CARITAS
DIOCESANA
TORTONA
REGOLAMENTO ASILO NOTTURNO
1. L'asilo notturno sito presso l'oratorio votivo di Santa Rita in via Monte Grappa 9 a Novi Ligure è aperto 7
giorni su 7 e segue i seguenti orari di ingresso e uscita:
ingresso: dalle 19,30 alle 20,30
uscita: dalle 07,00 alle 7,30
Gli orari saranno esposti all'ingresso. Al di fuori di tali orari non sarà ammessa l'entrata o l'uscita se non per
gravi e giustificati motivi, in seguito alla valtazione degli addetti alla sorveglianza.
2. L'Asilo Notturno è aperto alle persone bisognose maggiorenni, comunitarie ed extracomunitarie, di sesso
maschile, senza distinzione di nazionalità, che vi saranno ammesse a giudizio insindacabile degli operatori del
Centro di Ascolto Caritas del Novese (le richieste vanno inoltrate al Centro di Ascolto Caritas, sito in via
Cavanna 12 a Novi Ligure nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30), i quali
assegneranno a ciascun ospite un tesserino nominativo che attribuisce un posto letto; ai residenti di Novi
Ligure, agli italiani, alle persone segnalate dal Consorzio Servizi alla Persona e dal Comune di Novi Ligure
verrà concessa la priorità nell'accesso.
3. 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 rilasciato dal Centro di Ascolto Caritas, corredato da un
documento di 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. La permanenza nell'Asilo Notturno sarà consentita, di regola, per sette notti prorogabili fino ad altre sette notti,
per un totale di 14 notti continuative. La richiesta di proroga andrà inoltrata al Centro di Ascolto Caritas entro il
giovedì pomeriggio della prima settimana. Gli operatori del Centro di Ascolto, valutate le condizioni,
comunicheranno la concessione della proroga. Qualora l'ospite non si presentasse per due notti consecutive
senza giustificazione, alla terza notte il posto letto verrà riassegnato e l'utente dovrà presentare una nuova
richiesta di pernottamento al Centro di Ascolto.
5. Non è ammesso ad usufruire dell'ospitalità dell'Asilo Notturno, 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. Non sono ammessi animali di nessun
tipo. 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.
6. 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).
7. Prima di accedere al posto letto assegnato è obbligatorio utilizzare il servizio di doccia. Gli operatori sono
autorizzati ad effettuare verifiche.
8. Gli ospiti dovranno, ogni mattina, lasciare 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.

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