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TABELLA SERVIZI -UFFICIO SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO

FASCIA DI D’ETA’
Anziani ultra 65, disabili

SAD

TRASPORTI

ASSISTENZA EDUCATIVA
DOMICILIARE

TIROCINI RISOCIALIZZANTI
E INSERIMENTI
LAVORATIVI

Tutte.
E’ un servizio rivolto a
persone con particolari
caratteristiche:
disabili,
persone sole, mamme con
famiglie
numerose,
persone con necessità
continuativa di servizio
(dialisi )
Minori
con
famiglie
problematiche

Dai 16 anni in poi.
E’ rivolto a persone con:
-invalidità civile o con un
disagio certificato da un
servizio specialistico; - a
persone che abbiano un
disagio non certificato

Dai 65 anni, ma sono
possibili deroghe per l’età
MINI ALLOGGI

Per
persone
disabili
frequentanti la scuola di
ogni ordine e grado
ASSISTENTI AD
PERSONAM

DESCRIZIONE

CADENZA

Igiene personale e, in
minima
parte,
anche
dell’abitazione,
accompagnamento, visite,
farmacia
,
disbrigo
pratiche, ecc.
Trasporto
per
viste
mediche,
terapie,
frequenza servizi

A seconda delle necessità,
massimo un’ora al giorno

Assistenza educativa a
domicilio
per
aiuto
scolastico, educativo e
nella gestione del minore
Tirocini per dare un
“ruolo” alla persona con
problema, oppure per
individuarne
le
potenzialità.
Inserimenti
per
dare
un’opportunità di trovare
lavoro
e
poter
poi
proseguire in autonomia
Inserimento
nei
mini
alloggi per persone che
presentano difficoltà e
fragilità varie, non solo
economiche

In base alle necessità. Circa
6 ore settimanali

Assistenza a scuola per
aiutare
la
persona
nell’apprendimento
di
abilità utili alla vita e per
facilitare le relazioni nel
gruppo classe, oltre che
per intervenire per le sue
necessità “fisiche”

Su richiesta

Generalmente sono parttime, per 5 giorni alla
settimana, massimo 20 ore
settimanali

Inserimento “definitivo”,
sino a peggioramento delle
condizioni di salute della
persone e quindi non più
gestibili in una struttura
poco protetta
A partire dalla richiesta
della scuola stessa e sulla
base poi delle nostre
valutazioni tecniche e di
disponibilità di bilancio
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Per persone disabili e/o
anziane oltre 65 anni
Servizi semi residenziali
come CDD, SFA , CSE,
CDI
COLLABORAZIONI CON
ENTI E STRUTTURE DEL
TERRITORIO, quali
associazione anziani, CRI,
scuole, gruppi di volontari,
ecc.
ATTIVITA’ DI
SEGRETARIATO SOCIALE,
con espletamento
pratiche, ascolto, invio e
accompagnamento ad altri
servizi od operatori
LEVE CIVICHE E DOTE
COMUNE

Cadenza giornaliera per 5
giorni alla settimana o per
un
part
time,
sia
orizzontale che verticale

Affiancamento
dei
dipendenti del comune per
l’espletamento di servizi
aggiuntivi
a
favore
dell’utenza
-Ascolto e intervento per
problematiche
psicologiche di vario tipo;
-Aiuto nell’orientamento
per la scelta della scuola
secondaria di 2° grado
Distribuzione di borse della
spesa,
anche
personalizzate, una o due
volte al mese a circa 20
famiglie.
Il servizio vede la preziosa
collaborazione di alcuni
“enti” del territorio
Servizio rivolto ai bambini
della primaria i cui genitori
hanno la necessità di
collocare il figlio prima
dell’orario
scolastico.
Spazio
protetto
ed
educativo

Un anno di servizio

Per tutte le fasce d’età

Rivolto non per fasce d’età
ma per necessità

SPORTELLO DI ASCOLTO E
ORIENTAMENTO

Studenti, insegnanti e
genitori
della
scuola
primaria e secondaria di 1°
grado

BORSA DELLA SPESA E
DISTRIBUZIONE ABITI,
MOBILI ECC.

Rivolto a tutte le fasce
d’età, ma di persone con
difficoltà economiche

Scuola primaria
PRE SCUOLA

SPAZIO COCCOLE

Inserimento giornaliero in
strutture socio/educative e
animative,
per
il
mantenimento
e
lo
sviluppo delle capacità
residue della persona
Con la finalità di affrontare
al meglio le esigenze delle
singole persone o famiglie
che si rivolgono al servizio
sociale

Per bambini da 1 a 3 anni e
genitori

Vari accessi durante l’anno
scolastico

Due volte al mese

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 7:30 alle ore 8:30

