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COMUNE DI MIGNANEGO
Assessorato ai Servizi Sociali

“Nella Carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, 
le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le 
valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro 
diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti”.
Art. 13 – legge 328/2000

La Costituzione della Repubblica all’Art. 3 recita:

“Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei Cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

La Carta dei Servizi Sociali Comunali, che rappresenta un patto tra 
Amministrazione Comunale e Cittadinanza, sarà quindi lo strumento idoneo per 
garantire a tutti l’accesso a servizi mirati ed efficaci, costruiti a misura di individuo, 
e non di “utenza”, impegnando l’Amministrazione a svolgere i suoi compiti 
istituzionali attraverso azioni che abbiano come unico fine la rimozione di ogni 
ostacolo che impedisca il “pieno sviluppo della persona umana”.

Il Sindaco
Michele Malfatti

Carta dei Servizi

La Costituzione e la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali" sono i punti fermi sui quali è stata 
costruita questa Carta dei Servizi.

Partendo dai principi imprescindibili fissati nella Carta Costituzionale ed adottando 
ogni strumento consentito dalla legge 328/00, l’obiettivo perseguito è stato quello 
di rendere concreto il significato della parola “politica”, che in greco significa la 
città, la comunità dei cittadini, concetto sviluppato da Aristotele in 
Amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio 
pubblico al quale tutti i Cittadini partecipano.
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La Carta dei Servizi definisce in modo chiaro le modalità di accesso 
ai servizi, la qualità minima garantita, la possibilità di presentare 
reclami.
È lo strumento attraverso il quale il Comune dichiara 

concretamente gli impegni assunti con i cittadini.

Riporta tutte le informazioni su quanto è necessario sapere per 

utilizzare al meglio i servizi offerti. 

Indica quali sono i possibili percorsi d’azione in caso di 

inadempienza a fronte di quanto definito nella Carta stessa.

Per il cittadino è uno strumento di garanzia, trasparenza ed 

imparzialità.

Che cos’è la Carta dei Servizi
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I principi fondamentali

Il servizio erogato anche mediante le prestazioni di cui alla presente carta è 
finalizzato a favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto 
dell’esclusione sociale e l’opportunità di autorealizzazione delle persone 
economicamente e socialmente più deboli, oltre che stimolare 
l’autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
Pertanto gli interventi che vengono attivati sono motivati da un progetto 
individuale in cui ciascuna parte (l’Amministrazione Comunale così come 
la persona richiedente) mette in campo attivamente le proprie capacità 
per affrontare la situazione problematica.

I Servizi Sociali erogati dall’Amministrazione Comunale di Mignanego sono 
attuati secondo principi di:

Eguaglianza: i servizi sociali sono forniti secondo regole uguali per tutti, 
senza discriminazioni di età, sesso, etnia, lingua, religione, condizione 
sociale e opinioni politiche.
Imparzialità: ogni cittadino è seguito in maniera obiettiva e pertinente alle 
richieste e alle prestazioni da erogare.
Rispetto: ogni cittadino è assistito e trattato con premura, cortesia e 
attenzione nel rispetto della persona, della sua dignità e della sua 
riservatezza.
Partecipazione: ogni cittadino che esprime interessi e competenza 
rispetto ad un problema sociale ha il diritto di partecipare alla definizione 
comunitaria di progetti, obiettivi e metodi di soluzione del problema 
stesso.
Efficacia: i servizi sociali sono valutati in base alla loro capacità di 
raggiungere gli obiettivi previsti.
Efficienza: i servizi sociali sono valutati secondo la loro capacità di 
ottimizzare le risorse a disposizione.
Continuità assistenziale: il Comune di Mignanego, con la collaborazione 
di vari soggetti, assicura alle persone e alle famiglie la presa in carico del 
bisogno sociale.
Qualità: i servizi che il Comune di Mignanego offre nel campo del sociale 
sono il risultato di una profonda conoscenza del tessuto sociale, della 
competenza degli operatori e del continuo lavoro per la creazione di una rete 
sempre più ampia di opportunità e risorse per rispondere ai bisogni sociali.
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Diritti dei cittadini
e doveri degli operatori

