La Carta della Cittadinanza Sociale (C.C.S.) ha lo scopo di far conoscere il tipo e la qualità dei servizi erogati dal Comune di Avezzano.
La nuova edizione (aggiornata al 30.6.06) nasce dalla esigenza di aggiornare le azioni previste alla evoluzione dello scenario dei servizi sociali e analizzare lo stato di realizzazione degli impegni e dei programmi assunti.
Ci proponiamo, quindi, di fornire utili informazioni e, contemporaneamente, di ricevere preziose indicazioni non solo perchè la tutela dei diritti sociali dei cittadini, attraverso l’adozione della Carta della Cittadinanza
Sociale rientra tra gli obiettivi della Unione Europea, ma perchè è l’impostazione migliore per garantire una crescita graduale e costante dell’Ente
in questo delicato settore.
Tale azione fa parte dell’iniziativa Equal II fase Prog. IT-G2 Abr-018 denominato “PASS (Porta Unica di Accesso ai Servizi Sociali)” alla quale il
Comune di Avezzano ha aderito e sta realizzando in collaborazione con vari partner europei.
Un sincero ringraziamento va a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova edizione della Carta e, in particolar modo, alla
Dott.ssa Ester Di Domenico e alla Sig.ra Teresa Maceroni per il grande impegno profuso.

Il Sindaco
Dott. Antonio Floris
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INTRODUZIONE

a)
Cos’è il Patto di Cittadinanza Sociale
A partire dagli anni 80 si è gradualmente consolidato un nuovo orientamento del Sistema di sicurezza sociale che ha posto al centro delle politiche sociali il tema della partecipazione degli utenti. Tale
orientamento ha come obiettivo quello di garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza, diversificazione e personalizzazione degli interventi, attraverso la
predisposizione di progetti individuali. La Legge Quadro 328/2000 ha, infatti, posto i principi per il
riordino del sistema dei servizi sociali in Italia, prevedendo esplicitamente la realizzazione di una carta dei servizi da parte di tutti gli enti che erogano servizi sociali (art. 13).
La Carta della cittadinanza sociale è la Carta del sistema locale dei servizi e degli interventi sociali offerti dall’Ambito Territoriale, ed è il frutto di un accordo, di un “Patto di Cittadinanza” tra istituzioni e Comunità, attraverso il quale il cittadino viene garantito e tutelato rispetto all’accesso e all’esigibilità dei suoi diritti sociali. E’ la costruzione di un percorso di cambiamento della cultura dei
rapporti tra Istituzione e comunità locali.
Il Patto è un accordo di collaborazione tra istituzioni pubbliche, terzo settore, risorse familiari e parentali, rappresentanze dei cittadini, che ognuno si impegna a rispettare al fine di perseguire il comune obiettivo di migliorare la qualità dell’intervento alla persona.
Nel Patto la Comunità locale definisce valori e principi di Cittadinanza Sociale, in riferimento alle caratteristiche sociali ed economiche del proprio territorio, in modo che siano più aderenti al contesto
sociale.
E’ un documento complementare al Piano di Zona che definisce le coordinate operative per tutti i soggetti impegnati nella realizzazione dei servizi e nella loro erogazione.
La Carta per la Cittadinanza Sociale è dunque uno strumento:
• Dinamico e flessibile perché capace di adeguarsi con tempestività all’evoluzione dello scenario dei
servizi sociali ed anche perché sottoposto ad aggiornamenti periodici.
• Di partecipazione in quanto costruito attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati all’erogazione e alla fruizione dei servizi.
• Innovativo perché fissa principi e regole nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini
per effetto dei quali il destinatario passa da “fruitore” a “fruitore compartecipe” dell’azione amministrativa.
• Di promozione dei diritti poiché intende promuovere un riconoscimento diffuso dei diritti di cittadinanza sociale e l’esigibilità degli stessi;
• Di tutela del cittadino poiché contiene indicazioni utili rivolte alla cittadinanza circa i meccanismi che
possono essere attivati qualora non sia riconosciuto un diritto o non sia rispettato uno standard, un
impegno o un programma.
• Di garanzia e qualità in quanto fissa ed esplicita i requisiti essenziali di qualità (standard, impegni
e programmi) che i servizi e gli interventi che concorrono al sistema locale di offerta devono possedere e fornisce all’Ambito strumenti per tenerli sotto controllo e intraprendere la strada del miglioramento continuo.
• Di comunicazione poiché comunica la Mappa dell’offerta sociale dell’Ambito ed è predisposta all’accoglimento di risposte e indicazioni da parte della cittadinanza attraverso la scheda per le segnalazioni e il questionario sulla soddisfazione del cittadino-utente.
La Carta della Cittadinanza Sociale serve a:
• Far conoscere la mission dell’ambito:
costruire un patto di promozione dello sviluppo della persona, della famiglia e della comunità locale;
• Facilitare l’accesso al servizio:
informare sulla tipologia dei servizi offerti, gestire l’accoglienza e l’orientamento dell’utente, facilitare la conoscenza delle procedure di accesso ai servizi;
• Controllare i servizi:
gestire i disservizi, ridurre e prevenire gli errori ed ascoltare l’utente;
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• Migliorare il servizio:
individuare i fattori e gli standard di qualità che dovranno essere conseguiti e poi sottoposti a revisione attraverso il confronto con le aspettative dei cittadini.
b)

Le modalità di partecipazione dei cittadini

I cittadini sono i protagonisti della fase di costruzione ed utilizzo della Carta, rappresentano “i portatori di interessi” del sistema locale dei servizi sociali;
Il protagonismo delle persone-cittadini, quali soggetti attivi che partecipano alle decisioni che li riguardano, rappresenta il diritto di cittadinanza;
Il luogo dove i cittadini e le organizzazioni possono esercitare il diritto di partecipazione e costruzione delle politiche locali è il Forum.
Il Forum è l’occasione per far emergere le risorse vere della Comunità, sia pubbliche che private e
serve a:
• creare una proficua rete di relazioni;
• creare il sistema di monitoraggio e di valutazione dei processi sociali;
• verificare e migliorare la qualità dell’offerta dei servizi.
Il Forum è una istituzione permanente di collegamento tra l’Ente pubblico e la Comunità locale con
compiti di consultazione, valutazione e coprogettazione delle azioni della programmazione sociale.
Per la stesura della prima edizione della Carta della Cittadinanza Sociale, il gruppo di lavoro, nominato dal Sindaco, ha organizzato dei “Forum di ascolto” e di approfondimento tematico su tre aree:
anziani, handicap, giovani al fine di raccogliere informazioni e proposte sull’attività dei servizi sociali.
Per ogni area, sono stati invitati con lettera scritta, tutti gli utenti fruitori dei servizi attualmente erogati dall’Ambito, le associazioni del terzo settore, le cooperative di categoria, le istituzioni pubbliche e private.
La cittadinanza è stata informata attraverso comunicati stampa, sito Web del Comune, informazione
diretta (Segretariato Sociale, URP).
L’Ambito Avezzano ha fatto proprio il concetto di ascolto permanente del cittadino e a tale scopo ha
fatto ricorso ai diversi strumenti di informazione, comunicazione e verifica quali:
• questionari di gradimento/soddisfazione sulle prestazioni offerte,
• controllo e verifica periodica dei servizi con personale del Comune,
• funzionamento di un “Numero verde dei servizi sociali”.
In occasione della costruzione del prossimo Piano di Zona del sistema integrato locale dei servizi
sociali, che viene adottato dopo l’approvazione del nuovo piano sociale, l’Ambito Avezzano prevede
di utilizzare i seguenti ulteriori strumenti di partecipazione:
• Forum delle famiglie
• Forum del Terzo Settore
• Forum di ascolto telematico in cui i cittadini possano comunicare disservizi, suggerimenti e proposte.

