

alloggio; 

 accedere e utilizzare liberamente i locali, i beni e i servizi di uso comune presenti nella 

Casa Amalia Alberti, fatte salve le esigenze di sicurezza e di civile convivenza, nel rispetto 

delle indicazioni fornite dall'Azienda; 

 uscire e rientrare liberamente dalla Casa Amalia Alberti, con la raccomandazione di darne 

notizia agli operatori di riferimento, quando opportuno per esigenze di controllo e di 

sicurezza, nell'interesse della stessa persona e del buon andamento della Casa Amalia 

Alberti; 

 accogliere liberamente visitatori nel proprio alloggio, nel rispetto delle norme stabilite dal 

Regolamento in caso di loro pernotto; 

 formulare proposte per l'aggiornamento del Patto di comunità. 

 

Art. 7 Impegni del residente 

Per il buon andamento della Casa Amalia Alberti e della Comunità, ogni residente è tenuto a 

concorrere: 

 alla creazione di un clima familiare, basato sul rispetto e sull'accoglienza verso ogni 

persona; 

 alla salvaguardia del diritto alla privacy, non diffondendo notizie riguardanti altri residenti 

senza la loro autorizzazione; 

 al corretto uso di locali, servizi, arredi, e attrezzature presenti nell'immobile, nell'alloggio 

concesso in uso e nei locali di uso comune, nel rispetto delle indicazioni date dall'Azienda; 

 all'assunzione di comportamenti atti a prevenire o contrastare rischi per la sicurezza delle 

persone e dell'ambiente di vita, compresa la segnalazione della presenza di estranei o di 

malfunzionamenti di impianti e attrezzature; 

 al rispetto del silenzio nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 8.00. 

Il residente è altresì tenuto al regolare pagamento delle spettanze a suo carico stabilite dal budget 

del Patto di comunità e dai contratti di somministrazione di lavoro domestico, oltre a quelle stabilite 

dall'Azienda ai sensi dell’art. 10 del Regolamento. 

 

Art. 8 Cura dell’alloggio 

Il residente è tenuto ad aver cura nei limiti delle sue capacità dell'alloggio concesso in uso, 

compresi i relativi impianti, arredi e attrezzature. Il residente è tenuto a segnalare agli operatori 

qualsiasi malfunzionamento o anomalia di ciò che è di proprietà dell’Azienda ed attendere 

l’intervento della manutenzione, astenendosi dal provvedervi di persona o dal far intervenire 

persone estranee. 
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Art. 9 Altre norme di comportamento 

È vietato fumare in tutti i locali di uso comune. 

Nei locali di uso comune è vietato depositare materiali e oggetti personali che potrebbero costituire 

un pericolo per la sicurezza. 

È compito di ciascun residente gestire i rifiuti in modo conforme alle regole previste per la raccolta 

differenziata e il corretto conferimento. 

È vietato dare da mangiare a piccioni e gettare alimenti dalle finestre, lasciare stendibiancheria 

negli spazi comuni, depositare biciclette e motocicli al di fuori dei luoghi preposti. 

Può essere concesso dall'Azienda al residente che ne faccia richiesta di tenere animali da 

compagnia. L'Azienda può respingere la richiesta o porre delle condizioni al fine di salvaguardare 

le esigenze generali di buon andamento della Casa e Amalia Alberti. 

Può essere concesso dall'Azienda al residente che ne faccia richiesta di inserire elementi di arredo 

o particolari elettrodomestici nell'alloggio concesso in uso, fatta salva la dotazione di mobili fissi 

fornita dall'Azienda. L'Azienda può respingere la richiesta o porre delle condizioni al fine di 

salvaguardare le esigenze generali di buon andamento della Casa Amalia Alberti. 

 

Art. 10 Partecipazione dei familiari e dei volontari alla vita della Comunità 

I familiari, gli amministratori di sostegno o le persone di fiducia dei residenti possono partecipare 

alla vita domestica quotidiana nella Casa Amalia Alberti, compresa la partecipazione alla 

produzione o fruizione di servizi, in accordo con il responsabile della Casa Amalia Alberti. 

L'Azienda promuove il coinvolgimento e la partecipazione alla vita quotidiana della comunità dei 

residenti del volontariato in forma individuale o organizzata. 