Chi ha diritto ai servizi

Tutela della riservatezza: ogni cittadino ha diritto alla riservatezza.
Accesso e attenzione: ogni cittadino ha diritto di accesso ai servizi, 
secondo le modalità previste; presso tali servizi egli deve essere accolto 
con educazione, cortesia, disponibilità ed attenzione.
Informazione: ogni cittadino ha diritto di ricevere informazioni sulle 
modalità di erogazione dei servizi e la documentazione relativa alle 
prestazioni ricevute.
Trasparenza: ogni cittadino ha diritto di conoscere in qualunque 
momento l’andamento della propria pratica.
Fiducia e decisione: ogni cittadino ha diritto di ottenere fiducia quando 
fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e di 
conservare la propria sfera di decisione e responsabilità.
Reclamo: ogni cittadino ha diritto di presentare reclamo, ottenere 
risposta, in tempi brevi.
Controlli: il Comune di Mignanego si riserva di eseguire controlli finalizzati 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai cittadini.

Possono fruire delle prestazioni dei servizi sociali comunali, nei soli limiti 
derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio 
approvato dal Consiglio Comunale:

• i cittadini residenti nel Comune di Mignanego;
• gli stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Mignanego;
• i profughi, i rimpatriati, i rifugiati che ne hanno titolo secondo le 

leggi dello Stato e che dimorano nel Comune di Mignanego.

Criteri di accesso ai servizi e agli interventi
I servizi sociali sono rivolti a tutti i soggetti, indicati al punto precedente, in 
stato di bisogno determinato dalla presenza di almeno una delle seguenti 
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circostanze:
• insufficienza del reddito, inteso come reddito disponibile nel nucleo 

familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del 
nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a provvedere 
all’integrazione di tale reddito;

• incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere 
autonomamente a se stesso e che si trova solo o privo di nucleo 
familiare in grado di assicurare l’assistenza necessaria;

• esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopra previsti, a 
causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a 
rischio di esclusione sociale;

• emanazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che 
impongano o rendano necessari interventi o prestazioni 
socioassistenziali.

Questi requisiti vengono accertati dagli uffici comunali che raccolgono la 
documentazione e verificano anche con visite domiciliari la situazione dei 
richiedenti.
L’accertamento si conclude con l’individuazione dell’intervento, della 
prestazione o del servizio disponibili più idonei ed opportuni per far fronte 
alla situazione della persona o del nucleo familiare.
Il Comune di Mignanego è impegnato a promuovere, in generale, il 
benessere della Comunità Locale.

L’ISEE
Per accedere alle prestazioni assistenziali legate al reddito o a servizi 
di pubblica utilità è richiesta la valutazione della situazione economica 
del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, come da 
Deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Regolamento di 
applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 
prestazioni sociali agevolate”.
L’ISEE scaturisce dal rapporto tra l’ISE (Indicatore della Situazione 
Economica, determinato dalla somma dei redditi e da una percentuale del 
patrimonio) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza che tiene 
conto della composizione del nucleo familiare.
Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal 
coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre 
persone a carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità.
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Il reddito è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle 
attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in 
un’abitazione in affitto.
Per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con 
l’applicazione di una franchigia.
La scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei 
componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi 
particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di 
componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di 
entrambi i genitori, ecc.
Nel Regolamento, il Comune di Mignanego fissa le varie soglie di 
riferimento. Il Servizio Sociale e i CAAF offrono la più ampia collaborazione 
ai cittadino per la compilazione della modulistica da usare, anche 
mediante uno sportello all’interno della sede comunale.
Il servizio si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate.

LA PRIVACY
In base al D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” - i dati personali o acquisiti nell’ambito delle attività del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali possono essere oggetto di 
trattamento nel rispetto della Legge citata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività di questa Amministrazione.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione, distruzione e anche la combinazione di due o più 
di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
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Come si accede ai servizi

Il procedimento amministrativo

Per accedere ai servizi sociali il primo passaggio è il segretariato sociale, un 
colloquio in cui la persona espone la propria situazione e le propri richieste.
Durante questo colloquio si viene informati circa la competenza o meno 
del servizio rispetto alle richieste portate. 
Attraverso successivi colloqui di approfondimento ed eventualmente visite 
domiciliari si concorda il progetto di intervento sulla specifica situazione e 
vengono individuate le risorse, della persona e del servizio, da attivare.
Il pubblico viene ricevuto senza appuntamento il martedì e il giovedì 
dalle ore 9 alle ore 11.30 presso il Palazzo Comunale, Ufficio Servizi 
Sociali, Piazza Matteotti 1, Mignanego.
Per avere un appuntamento personalizzato occorre invece telefonare 
all’ufficio, 010.7720381 interno 32 o 33.