10

Edizione: 02

data: 30/06/2006

pag. 5 di 7

titolo:PRESENTAZIONE

DEL COMUNE DI AVEZZANO E
PRINCIPI FONDAMENTALI

Sezione 1

CARTA PER LA CITTADINANZA SOCIALE

2. LA MISSION DELL’AMBITO SOCIALE
Il Piano Sociale Regionale 2002-2004, ha posto l’accento sulla necessità di assicurare un
sistema integrato di servizi alla persona attraverso la programmazione ed ha individuato nel
“Piano di Zona” lo strumento per definire e gestire in modo unitario e integrato le politiche
sociali.
Il “Piano di Zona” funziona come una sorta di Piano regolatore dei servizi alla persona, intesi come insieme di prestazioni erogate all’interno di un progetto e finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di salute a favore di una persona o di un gruppo specifico di persone.
L’Ambito Sociale, formalmente definito dalla Regione in attuazione a quanto previsto dalla legge quadro n. 328/2000, è una zona ben delimitata di territorio, coincidente o con un singolo
Comune (Ambito monocomunale) oppure con il territorio di più Comuni (Ambito pluricomunale), nella quale sono erogati e gestiti i servizi e gli interventi socio-assistenziali previsti nel “Piano di Zona”.
La Regione Abruzzo ha affidato a 35 ambiti territoriali sociali il compito di realizzare un nuovo sistema dei servizi attraverso la valorizzazione delle collaborazioni istituzionali ed il coinvolgimento del privato sociale salvaguardando così la particolarità orografica e demografica propria dei territori corrispondenti ad ogni Ambito.
La missione dell’Ambito Sociale si realizza attraverso il costante impegno nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini che lo abitano e delle relazioni interpersonali e attraverso un sistema articolato di offerta di servizi ed interventi di promozione, sostegno, affiancamento ed ausilio.
Il Comune di Avezzano, Ambito Sociale n.16, si configura quale ambito monocomunale per una
popolazione totale di oltre 40.000 abitanti.
Situato nella Conca del Fucino, si presenta come un importante centro agricolo commerciale, gode di una buona posizione geografica, ed è circondata da importanti località turistiche montane.
La popolazione risiede nel Capoluogo ed in 5 frazioni, Antrosano, Cese, Paterno, San Pelino, Castelnuovo. Esistono anche insediamenti aggregati al Capoluogo ma dotati di una autonoma fisionomia: Borgo Incile, Borgo Via Nuova e Caruscino.
L’Ambito sociale dispone di un edificio sito in Via Vezzia, n° 32/A e comprende 10 uffici su una
superficie di circa mq. 480. Per l’espletamento delle proprie funzioni, l’Ambito opera tutto l’anno con tredici dipendenti e si avvale della collaborazione di Cooperative, associazioni di volontariato e di Enti diversi per la gestione dei servizi socio-sanitari inseriti nel Piano di Zona.

3.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

L'attività dell’Ambito Sociale n.16 Comune di Avezzano si ispira agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana. I principi fondamentali su cui essa si basa sono i seguenti:
Eguaglianza
L'erogazione dei servizi e delle prestazioni è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche e condizioni socio-economiche.
Imparzialità
L’Ambito Sociale offre i propri servizi a tutti i cittadini sulla base dei bisogni effettivi di ciascuno. Nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 328/2000, verrà data priorità, per l’accesso ai servizi, ai soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o incapacità totale o parziale di provvedere alle
proprie esigenze.
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Continuità
L’Ambito Sociale si impegna a svolgere la propria attività con continuità e regolarità e adotta tutte le
misure necessarie per prevenire o ridurre i disagi degli utenti nell'eventualità di una forzata interruzione dei servizi.
Accoglienza e Umanizzazione
L’Ambito Sociale si impegna a riconoscere le persone nella loro interezza e ad accoglierLe con umanità specialmente nei momenti di disagio o difficoltà. Per questo motivo l’Ambito pone particolare attenzione alla qualità dei rapporti interpersonali impegnandosi a curare gli aspetti legati alla cortesia,
alla fiducia, alla rassicurazione, al rispetto e alla riservatezza.
Personalizzazione
L’Ambito Sociale garantisce agli utenti la personalizzazione del servizio attraverso una progettazione
su misura che miri al benessere globale della persona.
Partecipazione e Cittadinanza Sociale
L’Ambito Sociale si impegna a coinvolgere i soggetti presenti all’interno del territorio comunitario (associazioni, mondo del volontariato, altri soggetti no-profit, cittadini) nelle diverse fasi di progettazione e realizzazione dei servizi, in un’ottica di trasparenza e partecipazione sociale.
Nei rapporti tra Amministrazione e cittadini sono garantiti il diritto di accesso alle informazioni e la
attivazione di meccanismi di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli utenti.
Efficienza ed efficacia
L’Ambito Sociale utilizza le risorse disponibili nel modo più razionale possibile perseguendo nella propria attività il massimo di efficienza ed efficacia. Garantisce, al fine di un miglioramento della qualità
del servizio, la formazione e l’aggiornamento del personale e l'uso di tecnologie e attrezzature.
4.

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE LOCALE RIFERITA AL TRIENNIO 2003-2005
RIPORTATI NELLA PRIMA EDIZIONE DELLA CARTA DELLA CITTADINANZA SOCIALE ADOTTATA DALL’AMBITO SOCIALE N.16
COMUNE DI AVEZZANO APPROVATA DAL SINDACO IN DATA 23/10/2006

La prima carta della Cittadinanza Sociale ha considerato prioritario, per il Comune di Avezzano, in seguito alle esigenze emerse nei Forum dei cittadini e delle associazioni di rappresentanza, il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici relativi alle aree handicap, anziani e giovani:
Area handicap
1) Incremento delle ore di assistenza domiciliare
2) Potenziamento delle iniziative di accesso allo sport
3) Incremento del ricorso ai progetti individuali di cui all’articolo 14 della Legge 328/2000 che prevedono l’attività congiunta di Comune e ASL per la determinazione di interventi sociali e sanitari nei
confronti delle persone disabili
4) Funzionamento a regime del servizio di trasporto personalizzato per disabili
Area Anziani
1) Incremento delle ore di assistenza domiciliare
2) Riapertura del Centro Diurno
Area Giovani
1) Miglioramento dei Centri di Aggregazione Giovanile
Un altro obiettivo comune a tutte le aree è risultato quello di garantire maggiori informazioni sui servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi erogati dal Comune di Avezzano, Ambito Sociale n. 16 e sulle modalità di accesso agli stessi servizi
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Obiettivi realizzati alla data di adozione della presente edizione
della Carta della Cittadinanza Sociale
Area Handicap:
• E’ stata incrementata la quantità delle prestazioni domiciliari rivolte ai disabili. Alle prestazioni previste dal Piano di Zona sono state aggiunte quelle inserite in uno specifico progetto di assistenza domiciliare per disabili promosso da questo Comune e approvato dalla Regione Abruzzo ai sensi della
Legge 162/98. Ciò ha consentito di fornire il servizio ad un maggior numero di utenti e, nei casi più
gravi, di incrementare la quantità delle ore di prestazione domiciliare individualmente effettuate.
• Sono stati attivati corsi di nuoto rivolti prevalentemente ai minori disabili che vengono svolti presso la Piscina Comunale, a titolo gratuito per l’utente, a seguito della stipula di convenzione con la FIN
(Federazione Italiana Nuoto)
• Nel mese di maggio 2006 è stato pubblicato un avviso rivolto alle persone riconosciute disabili per
la predisposizione dei progetti individuali. Sono pervenute numerosissime richieste, all’esame di una
Unità di Valutazione Integrata ASL-Comune. Per la realizzazione di tali progetti il Comune di Avezzano ha stanziato un congruo finanziamento.
• Il servizio di trasporto personalizzato per disabili funziona regolarmente.
Area Anziani:
• Le prestazioni di assistenza domiciliare risultano incrementate notevolmente rispetto alle indicazioni del Piano di Zona 2003/2005.
• Il Centro Diurno Anziani è stato riattivato e funziona regolarmente.
Area Giovani:
• Per quanto riguarda i Centri di Aggregazione Giovanili sono allo studio alcune ipotesi di riorganizzazione del sistema e delle attività per rendere il servizio meglio rispondente alle esigenze dei giovani e quindi incentivarne la partecipazione. L’attività dei centri, temporaneamte sospesa nel mese di
maggio 2006, riprenderà presumibilmente entro la fine del 2006.
Per quanto attiene alla maggiore informazione sui servizi sociali è stata realizzata e divulgata la prima edizione della “Carta della Cittadinanza Sociale” adottata dal sindaco del Comune di Avezzano in
data 6 ottobre 2005.
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1.