La domanda completa presentata per richiedere i servizi che seguono, viene 
inoltrata all’Ufficio Protocollo. 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Sociale.
Il procedimento amministrativo per l’esame della domanda e l’adozione dei 
conseguenti atti avrà la durata massima di 30 giorni dalla data di protocollo.
A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell’esito del procedimento.

Il cittadino che intenda opporre ricorso all’esito del procedimento potrà farlo 
inoltrando comunicazione scritta portando le motivazioni del ricorso entro 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito negativo alla sua 
domanda. Gli indirizzi a cui indirizzare il ricorso sono i medesimi indicati per il 
reclamo all’ultimo paragrafo della presente carta dei servizi.
Al ricorso seguirà il riesame della domanda e relativa risposta scritta entro 30 
giorni dal ricevimento del ricorso.
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Servizi alle famiglie

Servizi ai minori

Servizi agli adulti in stato di disagio

Servizi alle persone anziane e alle persone diversamente abili

♦ Contributi economici continuativi e una tantum
♦ Agevolazioni economiche per l’accesso ai servizi comunali
♦ Prestazioni sociali INPS: assegno di maternità e assegno a nuclei con 

tre o più figli minori
♦ Contributi regionali per il sostegno alle locazioni

♦ Centro di aggregazione
♦ Centro estivo
♦ Attività extrascolastiche per la prevenzione del disagio

♦ Contributi economici una tantum
♦ Orientamento ai servizi per la ricerca del lavoro e della casa
♦ Percorsi per l’integrazione sociale

♦ Contributi economici continuativi e una tantum
♦ Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Leggera
♦ Assegno Servizi per l’assistenza a domicilio
♦ Fondo regionale per la non autosufficienza
♦ Attività sociali
♦ Inserimento in strutture semiresidenziali (Centri diurni)
♦ Inserimento in strutture residenziali
♦ Alloggio Protetto di Paveto
♦ Percorsi per l’integrazione sociale
♦ Televita

Indice
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Contributo economico continuativo e una tantum

Agevolazioni economiche per l’accesso ai servizi 
comunali

A chi si rivolge?
A famiglie con difficoltà socio-economiche. 

In che cosa consiste?
In erogazioni di denaro di norma finalizzate al pagamento diretto di alcune 
spese a carico della famiglia. Le erogazioni possono essere continuative 
nel tempo o una tantum.

Chi può accedere al servizio?
La soglia di accesso minima è definita con regolamento comunale. 
L’erogazione del contributo sottostà al progetto concordato con il servizio.

Come si accede?
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato e di eventuale altra 
documentazione richiesta dal servizio.

A chi si rivolge?
A famiglie con difficoltà socio-economiche. 

In che cosa consiste?
Nella riduzione tariffaria del 50% rispetto al costo applicato ai servizi di: 
mensa scolastica, trasporto scolastico, centro di aggregazione, centro 
estivo.

Chi può accedere al servizio?
La soglia di accesso minima è definita con regolamento comunale.

Come si accede?
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato.

Servizi alle Famiglie
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Prestazioni sociali INPS: assegno di maternità

A chi si rivolge?
Possono presentare la domanda le donne in maternità o che adottano un 
minore che non fruiscono già dell’assegno di maternità e che sono 
cittadine italiane, cittadine comunitarie, cittadine extracomunitarie in 
possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno 
anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato 
di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non 
risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso 
di carta di soggiorno.

In che cosa consiste?
L’importo dell’assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della 
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati calcolato dall’ISTAT) è determinato con riferimento alla misura 
mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. In 
particolare l’assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto 
per l’anno 2008, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza 
affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 299,53.
L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e 
previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate 
dagli enti locali.

Chi può accedere al servizio?
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il 
patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento 
della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso 
del minore nella famiglia adottiva o affidataria). In particolare per l’anno 
2008 il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento 
a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a Euro 31.223,51.

Come si accede?
Presentando domanda su apposito modulo e allegando il modello ISEE 
aggiornato ai redditi relativi all’anno precedente quello della domanda.
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in 
cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene 
esercitata dall’Istituto Previdenziale) ed è pagato dall’INPS, in un’unica 
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soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal 
Comune.

A chi si rivolge?
Il nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 
che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori 
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti 
in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della 
stessa famiglia anagrafica. 

In che cosa consiste?
L’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto 
per l’anno 2008, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 124,89. 
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai 
fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze 
erogate dagli enti locali e dall’Inps.

Chi può accedere al servizio?
Chi è cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato e 
ha risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a 
quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole 
per l’assegno. In particolare per l’anno 2008 il valore dell’indicatore della 
situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 
cinque componenti e’ pari a Euro 22.480,91 (per nuclei familiari con 
diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base 
della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. 
comma 1, art. 65, legge n. 448/1998).

Come si accede?
Presentando domanda su apposito modulo e allegando il modello ISEE 
aggiornato ai redditi relativi all’anno precedente quello della domanda.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del 
richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno 

Prestazioni sociali INPS: assegno a nuclei con tre o 
più figli minori
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successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio, per 
ottenere gli assegni relativi all’anno 2005, il richiedente deve presentare la 
domanda entro il giorno 31/01/2006).
L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente 
bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza 
semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno 
con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati 
trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

A chi si rivolge?
Ai cittadini in difficoltà nel sostenere le spese di affitto. 

In che cosa consiste?
In un assegno che viene pagato nell’anno successivo a quello della 
domanda e che viene calcolato tenendo conto dell’importo dell’affitto, 
della situazione economica del nucleo attestata dal modello ISEE, delle 
disponibilità di fondi assegnati dalla Regione.

Chi può accedere al servizio?
I cittadini in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato, 
delle ricevute inerenti l’affitto pagato per l’anno precedente a quello della 
domanda, e privi di titolarità di altri immobili adeguati alle esigenze del 
nucleo e con un ISE non superiore a € 30.650,00

Come si accede?
Il Comune pubblica un bando, di norma nei mesi di giugno/luglio, e le 
persone interessate devono presentarsi nei giorni di ricevimento pubblico 
a ritirare la modulistica, che dovrà poi essere riconsegnata negli stessi 
giorni corredata di copia del contratto di locazione regolarmente registrato, 
copia delle ricevute di affitto inerenti l’anno precedente a quello di 
domanda, copia del modello ISEE, relativo ai redditi dell’anno per cui si 
presenta domanda.

Contributi regionali per il sostegno alle locazioni
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Centro di aggregazione

A chi si rivolge?
Ai minori frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado.

In che cosa consiste?
Un gruppo di educatori, coordinati dal servizio, seguono i ragazzi nello 
svolgimento dei compiti e di svariate attività, tra cui piscina, judo, attività di 
espressione corporea, calcio, …. La finalità principale è quella educativa e 
di aggregazione dei minori.

Chi può accedere al servizio?
I minori frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado sia sul territorio di Mignanego che non. Non occorre essere residenti 
a Mignanego per poter accedere.

Come si accede?
Inoltrando domanda ad inizio anno scolastico presso l’Ufficio Servizi 
Sociali nel mese di settembre secondo le modalità che vengono rese 
pubbliche. Nel caso in cui il minore partecipi ad attività sportive, occorre 
presentare il certificato di idoneità del medico curante.

Quanto costa?
Per l’anno 2009/10 il costo totale per i residenti nel Comune di Mignanego 
è di € 285,00, per i non residenti il costo totale è pari a € 870,00. Il 
pagamento del Centro è suddiviso in più tranches, secondo le indicazioni 
del servizio.

Servizi ai Minori
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Centro estivo

Attività extrascolastiche per la prevenzione del 
disagio

A chi si rivolge?
Ai minori frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado.