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

1.1

Il Sistema integrato dei Servizi Sociali

Sezione 2

CARTA PER LA CITTADINANZA SOCIALE

L’integrazione socio sanitaria è condizione essenziale per la realizzazione di una rete di opportunità e
di garanzie per chi si trova in situazioni di bisogno e di svantaggio personale, sociale e sanitario. Essa rappresenta il presupposto necessario per assicurare una risposta unitaria e globale ai bisogni della persona. La cornice normativa delineata dalla l. 328/2000, dal Piano Sociale Nazionale, dal D.P.C.M.
14/02/2001ecc. disciplina un’organizzazione di rete di servizi socio sanitari mirante a promuovere un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità.
La presente Carta per la Cittadinanza Sociale si riferisce solo ai servizi che sono compresi
nel Piano di Zona, ma, per aiutare il cittadino ad orientarsi nella scelta e nella richiesta dei servizi
sociali di proprio interesse, viene riportata nell’Appendice di questa sezione anche una mappa degli
altri servizi disponibili nel territorio dell’Ambito (pag. 33).
1.2

Gli interventi erogati dal Comune di Avezzano

Il Comune di Avezzano si impegna a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
(LIVEAS) individuati dalla Legge 328/2000 e dalle direttive nazionali e regionali.
In particolare il “Segretariato Sociale” garantisce al cittadino tutte le informazioni relative all’accesso dei servizi sociali e socio-sanitari anche tramite la divulgazione e la libera consultazione della
Carta per la Cittadinanza Sociale. Il Segretariato Sociale viene a costituirsi come una Porta unitaria
di accesso alle prestazioni di natura sociale.
Gli interventi erogati dall’Ambito Sociale che hanno il preciso scopo di rispondere a situazioni di disagio del singolo o della famiglia, possono essere raggruppati nelle seguenti aree utilizzando la classificazione adottata dall’Osservatorio Sociale Regionale d’Abruzzo:
1. Servizi ed interventi generali (segretariato sociale, servizio sociale professionale, pronto intervento sociale);
2. Servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia (interventi a tutela dei minori, servizi educativi, servizi di animazione, affido e adozione, sostegno alla famiglia);
3. Servizi per disabili (interventi di sostegno per la scuola, il lavoro, interventi per il massimo sviluppo dell’autonomia, per la rimozione di ostacoli, per la promozione di pari opportunità);
4. Servizi per anziani (servizi di animazione e promozione sociale, interventi di assistenza sociale);
5. Servizi per immigrati, emarginazione, dipendenza e povertà (servizi di assistenza, accoglienza, mensa);
6. Altri servizi (servizi non compresi nelle precedenti aree);
La tabella 1 che segue elenca, per ciascuna delle suddette aree di intervento, i soli servizi
progettati, gestiti e controllati dall'Ente di Ambito Sociale attraverso il Piano di Zona. Per
una panoramica completa di tutti i servizi sociali offerti nel territorio dell’Ambito si rimanda all’Appendice.
N.B. La numerazione non progressiva si spiega con la volontà di non modificare la numerazione prevista dalla classificazione
dall'Osservatorio sociale regionale.
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TABELLA 1
1.

SERVIZI ED INTERVENTI GENERALI

1.1 Segretariato Sociale
LIVEAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 Numero Verde dei Servizi Sociali
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 Sportello Handicap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 Servizio Sociale Professionale
LIVEAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 Pronto Intervento Sociale
LIVEAS
2.

SERVIZI PER L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA

2.
Servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 Servizio Socio-psico-educativo per l’infanzia e l’adolescenza
LIVEAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 Assistenza alle famiglie con problemi droga ed alcol correlati
3.

SERVIZI PER DISABILI

3.1 Centro diurno per disabili
LIVEAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 Assistenza domiciliare per disabili
LIVEAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3 Handicap e nuoto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4 Telesoccorso e Telecontrollo
4. SERVIZI PER ANZIANI
4.1 Telesoccorso e Telesoccorso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Centro diurno per anziani
LIVEAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3 Assistenza domiciliare per anziani
LIVEAS
5.

SERVIZI PER IMMIGRATI, SENZA FISSA DIMORA, PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTÀ

5.1 Consolidamento utilizzo ISEE
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2. SCHEDE DESCRITTIVE DEI SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE DALL’ENTE DI AMBITO SOCIALE (E.A.S.) E DELLE RELATIVE MODALITA’
DI ACCESSO E DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE
2.1 Servizi e interventi generali
1.1

SEGRETARIATO SOCIALE

FINALITA’

Assistere, informare ed orientare gli utenti del sistema integrato di interventi
e servizi sociali. Ridurre le disuguaglianze nell’accesso al sistema integrato di
interventi e servizi sociali
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Informazioni complete sulla gamma dei diritti, delle prestazioni e delle modalità di accesso ai servizi sociali e socio sanitari del territorio
Supporto per la presentazione delle richieste di accesso ai servizi e agli interventi socio-sanitari
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio è rivolto a tutti i cittadini
A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Non sono previsti particolari requisiti di accesso
L’ACCESSO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Gli sportelli di Segretariato sono siti in via Vezzia, 32/A, presso il Settore SerACCESSO E
vizi Socio Educativi. Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00
LOCALIZZAZIONE
alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00 tel. 0863 501377 – 0863 501492
DEL SERVIZIO
– fax 0863 501363 e-mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
I servizi sono gratuiti. Il Segretariato sociale è gestito direttamente dall’Ambito tramite proprio personale dipendente
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Piano Sociale Nazionale e Regionale
DI RIFERIMENTO
Legge 328/2000
1.2 NUMERO VERDE DEI SERVIZI SOCIALI
FINALITA’

Potenziare il Segretariato Sociale rendendolo accessibile ai cittadini, anche a
distanza 24 ore su 24
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Attività di informazione e orientamento sui servizi e sulle prestazioni assistenziali attivate da soggetti pubblici e privati attraverso linea telefonica
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Non sono previsti particolari requisiti di accesso
L’ACCESSO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Numero Verde: orario: 24 ore su 24 – tel. 800176601
ACCESSO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Il servizio è gratuito.
La gestione del Numero Verde è affidata in appalto a società specializzata
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000
DI RIFERIMENTO
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SPORTELLO HANDICAP

FINALITA’

Migliorare il servizio di Segretariato Sociale offrendo risposte, interventi e prestazioni in relazione allo specifico bisogno
Migliorare la qualità dell’informazione e l’orientamento ai servizi territoriali
Favorire l’integrazione socio sanitaria
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Colloqui di prima accoglienza
Informatizzazione dei dati rilevati.
----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
Cittadini residenti portatori di problematiche riguardanti l’handicap
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Non sono previsti particolari requisiti di accesso
L’ACCESSO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Lo Sportello Unico di accesso è istituito presso il Settore Servizi Socio EducaACCESSO E
tivi, via Vezzia, 32/A
LOCALIZZAZIONE
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il marDEL SERVIZIO
tedì dalle 15.00 alle 17.00. tel. 0863 501334 – fax 0863 501363
e-mail: sportellohandicap@comune.avezzano.aq.it
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Il servizio è gestito direttamente dal Comune attraverso proprio personale ed
è gratuito
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000
DI RIFERIMENTO

1.4 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
FINALITA’

Lettura e decodificazione della domanda, presa in carico della persona o della famiglia e attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Attività di presa in carico e interventi di vario tipo
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
Il Servizio Sociale Professionale è rivolto a tutti, bambini, adulti e anziani
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nell’Ambito
L’ACCESSO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Presso gli uffici siti in via Vezzia, 32/A, Settore Servizi Socio Educativi. Orario
ACCESSO E
al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalLOCALIZZAZIONE
le 15.00 alle 17.00. In altri giorni, previo appuntamento . tel. 0863 501330 –
DEL SERVIZIO
0863 501325 – 0863 501363 - fax 0863 501363
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Il Servizio è gestito direttamente dall’Ambito tramite proprio personale dipendente ed è gratuito
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000 e leggi specifiche di settore
DI RIFERIMENTO
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1.5

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

FINALITA’

Garantire una sistematica e tempestiva capacità dell’Ambito di fronteggiare le
emergenze personali e familiari
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Servizio di primo soccorso personale e familiare
Interventi di supporto e/o eventuali accompagnamenti assistiti in strutture di
accoglienza, affidamento dell’utente ai servizi sociali e/o socio sanitari territoriali di competenza
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio di pronto intervento sociale è rivolto a tutti i cittadini
A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situazioni di emergenza
REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presso il Centro di Pronto Intervento Sociale, via Copernico, 46 – Avezzano –
TERMINI DI
tel. 0863 497234
ACCESSO E
Orari:
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Reperibilità 24 ore su 24 al numero 340.8367583
Numero verde attivo 24 ore su 24: 800392001
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Servizio interambitale (Ambito n° 12 Comunità Montana Marsica 1; Ambito n°
13 Comunità Montana Marsica 2; Ambito n° 14 Comunità Montana Valle Roveto; Ambito n° 15 Comunità Montana Valle del Giovenco; Ambito 16 Comune di Avezzano). Gestione affidata in appalto. Il servizio è gratuito ed immediato
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000
DI RIFERIMENTO
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2.2 Servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia
2.1

SERVIZIO SOCIO-PSICO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (S.I. Psi.A.)

FINALITA’
Prevenire il disagio minorile
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Servizio di Psicologia e psicoterapia adolescenziale “S.I.Psi.A”: attività psicoterapeutiche, educative e di orientamento: individuali, di gruppo e familiari. Centro
di Aggregazione “Skabostik”: attività ludico-ricreative individuali e di gruppo
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
S.I.Psi.A.: ragazzi da 14 a 21 anni - Skabostik: ragazzi da 13 a 18 anni
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
S.I.Psi.A.:
L’ACCESSO
- richiesta individuale;
- segnalazione dei servizi sociali degli Ambiti territoriali coinvolti nel progetto: Ambito n° 12 Comunità Montana Marsica 1; Ambito n° 13 Comunità Montana Marsica 2; Ambito n° 14 Comunità Montana Valle Roveto; Ambito n° 15
Comunità Montana Valle del Giovenco; Ambito 16 Comune di Avezzano
- segnalazione da parte delle scuole
Skabostik: residenza nell’Ambito Comune di Avezzano
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Presso i locali siti in via Corradini, 251, angolo via Montello, 93 – Avezzano
ACCESSO E
Tel 0863 441720 – fax 0863 440749
LOCALIZZAZIONE
Orario: S.I.Psi.A. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – sabaDEL SERVIZIO
to dalle 9.00 alle 12.00 – martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Skabostik dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 19.30
Sito web: www.comune.avezzano.it/sipsia e-mail: sipsia@infinito.it
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.I.Psi.A.: Servizio interambitale (ambiti 12,13,14,15 e 16). Gestione affidaNOTIZIE UTILI
ta alla ASL. Skabostik: gestione diretta. Il servizio è gratuito
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
2.2

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE CON PROBLEMI DI DROGA ED ALCOL CORRELATI

FINALITA’
----------------------------------COSA FORNISCE
----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO
----------------------------------NOTIZIE UTILI
----------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

Sostenere le famiglie con problemi di droga e/o alcol
Attivare le risorse familiari e i servizi territoriali
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestazioni di tipo socio-assistenziali a domicilio, sostegno psicologico, educativo e relazionale nella famiglia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Famiglie con problemi di droga ed alcol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza nel territorio comunale
Segnalazione dei servizi sociali e sanitari
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta da parte del Ser.T. (Azienda Sanitaria Locale) tel. 0863 499864
Richiesta da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La gestione del servizio è affidata in appalto ad una Associazione di volontariato. Il servizio è gratuito
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000
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2.3 Servizi per disabili
3.1

CENTRO DIURNO PER DISABILI

FINALITA’
----------------------------------COSA FORNISCE
----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
----------------------------------NOTIZIE UTILI

----------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

24

Sostenere temporaneamente le famiglie con presenza di soggetti disabili
Potenziare/mantenere le capacità residue dell’utente, favorire la socializzazione e la vita di relazione al di fuori del nucleo familiare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attività formative, educative e di socializzazione, individuali e di gruppo; attività di laboratorio ed artistiche interne ed esterne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cittadini disabili
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza nel territorio comunale
Riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della
legge 104/92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica, da ritirare presso il servizio di
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì
dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio semi residenziale, di natura socio sanitaria, prevede la collaborazione fattiva del Comune e della ASL per l’attivazione congiunta di interventi
integrati. Le prestazioni socio assistenziali vengono gestite dal Comune in forma indiretta mediante convenzione con una Associazione di volontariato operante nell’area dell’handicap. Il servizio è gratuito
Orario del Centro: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000, legge 104/92
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3.2

ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI

FINALITA’

----------------------------------COSA FORNISCE
----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
----------------------------------NOTIZIE UTILI
--------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

3.3
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Favorire il mantenimento o il recupero delle competenze residue psichiche e
sociali dell’utente
Favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita
Promuovere il miglioramento della qualità della vita limitando l’istituzionalizzazione ai soli casi di mancanza di soluzioni alternative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un complesso di prestazioni di natura sociale svolte presso il domicilio dell’utente nell’arco della giornata
Supporto al mantenimento delle relazioni sociali ed amicali
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cittadini disabili
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cittadini residenti nel territorio comunale di età non superiore a 60 anni, riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica, da ritirare presso il servizio di
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì
dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377–0863 501492–fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La gestione del servizio è affidata in appalto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000

HANDICAP E NUOTO

FINALITA’
----------------------------------COSA FORNISCE
----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
----------------------------------NOTIZIE UTILI
----------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

Agevolare l’accesso delle persone portatrici di handicap alle attività di nuoto
Promuovere momenti ricreativi, di socializzazione e di integrazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corsi di nuoto personalizzati
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minori disabili
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Età compresa di norma tra i 6 e i 18 anni
Riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sportello Unico di accesso istituito presso il Settore Servizi Socio Educativi,
via Vezzia, 32/A
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00 - tel. 0863 501334 – fax 0863 501363
e-mail: sportellohandicap@comune.avezzano.aq.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I corsi sono gratuiti e vengono tenuti da Istruttori della Federazione Italiana
Nuoto, presso la Piscina Comunale sita in via Don Minzoni, tel. 0863 - 441621
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000, legge 104/92
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3.4

TELESOCCORSO E TELECONTROLLO

FINALITA’

----------------------------------COSA FORNISCE

----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
----------------------------------NOTIZIE UTILI
----------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
* vedi pag. 30
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Permettere alle persone disabili sole e a rischio di isolamento, la permanenza
nella propria abitazione riducendo il ricorso all’istituzionalizzazione
Garantire l’attivazione di cure tempestive ed adeguate in caso di necessità
Mantenere contatti continui con l’utente e dare tranquillità e sicurezza alla famiglia del disabile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilità di instaurare un rapporto di socializzazione con l’utente contribuendo a prevenire situazioni di solitudine, isolamento e marginalità attraverso telefonate periodiche
Possibilità di richiedere, mediante un apparecchio collegato al telefono o tramite apposito telecomando, interventi immediati di soccorso
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cittadini disabili
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possesso di telefono fisso nella propria abitazione
Residenza nel territorio comunale
Riconoscimento dello stato di portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della
legge 104/92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica, da ritirare presso il servizio di
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio, in base al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza, viene
erogato gratuitamente oppure previo pagamento di una tariffa diversificata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000, legge 104/92
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Servizi per anziani
TELESOCCORSO E TELECONTROLLO

FINALITA’

----------------------------------COSA FORNISCE

----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
----------------------------------NOTIZIE UTILI
----------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

Permettere alle persone anziane sole e a rischio d’isolamento, la permanenza
nella propria abitazione riducendo il ricorso all’istituzionalizzazione
Garantire l’attivazione di cure tempestive ed adeguate in caso di necessità
Mantenere contatti continui con l’utente per dare tranquillità e sicurezza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilità di istaurare un rapporto di socializzazione con l’utente contribuendo
a prevenire situazioni di solitudine, isolamento e marginalità attraverso telefonate periodiche
Possibilità di richiedere, mediante un apparecchio collegato al telefono o tramite apposito telecomando, interventi immediati di soccorso
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persone anziane
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possesso di telefono fisso nella propria abitazione
Età non inferiore ai 60 anni
Residenza nel territorio comunale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica, da ritirare presso il servizio di
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio, in base al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza, viene
erogato gratuitamente oppure previo pagamento di una tariffa diversificata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000

* vedi pag. 30
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4.2

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

FINALITA’

----------------------------------COSA FORNISCE
----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
----------------------------------NOTIZIE UTILI

----------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
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Evitare l’emarginazione e l’isolamento
Programmare il tempo libero dell’anziano favorendone la partecipazione alla
vita di comunità
Favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio contesto sociale,
offrendo uno spazio aggregante, accogliente e rassicurante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attività ricreative e culturali, segretariato sociale, educazione motoria
A richiesta: servizio di mensa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cittadini autosufficienti di entrambe i sessi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza nel territorio comunale
Età non inferiore a 50 anni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica, da ritirare presso il servizio di
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La gestione del servizio è affidata in appalto ad una Cooperativa Sociale
Tariffa annua di iscrizione a carico dell’utente (12 mesi): €. 100,00
Per fruire del servizio mensa, il prezzo del singolo pasto (massimo €.4,50)
deve essere corrisposto direttamente alla cooperativa che gestisce l’appalto
Orario di apertura del Centro:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 328/2000
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ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI

FINALITA’
----------------------------------COSA FORNISCE

Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane
Promuovere il miglioramento della qualità della vita
Dare risposte a bisogni temporanei e contingenti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestazioni di tipo socio-assistenziali a domicilio:
Aiuto per la cura, l’igiene della persona e della casa, tutela igienico sanitaria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anziani con ridotto grado di autonomia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza nel territorio comunale
Età non inferiore a 60 anni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica, da ritirare presso il servizio di
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
La gestione del servizio è affidata in appalto ad una cooperativa sociale
Il servizio, in base al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza, viene
erogato gratuitamente oppure previo pagamento di una tariffa diversificata
Orario del servizio: Il servizio viene prestato di norma nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000
DI RIFERIMENTO
* vedi pag. 30
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2.5