In che cosa consiste?
Un gruppo di educatori, coordinati dal servizio, seguono i ragazzi nello 
svolgimento di svariate attività: a mezzo pullman si recano al mare o in 
piscine all’aperto, rafting, percorsi nella natura, una settimana in rifugio, 
…. La finalità principale è quella educativa e di aggregazione dei minori.

Chi può accedere al servizio?
I minori frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado sia sul territorio di Mignanego che non. Non occorre essere residenti 
a Mignanego per poter accedere.

Come si accede?
Inoltrando domanda nel mese di giugno presso l’Ufficio Servizi Sociali 
secondo le modalità che vengono rese pubbliche. Nel caso in cui il minore 
partecipi alla settimana in rifugio, occorre presentare il certificato di 
idoneità del medico curante.

Quanto costa?
Per l’anno 2009 la quota massima per i residenti (esclusi gli ingressi alle 
varie attività svolte) è stato di € 161,67, mentre per i non residenti (esclusi 
gli ingressi alle varie attività svolte) è stato di € 422,00.

A chi si rivolge?
Ai minori di anni 18.

In che cosa consiste?
Si tratta di una serie di attività dirette a promuovere il benessere dei ragazzi 
in età scolare e prevenire situazioni di disagio.

Chi può accedere al servizio?
Minori di anni 18 residenti sul territorio comunale che manifestano un 
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disagio sociale o scolastico.

Come si accede?
La famiglia, la scuola o il minore stesso, di età superiore ad anni 14 
possono richiedere tali servizi rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali.

Quanto costa?
A seconda della situazione economica, può essere prevista una 
compartecipazione alla spesa da parte della famiglia.

A chi si rivolge?
Ai minori di anni 18.

In che cosa consiste?
Si tratta di una collocazione diversa da quella familiare per motivi di tutela 
del minore a fronte di gravi situazioni di disagio. Tale collocazione viene 
disposta previo provvedimento del Tribunale dei Minorenni.

Chi può accedere al servizio?
Minori di anni 18 seguiti dal Servizio Sociale con provvedimento del 
Tribunale per i Minorenni.

Come si accede?
Il Tribunale per i Minorenni dispone l’inserimento in struttura o in affido 
familiare e il Servizio Sociale provvede all’inserimento stesso.

Quanto costa?
Il genitori del minore collocato in luogo diverso dalla famiglia, sia esso 
struttura residenziale o famiglia, mantengono l’obbligo del mantenimento 
del minore e pertanto sono tenuti a concorrere alle spese per tale 
collocazione nonché alle spese personali, sanitarie e scolastiche secondo 
l’art. 17 “altri soggetti”. La compartecipazione alle spese non dà 
comunque titolo alla gestione dell’intervento da parte della famiglia. La 
titolarità dell’intervento, come da provvedimento del Tribunale per i 
Minorenni, rimane in capo al Servizio Sociale.

Inserimento in struttura o affido familiare
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Contributi economici una tantum

Orientamento ai servizi per la ricerca del lavoro e 
della casa

A chi si rivolge?
A persone con età maggiore di 18 anni e minore di 65 anni con difficoltà 
socio-economiche. 

In che cosa consiste?
In erogazioni di denaro una tantum di norma finalizzate al pagamento 
diretto di alcune spese a carico della persona. 

Chi può accedere al servizio?
La soglia di accesso è definita con regolamento comunale. L’erogazione 
del contributo sottostà al progetto concordato con il servizio.

Come si accede?
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato e di eventuale altra 
documentazione richiesta dal servizio.

A chi si rivolge?
È rivolto a cittadini italiani o stranieri residenti sul territorio comunale in 
situazione di disagio sociale e abitativo e con età maggiore di 18 anni e 
minore di 65 anni.

In che cosa consiste?
Si tratta di un servizio che fornisce informazioni ed orientamento utili a 
sostenere la persona nella ricerca del lavoro e della casa.

Chi può accedere al servizio?
Cittadini italiani o stranieri residenti sul territorio comunale in situazione di 
disagio sociale e abitativo.

Come si accede?
Le persone con i requisiti di cui sopra possono richiedere tali servizi 
rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali.

Servizi agli Adulti in stato di disagio
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Percorsi per l’integrazione sociale

A chi si rivolge?
È rivolto a cittadini italiani o stranieri residenti sul territorio comunale in 
situazione di disagio sociale e relazionale e con età maggiore di 18 anni e 
minore di 65 anni.

In che cosa consiste?
Si tratta di servizi a sostegno della vita sociale della persona mediante 
inserimenti protetti in attività lavorative e/o sociali.

Chi può accedere al servizio?
Cittadini italiani o stranieri residenti sul territorio comunale in situazione di 
disagio sociale e relazionale e con età maggiore di 18 anni e minore di 65 
anni.

Come si accede?
Le persone con i requisiti di cui sopra possono richiedere tali servizi 
rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali.
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Contributi economici continuativi e una tantum

Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare 
Leggera

A chi si rivolge?
A famiglie con difficoltà socio-economiche. 

In che cosa consiste?
In erogazioni di denaro di norma finalizzate al pagamento diretto di alcune 
spese a carico della persona. Le erogazioni possono essere continuative 
nel tempo o una tantum.

Chi può accedere al servizio?
La soglia di accesso è definita con regolamento comunale. L’erogazione 
del contributo sottostà al progetto concordato con il servizio.

Come si accede?
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato, di documentazione 
sanitaria e di eventuale altra documentazione richiesta dal servizio.

A chi si rivolge?
A persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani.

In che cosa consiste?
Si tratta di un aiuto finalizzato a favorire il mantenimento a domicilio della 
persona. Il servizio è erogato mediante assistenti domiciliari e/o volontari, 
la cui attività è concordata al momento della richiesta del servizio e può 
attenere la cura della persona e/o dell’abitazione.

Chi può accedere al servizio?
Persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 

Servizi alle persone Anziane
e alle persone Diversamente Abili
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assimilabile a quella degli anziani residenti nel Comune di Mignanego. 
Viene effettuata una valutazione complessa sulla situazione sociale, 
sanitaria ed economica per la verifica dei requisiti per l’accesso al servizio.

Come si accede? 
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato (al momento non 
richiesto per l’assistenza domiciliare leggera), di documentazione sanitaria 
e di eventuale altra documentazione richiesta dal servizio.

Quanto costa?
Al momento il servizio è gratuito.

A chi si rivolge?
A persone ultrasessantacinquenni.

In che cosa consiste?
L’Assegno Servizi è finalizzato a sostenere gli anziani non autosufficienti e 
le loro famiglie nell’attività di assistenza. Con l’assegno si possono 
acquisire prestazioni per la cura della persona e/o dell’abitazione. 
L’Assegno può essere liquidato o mediante voucher di ore di cooperativa 
sociale o mediante versamenti che integrano la spesa che la famiglia già 
sostiene per assistente familiare assunto in regola. L’importo massimo 
annuo erogabile è pari a € 4.136,00.

Chi può accedere al servizio?
Persone ultrasessantacinquenni con un ISEE inferiore a € 23.000,00 
residenti nel Comune di Mignanego

Come si accede?
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato, di documentazione 
sanitaria e di documentazione che attesti la messa in regola dell’assistente 
familiare, nel caso in cui si opti per questa scelta.

Quanto costa?
L’assegno viene erogato con concorso alla spesa da parte dell’utente nella 
misura del 20% o del 35% o del 50% del valore dell’assegno, in base alle 
condizioni economiche e familiari del richiedente.

Assegno Servizi per l’assistenza a domicilio
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Fondo regionale per la non autosufficienza

A chi si rivolge?
Anziani ultrasessantacinquenni e disabili.

In che cosa consiste?
In una misura economica per favorire la permanenza a domicilio delle 
persone non autosufficienti. L’entità di tale misura è determinata in 
base alla situazione economica e può arrivare ad un massimo di € 
350,00 mensili. Tale cifra dovrà essere finalizzata all’assistenza alla 
persona, mediante aiuto diretto dei familiari o di badante regolarmente 
assunta.