Servizi per emarginazione, dipendenze e povertà

5.1 CONSOLIDAMENTO UTILIZZO DELL’ISEE* PER L’ACCESSO ALL’ASSISTENZA ECONOMICA
FINALITA’

Garantire il diritto universale di accesso alla rete di servizi secondo criteri omogenei ed unificati con la possibilità di partecipazione al costo del servizio in
base alle condizioni economiche di ciascuno
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Assistenza nella compilazione della autodichiarazione attestante i redditi del
nucleo familiare di appartenenza, i cui valori sono necessari per il calcolo dell’ISEE* e ISE
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutti i cittadini
A CHI E’ RIVOLTO
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non sono previsti particolari requisiti d’accesso
REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presso gli sportelli di Segretariato Sociale siti in via Vezzia, 32/A, presso il
TERMINI DI
Settore Servizi Socio Educativi. Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE dalle 9.00 alle 13.00, martedì dalle 15.00 alle 17.00
DEL SERVIZIO
Tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Vanno dichiarati i redditi finanziari e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare individuato ai sensi del D.P.C.M. 221 del 7/05/99 e successive modifiche
Per il calcolo dell’ISEE* ci si può rivolgere gratuitamente all’INPS e ai C.A.F.
(Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’INPS
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
D.Lgs 109/98, e successive modifiche
DI RIFERIMENTO

* I.S.E.E.:
(D.Lgs 109/98, come modificato dal D.Lgs 130/00) misuratore, secondo criteri unificati, della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il beneficio che si ottiene combinando i seguenti 3 elementi:
1) parametro composizione familiare;
2) indicatore reddituale;
3) indicatore patrimoniale.
Situazione reddituale: il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta, se
non è stata presentata la dichiarazione. Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al mensionato D.Lgs 109/98 e successive modifiche non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito.
Situazione patrimoniale: il patrimonio mobiliare dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza
complessiva al 31 dicembre precedente la data di presentazione della detta dichiarazione sostitutiva
unica. Il patrimonio immobiliare va indicato in tutte le sue componenti, immobile per immobile, nella
sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente la data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica.
La certificazione I.S.E.E. ha validità annuale.
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2.6 Altri Servizi
6.1

CENTRO ALCOLOGICO FUNZIONALE

FINALITA’

----------------------------------COSA FORNISCE
----------------------------------A CHI E’ RIVOLTO

----------------------------------REQUISITI PER
L’ACCESSO
----------------------------------TERMINI DI
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
----------------------------------NOTIZIE UTILI
----------------------------------NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

Contribuire al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, attraverso la finalizzazione delle risorse che (nella comunità locale) sono a disposizione dei programmi per:
- la prevenzione e il trattamento dei problemi alcolcorrelati e complessi
- la promozione di stili di vita sani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accoglienza e facilitazione all’inserimento nei programmi alcologici per le famiglie con problemi alcolcorrelati
Formazione e Aggiornamento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutte le Famiglie della Comunità locale, da sensibilizzare ai problemi alcolcorrelati
Famiglie con problemi alcolcorrelati che richiedono aiuto
Membri dei Club degli Alcolisti in Trattamento
Operatori delle varie Agenzie della Salute, pubbliche e private
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogni cittadino e/o operatore della Salute che abbia interesse (per qualsiasi
motivo) per i problemi legati al consumo di bevande alcoliche (problemi alcolcorrelati)
Avere familiari, parenti o conoscenti con problemi alcolcorrelati
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------presso: ASL n.1 Avezzano - Ser.T - Servizio di Alcologia
Via Volturno s.n.c. Avezzano
Orario al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì
tel. 0863.499864 – 0863.499865 - 0863.499870 Fax 0863.499869
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------È opportuno per il primo appuntamento telefonare ai numeri indicati
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge n. 125 del 30 Marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" G.U. n. 90 del 18 aprile 2001
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3. ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI AVEZZANO
3.1
Struttura organizzativa
La Struttura che presiede alla gestione unitaria dei Servizi Sociali del Comune di Avezzano, Ambito
Sociale n° 16, sulla base di quanto sancito dalla L. 328/00, prevede un modello organizzativo strutturato sui seguenti livelli di responsabilità:
Politico: con responsabilità di indirizzo (definizione dei principi e degli obiettivi di politica sociale nel
territorio) e di controllo e verifica degli obiettivi prefissati;
Gestionale/operativo con i seguenti compiti:
• tradurre gli indirizzi in obiettivi concreti attraverso la pianificazione e la progettazione, e verificarne il conseguimento nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
• erogare i servizi e conseguire gli obiettivi fissati a livello gestionale. Questo viene fatto nel rispetto del principio di sussidarietà e in un’ottica di collaborazione tra il pubblico e il privato sociale.
3.2

Funzioni e responsabilità

a) Responsabilità politiche
Il Sindaco del Comune di Avezzano:
• promuove e cura il processo di programmazione e di formazione del Piano di Zona, stabilendo obiettivi e priorità;
• definisce preliminarmente tempi, modalità e procedure per il coordinamento istituzionale sulle linee di indirizzo del Piano di Zona;
• definisce le modalità per la concertazione da concludere, specie per ciò che attiene ai rapporti
con le organizzazioni sindacali di categoria, con un apposito accordo formale sottoscritto dalle parti interessate;
• definisce preliminarmente le modalità per la consultazione e il coinvolgimento dei soggetti e delle organizzazioni del Terzo Settore;
• definisce preliminarmente la composizione, la nomina e gli indirizzi di carattere generale per l’attività del Gruppo di Piano;
• fornisce pareri e/o approva gli atti straordinari della gestione;
• concorda con l’Azienda Sanitaria Locale le più efficaci modalità per garantire la piena integrazione tra le attività socio-assistenziali e quelle socio-sanitarie.
Comune di Avezzano, Ambito Sociale n° 16:
• esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell’Ambito stesso;
• definisce la struttura organizzativa per la gestione unitaria dei servizi di Ambito;
• nomina il Dirigente Responsabile del Piano di Zona;
• riceve i finanziamenti regionali statali di competenza dell’intero ambito territoriale e ne è responsabile anche politicamente;
• provvede all’attuazione del Piano di Zona attraverso le proprie strutture di servizio;
• mette a disposizione le risorse finanziarie necessarie per il co-finanziamento del Piano di Zona;
• attua la programmazione di Ambito Territoriale attraverso la gestione dei Piani di Zona armonizzandola con gli altri programmi di settore, con particolare riguardo all’integrazione socio-sanitaria
e ad interventi in materia socio-educativa;
• garantisce il funzionamento del sistema informativo locale e dei processi di documentazione e valutazione degli interventi avvalendosi sia di personale interno del Comune di Avezzano sia di collaboratori esterni particolarmente qualificati ed in possesso di specifiche esperienze e competenze in
materia;
• mette a disposizione le risorse umane, logistiche e finanziarie necessarie per la gestione dei
servizi.
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b) Responsabilità gestionali/operative
Il Dirigente responsabile dell’attuazione del Piano di Zona:
• svolge i compiti attribuiti alla competenza del settore Politiche Sociali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra
le funzioni del Segretario;
• svolge, in particolare, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente;
• effettua il coordinamento socio-sanitario in collaborazione con la ASL;
• dirige l’Ufficio di Piano.
Il Coordinatore del Piano di Zona:
• effettua attività di studio, ricerca ed elaborazione di piani e programmi;
• predispone atti e documenti relativi alla redazione di:
- progetti e schemi articolati
- pareri
- istruttorie di particolare complessità
• collabora con il Dirigente nel perseguimento degli obiettivi strategici programmati;
• svolge la supervisione delle attività di predisposizione di atti e documenti relativi alla preparazione di gare di appalto, prestando, ove necessario, la propria collaborazione operativa;
• controlla e verifica l’adeguatezza e l’efficacia dei servizi erogati dai soggetti terzi;
• favorisce la comunicazione tra i servizi in un’ottica di lavoro di rete.
L’Ufficio di Piano:
E’ l’organismo tecnico gestionale di regia operativa del Piano che agisce in stretta integrazione con il
coordinamento politico per la programmazione ed attuazione del Piano di Zona e coincide con la struttura organizzativa del Settore Socio-Educativo del Comune di Avezzano.
Esso ha il compito di:
• elaborare i documenti di carattere programmatorio da sottoporre al tavolo politico;
• svolgere l’attività tecnico-amministrativa relativa all’analisi dei bisogni, alla definizione degli obiettivi e al controllo di gestione;
• predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell’art.1, Legge 328/2000;
• provvedere all’attività amministrativa e contabile di tutti i servizi/interventi inseriti nel Piano di
Zona e gestiti sia in forma diretta che indiretta;
• predisporre gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione e di redazione del Rapporto valutativo previsto dal Piano Sociale Regionale e dalla normativa di settore;
• predisporre gli atti finanziari per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano stesso e per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi;
• gestire il budget per la realizzazione dei servizi previsti nel Piano di Zona;
• verificare, monitorare e valutare i progetti e i servizi del Piano avvalendosi anche del supporto
tecnico di professionisti esterni particolarmente qualificati e competenti in materia; raccogliere ed
analizzare le segnalazioni, i reclami e le comunicazioni con gli utenti interessati;
• raccordarsi con i referenti del Terzo Settore;
• raccordarsi con i referenti della ASL.
Nell’ambito dell’Ufficio di Piano sono presenti:
Il Responsabile Istruttorio dell’attività amministrativa e contabile afferente alla gestione dell’intero
Piano di Zona, che svolge, in particolare, i seguenti compiti, comuni a tutte le azioni del Piano:
- raccogliere presso i soggetti del Terzo Settore le informazioni ed i dati necessari per l’analisi dei
bisogni, adempimento propedeutico alla costruzione del Piano di Zona;
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- effettuare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di
monitoraggio e valutazione del Piano di zona, nonché della rendicontazione finanziaria;
- predisporre gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione, e di redazione del Rapporto valutativo, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore;
- raccogliere e inserire nel Sistema informativo regionale i dati riguardanti i servizi sociali.;
Il Responsabile del Servizio Sociale Professionale (per la descrizione dell’azione vedi pag. 7, sezione II);
Il Responsabile del Segretariato Sociale (per la descrizione dell’azione vedi pag. 6 sezione II).

3.3. Elenco responsabili al 30-06-2006
Nella seguente tabella sono elencati i nominativi dei responsabili delle funzioni gestionali/operative
innanzi specificate:

Funzione
Nominativo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Dirigente dell’Ufficio di Piano
- Dott.ssa Maria Laura Ottavi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Coordinatore del Piano di Zona
- Dott.ssa Marianicola Giampietro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Responsabile istruttorio – Ufficio di Piano - Sig.ra Maria Teresa Maceroni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Responsabile del Servizio Sociale Professionale
- Dott.ssa Ester Di Domenico
- Dott.ssa Maria Letizia De Stefano
- Dott.ssa Stefania Di Genova
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Responsabile del Segretariato Sociale
- Dott.ssa Catia Di Tana
- Sig.ra Cristina Ria
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4. RISORSE DEL TERZO SETTORE NEL TERRITORIO
Il Terzo Settore nell’Ambito del Comune di Avezzano, è una realtà estremamente significativa che si
è andata sviluppando dopo il 1975, prevalentemente sotto la spinta di movimenti d’ispirazione cristiana.
Esso è rappresentato da quella parte di soggetti dell’area “non profit “ che svolgono attività di impresa sociale di servizio, culturali etc. attraverso forme di partecipazione sociale.
Fanno parte del “non profit” Associazioni di volontariato, Cooperative Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Movimenti, Enti Morali, Religiosi, Fondazioni e Organizzazioni non Governative che
operano senza fini di lucro e che esprimono gratuitamente la solidarietà a favore di individui, famiglie o intere collettività che vivono in condizioni di disagio, povertà e esclusione sociale.
Il Terzo Settore collabora con le Istituzioni Pubbliche, a volte carenti di risorse, nel dare risposte compiute alle esigenze sociali dei cittadini.
L’obiettivo comune è il benessere fisico e psichico della persona.
Negli ultimi dieci anni la normativa nazionale e regionale ha sottolineato sempre di più il ruolo attivo
del Terzo Settore, considerandolo un attore importante ed ascoltato nei tavoli di concertazione istituzionali.
Il campo d’intervento del Terzo Settore è, dunque, quello della prevenzione, della promozione, della
cura, della riabilitazione e del reinserimento sociale:
Attualmente le Istituzioni (Comune, Comunità Montane, Provincia ecc.) coinvolgono sempre più il Volontariato per poter offrire servizi maggiormente mirati alle esigenze dei cittadini.

35
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MAPPA
DELLE RISORSE TERRITORIALI
DEL TERZO SETTORE
dati forniti dal CSV (Centro Servizi Volontariato)

37
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FINALITÀ

CARITAS
DIOCESANA
AVEZZANO

Approfondire le motivazioni ideologiche della
Carità;
Promuovere l’animazione e l’esercizio della carità evangelica;
Realizzare
interventi
concreti a carattere
promozionale, preventivo e pedagogico.
------------------------------------------------- ----------------------------------------------Fornire
assistenza
CROCE ROSSA
socio-sanitaria;
ITALIANA
diffondere
norme di
pronto soccorso;
Prevenire malattie e affermare il diritto internazionale umanitario
------------------------------------------------- ----------------------------------------------Offrire ascolto, accoCENTRO ASCOLTO
glienza, orientamento e
–OSSERVATORIO
informazione sui servizi
DELLE POVERTA’
offerti dalla stessa CariCaritas
tas.
Segnalare o inviare ai
servizi sociali di competenza.
------------------------------------------------- ----------------------------------------------Sostenere e qualificare
C.S.V.
l’attività delle organizCENTRO DI
zazioni di volontariato iSERVIZIO PER
scritte e no al registro
IL VOLONTARIATO
regionale;
Sportello Periferico
dare informazioni sul
della Provincia
volontariato
dell’Aquila.

ENTE
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--------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------------Servizi di promozione e Organizzazioni di vo- Non sono previsti particolari requisiti d’accesso
rafforzamento delle at- lontariato e cittadini.
tività di volontariato.
Servizi di base. Formazione. Consulenza tecnica, fiscale amministrativa. Servizio di: ricerca, documentazione.
Informazione e comunicazione.

---------------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------Sportello Periferico Avezzano I servizi
Piazza Matteotti,42 – Tel/fax sono gratuiti
Legge 266/91
0863.444364
e-mail:
CSV_avezzano@hotmail.it
Avezzano Lunedì, mercoledì,
venerdì ore 10.00 –13.00
ore 15.00 –18.00
particolari requisiti d’accesso

---------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via Mons. Bagnoli, 65
tutti i cittadini in situa- colari requisiti d’accesso
67051 Avezzano AQ
zioni di difficoltà.
Tel. e fax 0863.22495;
E-mail:
caritasavezzano@libero.it
Orario: da Lunedì a Sabato
9.00-13.30

---------------------------------- ---------------------------------------Legge 266/91
I servizi
Legge230/98
sono gratuiti.
Legge 64/01

Legge 266/1991
Legge 230/98
Legge 64/01

NORME
DI RIFERIMENTO

--------------------------------------------Servizio di primo intervento e di assistenza
tempestiva ed adeguata
in caso di necessità legate al bisogno ed all’emergenza.

I servizi
sono gratuiti.

NOTIZIE UTILI

---------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------Legge 266/91
I servizi
Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via Corradini, 248
sono gratuiti.
tutti i cittadini in situa- colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
zioni di difficoltà.
Tel 0863/413915 e 499376
fax 0863/ 413915
Orario: Tutti i giorni
dalle 08:00 alle 20:00

Via Mons. Bagnoli, 65
67051 Avezzano AQ
Tel e fax 0863/22495
E-mail:
caritasavezzano@libero.it
Orario: tutti i giorni
9.00 –13.00
16.00– 19.00

MODALITÀ DI ACCESSO
LOCALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO

--------------------------------------------Pronto
soccorso,
Trasporto infermi,
Aiuto anziani disabili
extracomunitari,
Attività socio-assistenziali e sanitarie.

REQUISITI
DI ACCESSO

Il servizio è rivolto a Tessera che si ritira
tutti i cittadini in situa- presso il Centro di
zioni di difficoltà.
Ascolto Caritas

A CHI È RIVOLTO

Centri di Ascolto;
Centri di Assistenza;
Centro di accoglienza
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A CHI È RIVOLTO

REQUISITI
DI ACCESSO

MODALITÀ DI ACCESSO
LOCALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO

NOTIZIE UTILI

NORME
DI RIFERIMENTO

-------------------------------------------Promuovere il soggetto
sociale Famiglia;
Favorire la partecipazione attiva della famiglia
nel tessuto sociale tramite l’educazione all’amore e alla sessualità.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------C.I.F.
Opera per il riconosciCentro Italiano
mento dei diritti della
Femminile
donna e della famiglia
al fine di raggiungere la
completa parità uomo/donna.