Chi può accedere al servizio?
ANZIANI con
♦ invalidità totale al 100% e indennità di accompagnamento (L. 18/80)
♦ bisogno di almeno 5 ore di assistenza nelle 24 ore 
♦ certificazione ISEE con valore non superiore a 20.000,00 euro
DISABILI con
♦ invalidità totale al 100%, con gravità riconosciuta dalla L. 18/80 

(indennità di accompagnamento), oppure ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 
104/92 

♦ minori 0/3 anni: certificazione del neuropsichiatra infantile dell’ASL o di 
Azienda Ospedaliera o Universitaria o di Istituto Scientifico 

♦ bisogno di almeno 5 ore di assistenza nelle 24 ore 
♦ certificazione ISEE con valore non superiore a 20.000,00 euro 

Come si accede?
Inoltrando domanda corredata di modello ISEE e di certificazione di 
invalidità, presso la sede ASL di competenza. I moduli sono a disposizione 
presso il Comune o presso la sede ASL o alla pagina internet 
http://www.asl3.liguria.it/doc/pdf/domandaFRNA.pdf.

Quanto costa?
Il servizio non prevede alcun costo a carico della persona.
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Attività sociali

Inserimento in strutture semiresidenziali
(Centri Diurni)

A chi si rivolge?
A persone anziane.

In che cosa consiste?
In gite, soggiorni marini e montani, attività motoria ed altre attività sul 
territorio finalizzate a favorire la socialità e la socializzazione delle persone 
anziane. Il servizio è erogato con la collaborazione di idoneo soggetto 
incaricato dal Comune.

Chi può accedere al servizio?
Le persone anziane residenti e non sul territorio, con precedenza ai 
residenti.

Come si accede?
Tutte le informazioni e il programma annuale sono a disposizione presso 
l’attuale soggetto incaricato, Cooperativa Sociale Mignanego ONLUS, con 
sede in Via Piave 55, 16018, Mignanego (Ge), tel. 010.7729110. Le 
iscrizioni vanno presentate presso la cooperativa stessa nei modi e tempi 
previsti.

Quanto costa?
Il costo varia a seconda delle attività e viene comunicato indicativamente 
all’atto della domanda.

A chi si rivolge?
A persone anziane e disabili.

In che cosa consiste?
È un servizio socio – sanitario che permette una cura della persona più 
consistente rispetto all’assistenza a domicilio. Esso, oltre a permettere un 
alleggerimento dei familiari che si fanno carico dell’anziano e/o del 
disabile, garantisce un’assistenza globale della persona, stimolandolo con 
attività ricreative e manuali e favorendone la socialità. Le persone 
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pranzano insieme e ove richiesto, con un piccolo costo aggiuntivo posso 
ricevere il servizio di igiene personale. Le persone vengono accompagnate 
da e a casa mediante mezzo del Centro Diurno.

Chi può accedere al servizio?
Persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani o disabili residenti nel Comune di 
Mignanego.

Come si accede?
Nel caso in cui la persona sia in grado di far fronte alla spesa in autonomia, 
può inoltrare domanda presso la sede ASL di competenza, mediante 
richiesta del medico curante su ricettario del servizio sanitario, di 
valutazione geriatrica finalizzata ad inserimento in Centro Diurno.
Nel caso in cui la persona richieda l’integrazione economica da parte del 
Comune, dovrà inoltrare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali, 
presentando anche il modello ISEE e la documentazione sanitaria.

Quanto costa?
Per quanto concerne gli anziani, attualmente la tariffa è parzialmente a 
carico della ASL e parzialmente a carico della persona (o dell’ente locale 
per gli aventi diritto) e varia da € 12,00 a € 15,40 giornalieri a seconda 
della gravità sanitaria. Il trasporto deve essere garantito dal Centro Diurno 
ed è a carico dell’utente per un massimo di € 7,00 giornalieri (o dell’ente 
locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito).
Per quanto concerne i disabili, occorre mettersi in contatto con il servizio 
disabili dell’ASL presso Via Bonghi 6, Genova Bolzaneto.

A chi si rivolge?
A persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani.

In che cosa consiste?
Nell’inserimento presso idonea struttura (Alloggio Protetto, Residenza 
Protetta o Residenza Sanitaria Assistita) della persona anziana che per 
motivi di natura sociale o sanitaria non può essere mantenuta nel proprio 
contesto di vita abituale.

Inserimento in strutture residenziali

25



Chi può accedere al servizio?
Persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani residenti nel Comune di Mignanego.