------------------------------------------------ASSOCIAZIONE
C.F.A.V.
Centro Famiglia
Amore e Vita

-------------------------------------------- -------------------------------------------Attività prevalentemen- Il servizio è rivolto
te formativa per geni- a tutti i cittadini
tori, educatori, giovani,
operatori sociali, sportello famiglia, servizio
animazione e formazione ragazzi
-------------------------------------------- -------------------------------------------Consulenza, convegni, Il servizio è rivolto a
incontri, informazione, tutti i cittadini
dibattiti.

-------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------I servizi
Non sono previsti parti- Via Mons. D. Valerii, 28/a
sono gratuiti.
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
Tel e fax 0863/23222
Orario:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 10.00 alle 12.00

-------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------------I servizi
Non sono previsti parti- Via Mons. D. Valerii,28;
Legge 266/91
sono gratuiti.
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
Tel. 338/4073214
giovedì dalle 17,00 alle 19,00
sabato dalle 10,00 alle 12,00

Preparazione alla ma- Il servizio è rivolto a fa- Non sono previsti parti- Via Mons. Valerii, 28/A 67051 I servizi sono
Legge 194/98
Assistenza;
ternità e alla paternità miglie a rischio, ragazze colari requisiti d’accesso Avezzano AQ
Consulenza;
gratuiti.
Tel e fax 0863/ 23222 –
Educazione sanitaria, responsabile. Educazio- madri, minori, giovani.
E-mail:
ne sanitaria in ordine
psicologica e sociale.
consultoriocif@supereva.it
allo sviluppo fisico del
Orario: da lunedì al venerdì
bambino nei primi anni
h 10,00 alle 12,00
di vita
-------------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------I servizi
AZIONE CATTOLICA
Non sono previsti parti- C/O Episcopio
Sviluppare nei ragazzi Animazione e
Ragazzi e giovani
sono gratuiti
colari requisiti d’accesso Via Mons Bagnoli, 63
la coscienza di sé e l’a- educazione , varie
67051 Avezzano
desione ai valori cristia- attività di gioco
ni e dell’associazionismo.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------I servizi
A.G.E.S.C.I
Non sono previsti parti- Via Sergio Cataldi 53
Sviluppare nei ragazzi Animazione e
Bambini, ragazzi,
sono gratuiti
Ass. Guide e Scout
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
la coscienza di sé e l’a- educazione , varie
giovani
Cattolici Italiani
Orario: sabato
desione ai valori cristia- attività di gioco
ni e dello scoutismo.

CONSULTORIO
FAMILIARE
CATTOLICO

ENTE
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Prevenire il disagio psico-sociale;
accogliere e sostenere il
reinserimento dei tossicodipendenti, alcolisti
emarginati.

FINALITÀ

COSA FORNISCE

A CHI È RIVOLTO

REQUISITI
DI ACCESSO

MODALITÀ DI ACCESSO
LOCALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO

NOTIZIE UTILI

Piazza Matteotti, 42
Prevenzione, promozio- Il servizio è rivolto a Non sono previsti
I servizi
particolari requisiti
67051 Avezzano AQ
ne,
sensibilizzazione, tutti i cittadini
sono gratuiti.
d’accesso
Tel e fax 0863/444364
accoglienza e sostegno
E-mail:
alle famiglie; Centro afacedavezzano@interfree.itl
scolto, Segretariato SoOrario: dalle 9.00 –13.00
ciale Sensibilizzazione
dalle 16.00– 19.00
alle adozioni a distanza.
Affidamento di detenuti
minori e adulti, recupero nelle comunità terapeutiche. Formazione.
Gruppo Appoggio
-------------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------------------I servizi
IL SOLE
Non sono previsti
Piazza Matteotti,
Recuperare e reinserire Rieducazione, preven- Tossicodipendenti,
sono gratuiti
Gruppo Appoggio
particolari requisiti
42 67051 Avezzano AQ
tossicodipendenti ed e- zione, consulenza ;
Alcoolisti,
d’accesso
Tel e fax 0863/444364
Assistenza sociale a Co- Giovani,
marginati ;
E-mail:
Divulgare l’adozione a munità terapeutiche
facedavezzano@interfree.itl
distanza
Orario: mercoledì e sabato
dalle 16.00 – 19.00
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- --------------------------------I servizi
A.N.F.F.A.S.
Via Don Minzoni,82;
Assistere
i
disabili Accompagnamento, as- Soggetti riconosciuti di- Non sono previsti
sono gratuiti.
Associazione
particolari requisiti
67051 Avezzano AQ
presso i centri diurni , a sistenza domiciliare e sabili
Nazionale Fanciulli
d’accesso
Tel e fax 0863/449000
domicilio, a scuola e sui sociale, animazione soed Adulti Subnormali
Orario: dal Lunedì al Venerdì
cioculturale, assistenza
mezzi di trasporto.
dalle 08.30 alle 16.30
domestica, intrattenimento, consulenza, servizio mensa.
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------UNITALSI
Aiutare ed accompa- Accompagnamento, as- Malati in genere disabili Non sono previsti parti- Indirizzo : Via Cataldi,51
I servizi
Unione Nazionale
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
gnare gli ammalati nei sistenza domiciliare e fisici e psichici
sono gratuiti.
Italiana Trasporto
Tel e fax 0863/22660
sociale, animazione sopellegrinaggi religiosi
Ammalati Lourdes
E-mail:
cioculturale
Santuari d’Italia
unitalsi.avezzano@tin.it
Orario: il sabato dalle 18,00
alle ore 20,00

ASS. FA.C.E.D.
Famiglie contro
emarginazione e
droga
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CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA
AVEZZANO

Fornire assistenza socio Trasporto infermi,
sanitaria, di protezione protezione civile,
civile, di pronto soccor- servizi 118
so e trasporto infermi.

Il servizio è rivolto a
tutti i cittadini

Non sono previsti parti- Via Marconi, 68
I servizi sono
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
gratuiti.
Tel e fax 0863/ 412770 0863/412929
E-mail:
misericordiaaz@virgilio.it
Orario: dalle 8,00 alle
23,00
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------Non sono previsti parti- Via Monte Velino,25
I servizi sono
Difendere la salute Riunioni di gruppo con i Il servizio è rivolto a
PERCORSI
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
gratuiti.
mentale.
familiari dei malati per tutti i cittadini
Associazione dei
familiari per la tutela Supportare le famiglie affrontare i problemi e i
Tel e Fax 0863/34137
con problemi di malat- disagi causati dalla madella salute mentale
Email:
tia mentale.
lattia mentale.
percorsi.marsica@virgilio.it
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------Non sono previsti parti- Via Monte Velino 25
I servizi sono
Promuovere forme di Attivazione di gruppi di A cittadini e famiglie
A.R.C.A.T. ABRUZZO
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
gratuiti.
sostegno ed aiuto a auto-aiuto, club di alco- con problemi di alcool
Associazione
persone con il problema listi in trattamento, inRegionale
Tel e fax 0863/499864
alcool e alle rispettive contri con persone con
Club Alcolisti
famiglie;
problemi di alcool
In trattamento
Sensibilizzare e dare
informazione sui problemi dell’alcolismo
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------Età superiore a 65 anni
I servizi sono
Il servizio è rivolto a
Promuovere la cultura e Convegni, attività
ASSOCIAZIONE
Via Mons. Valerii, 28a
gratuiti.
tutti i cittadini
la qualità della vita del- motoria,
CULTURA E
67051 Avezzano AQ
le persone anziane.
Corsi di lingua
SOLIDARIETA’
Tel e Fax 0863/23222
inglese,di taglio e
Università della
Orario: da Lunedì al Venerdì
cucito, pittura su vetro
terza età e del
dalle 10,00 alle 12,00
e stoffa,
tempo libero
Incontri itineranti e
viaggi
Attività ricreative,
culturali e sociali.
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Il servizio è rivolto ai Non sono previsti partiConvegni,
colari requisiti d’accesso
Corsi di educazione e di cittadini diabetici
prevenzione, formazione, informazione, assistenza
Rappresentanza e tutela civile e sanitaria

REQUISITI
DI ACCESSO

Rappresentare e tutelare le persone colpite da
diabete e le loro famiglie

A CHI È RIVOLTO

COSA FORNISCE

FINALITÀ

MODALITÀ DI ACCESSO
LOCALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO

NOTIZIE UTILI

ASSOCIAZIONE
”DIABETICI
MARSICANA”