Come si accede?
Nel caso in cui la persona sia in grado di far fronte alla quota sociale in 
autonomia, può inoltrare domanda presso la sede ASL di competenza, 
mediante richiesta del medico curante su ricettario del servizio sanitario, di 
valutazione geriatrica finalizzata ad inserimento in struttura.
Nel caso in cui la persona richieda l’integrazione economica da parte del 
Comune, dovrà inoltrare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali, 
presentando anche il modello ISEE, la documentazione sanitaria ed 
eventuale altra documentazione richiesta. 

Quanto costa?
Rimane a carico della persona la quota che questi è in grado di sostenere 
con le proprie risorse economiche.

A chi si rivolge?
A persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani.

In che cosa consiste?
È una piccola struttura, capace di ospitare al massimo cinque persone. 
Presso l’alloggio viene fornita una assistenza di sei ore al giorno mediante 
assistenti domiciliari di cooperativa che si occupano della spesa, della 
cucina, dell’igiene dell’alloggio, della biancheria e dell’aiuto alla persona.

Chi può accedere al servizio?
Persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani, residenti e non, che per motivi di natura 
sociale o sanitaria non possono essere mantenute nel loro contesto di vita 
abituale.

Come si accede?
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato, di documentazione 
sanitaria e di eventuale altra documentazione richiesta dal servizio.

Alloggio Protetto 
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Quanto costa?
Il costo totale per i non residenti è di € 960,00. Per i residenti sono previste 
tariffe agevolate in base alla situazione economica.

A chi si rivolge?
Il servizio è destinato alla socializzazione delle persone disabili.

In che cosa consiste?
In percorsi personalizzati la cui progettazione prevede un lavoro di 
acquisizione e/o di rinforzo di competenze e capacità della persona.

Chi può accedere al servizio?
Persone portatrici di disabilità riconosciuta mediante certificazione di 
invalidità civile e L. 104.

Come si accede?
Presentando domanda corredata di ISEE aggiornato e di eventuale altra 
documentazione richiesta dal servizio.

Quanto costa?
Il servizio è gratuito.

A chi si rivolge?
A persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani.

In che cosa consiste?
In un servizio di teleassistenza. Il telefono di casa viene dotato di un 
dispositivo che viene attivato su pressione da parte dell’anziano di un 
“tasto” che porterà sempre al collo. L’operatore dell’ente che gestisce il 
servizio ricontatta la persona per verificare l’emergenza e contatta i numeri 
di telefono delle persone di riferimento già predisposti all’attivazione del 
servizio.

Percorsi per l’integrazione sociale

Televita
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Chi può accedere al servizio?
Persone ultrasessantacinquenni o infrasessantacinquenni in condizione 
assimilabile a quella degli anziani in condizione di solitudine e a rischio di 
emergenza.

Come si accede?
Presentando domanda all’Ufficio Servizi Sociali.

Quanto costa?
Al momento il servizio è gratuito, grazie alla sperimentazione del progetto 
“Valli d’Argento”.
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Tutta la modulistica per presentare le domande di cui sopra è disponibile 
sul sito internet o presso l’Ufficio Servizi 
Sociali.

I reclami possono essere espressi in forma scritta:

• via mail all’indirizzo romina.ciaccia@comune.mignanego.ge.it;
• via posta all’indirizzo

Ufficio Servizi Sociali, Piazza Matteotti 1, 16018 Mignanego (GE);
• via fax al numero 010.7720532.

I reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del 
proponente.

I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.

I ricorsi inerenti l’erogazione di specifici servizi vanno indirizzati al Sindaco, 
Piazza Matteotti 1, 16018, dall’interessato con lettera firmata in originale.

Il superiore gerarchico dell’ufficio, dopo aver verificato quanto segnalato, 
risponde, sempre in forma scritta, non oltre trenta giorni dalla ricezione 
della segnalazione, attivandosi per rimuovere le eventuali cause che 
hanno provocato il reclamo o il ricorso. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del servizio ricevente, al 
reclamante saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

www.comune.mignanego.ge.it 

Come presentare reclamo

Modulistica
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Appunti
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Appunti
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BUSALLA (GE)
AMBROSIANA

tipografia


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32