I servizi sono
C/O Presidio Ospedaliero
gratuiti.
”SS.Filippo e Nicola”
67051 Avezzano AQ
Tel e Fax 0863/499311
E-mail:
diabeticimarsicani@interfree.it
Da Lunedì a Venerdì
dalle 9,00 alle 11,00
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------I servizi sono
Promuovere, sensibiliz- Promozione e propa- Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via G. Fontana , 2 67051 AA.V.I.S.
colari requisiti d’accesso vezzano AQ
gratuiti.
zare ed informare alla ganda nelle scuole a fa- tutti i cittadini
AVEZZANO
donazione del sangue;
vore del dono del sanTel e fax 0863/416200
Tutelare i donatori di gue;
Orario: Lunedì al venerdì
sangue
dalle 17,00 alle 19,00
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------I servizi sono
Assistere i malati onco- Assistenza morale e so- Malati di cancro in regi- Pazienti ricoverati
A.M.S.O.
C/0 Ospedale Civile Avezzano
gratuiti.
logici e i loro familiari
Associazione
ciale ai malati oncologi- me di ricovero ordinario presso l’ospedale di
67051 Avezzano AQ
Avezzano e familiari
e/o in
Assistenza Morale e
ci e ai loro familiari .
Tel e fax 0863/499355
Sociale negli Istituti
Elargizioni nei limiti del- Day Hospital
Orario: Lunedì al venerdì
Oncologici
la disponibilità di modedalle 08.00 alle 13.00
sti contributi alle famiglie dei malati più indigenti.
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------Pazienti ricoverati
Assistere i malati ospe- Aiuto morale e sociale Malati ricoverati
A.V.O.
C/O Ospedale Civile Avezzano I servizi sono
presso l’ospedale civile
gratuiti.
dalieri .
Associazione
al malato ricoverato
67051 Avezzano AQ
di Avezzano
Volontari Ospedalieri
Tel e fax 0863/499355
Orario: Lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 13,00
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T. D. M.
Tribunale per
il Diritti del Malato

Tutelare ed assistere i Tutela sul malfunziona- Malati ricoverati
C/O Ospedale Civile Avezzano I servizi sono
Pazienti ricoverati e
cittadini utenti della sa- mento della sanità, con67051 Avezzano AQ
familiari
gratuiti.
nità;
trolli sulla validità delle
Tel e fax 0863/499355
Informare su disfunzio- strutture e dei servizi
Orario: Lunedì e Mercoledì
ni e diritti calpestati.
offerti.
dalle 11,00 alle 13,00
----------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------Affrontare le situazioni Raccolta e ri-distribu- Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via Cadorna 67051
CENTRO
I servizi sono
di emergenza
delle zione di : vestiario, pic- tutti i cittadini
SAN MARTINO
colari requisiti d’accesso Avezzano AQ
gratuiti.
persone bisognose
e colo mobilio, giocattoli,
Caritas
Tel. e fax 0863.22495;
cercare di soddisfare i indumenti,
necessari
E-mail:
bisogni legati al primo per un primo intervencaritasavezzano@libero.it
intervento.
to, emergenza
Orario: Lunedì e Giovedì dalle
10,00 -12,30
----------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------Assistere l’emergenza Raccolta e ri-distribu- Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via Mons. Bagnoli, 63
A.G.E.A.
I servizi sono
alimentare
Centro Distribuzione
zione di viveri, prodotti tutti i cittadini
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
gratuiti.
Alimenti Caritas
agro-alimentari, proTel.e fax 0863/22495;
dotti per neonati;
E-mail:
Ri-Distribuzione presso
caritasavezzano@libero.it
le Caritas parrocchiali e
Orario: Martedì e Giovedì dal/o associazioni di alile 10,00 alle 12,00
menti dell’AGEA (Agenzia per raccolta prodotti
agricoli)
----------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------Indigenti, senza fissa Non sono previsti parti- Via Mons. D. Valerii, 30
Soddisfare bisogni pri- Pasto caldo;
MENSA
I servizi sono
dimora, immigrati , e- colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano
mari
SAN LORENZO
Servizio docce
gratuiti.
marginati, rom, nomaCaritas
Segretariato Sociale
Tel. e fax 0863.22495;
di, excarcerati. tossicoE-mail:
dipendenti, malati psicaritasavezzano@libero.it
chici.
Orario: tutti i giorni (compresi
le domeniche e i festivi) dalle
10,00 alle 13,30
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CASA ACCOGLIENZA
GIUBILEO
Caritas

Assistere l’emergenza

I servizi sono
Centro di Prima acco- Il servizio è rivolto a cit- Non sono previsti parti- Piazza Matteotti,42
gratuiti.
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
glienza; Ascolto, Segre- tadini in difficoltà
tariato Sociale, AccoTel. e fax 0863/444364;
glienza per la notte, serE-mail:
vizio doccia, pranzo e
caritasavezzano@libero.it
cena ed eventuale acOrario: tutti i giorni
compagnamento Sistemazione a breve termine per donne sole e con
minori.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------I servizi sono
Prevenire il ricorso agli Assistenza alle famiglie A favore di famiglie o di Non sono previsti parti- Via Mons. Bagnoli,65
JUBILAEUM
gratuiti.
usurai facilitando la e ai singoli in difficoltà singoli individui che ver- colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano Aq
FONDAZIONE
concessione di prestiti. economiche che non sano in difficoltà econoANTIUSURA
Tel/Fax 0863.23453
possono accedere a nor- miche
Orario: mercoledì dalle 17.00
mali prestiti bancari.
alle 19.30 Sabato dalle 10.00
Assistenza per la conalle 12.30
cessione di prestiti con
reali garanzie bancarie
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------I servizi sono
Salvaguardare e tutela- Centro di ascolto;
Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via Mons. Bagnoli, 65
ASSOCIAZIONE
gratuiti.
re i diritti degli zingari. Segretariato sociale;
tutti i Rom residenti e colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
CENTRO SOCIO
Far conoscenza la cul- Alfabetizzazione inse- non
CULTURALE ROM
Tel e fax 0863/22495
tura, la storia , la lin- gnamento, istruzione,
E-mail:
gua, e i valori del Po- animazione socio cultucaritasavezzano@libero.it
polo Rom
rale, evangelizzazione.
Orario: tutti i giorni
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------I servizi sono
Non sono previsti parti- Via Mons. Bagnoli, 65
Finanziare progetti di Promuove la crescita di
SOLIDEQUA
gratuiti.
sviluppo;
Associazione Solidauna cultura tollerante e Il servizio è rivolto a colari requisiti d’accesso Piazza Matteotti, 44
Iinformare sui problemi solidale, organizza in- tutti i cittadini
rietà per l’equità.
67051 Avezzano Aq
del terzo mondo;
contri di approfondiTel 0863/410047
Commercio equo e soli- mento e riflessione sulle
fax 0863.22495
dale
condizioni di vita e di laE-mail:
voro dei popoli del sud
bottegasolidale@infinito.it
del Mondo. Garantisce la
Orario: dalle 10,00
presenza sul territorio
alle 13,00 dalle 16.30-19.30
dello Sportello informativo di Banca Etica e la
Bottega Solidale
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ASSOCIAZIONE
AFRICA MISSION
Cattedrale
di Avezzano

Portare aiuto ai missio- Raccolta fondi, mercati- Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via Marconi, 68
I servizi sono
nari operanti in Africa ni, spedizioni containers Missioni e scuole in Afri- colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano Aq
gratuiti.
Tel e fax 0863/ 34250
Asia, America Centro con generi di prima ne- ca, Asia ed America
E-mail:vdeangelis@quipo.it
Meridionale. Promuove- cessità e materiale sco- centro meridionale
Orario: dalle 11,00
re, progettare ed at- lastico, conferenze paralle 13,00 e dalle 17,00
tuare ogni iniziativa, rocchiali;
alle 19,00
piano o programma di Riscoperta del valore
cooperazione in favore della solidarietà
dello sviluppo culturale
sanitario agricolo, commerciale, industriale nei
paesi in via di sviluppo.
---------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------Gestire servizi socio sa- Gestione di centri resi- A minori e famiglie in Non sono previsti parti- Via Roma, 267 Avezzano (AQ) I servizi sono
IL MELOGRANO
nitari, assistenziali, ri- denziali e semiresiden- condizioni di disagio so- colari requisiti d’accesso e-mail:
Cooperativa
gratuiti.
coopmelograno@interfree.it
ziali per minori, centri di ciale, persone con hancreativi ed educativi;
Sociale arl
Aiutare le coppie nelle ascolto per famiglie, at- dicap fisico psichico
tività di consulenza psi- sensoriale ed anziani
separazioni conflittuali
cologica e sociale, mediazione familiare, assistenza pre e post scuola
e orientamento scolastico
---------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------Promuovere iniziative Assistenza, accoglienza Il servizio è rivolto a ex- Non sono previsti parti- Via F. Rosselli, 79
RINDERTIMI"
I servizi sono
di solidarietà in tutta la e solidarietà a stranieri; tracomunitari con parti- colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano AQ
Associazione di
gratuiti.
Tel0863/ 416099 fax
Programmi di promo- colare interesse al poregione;
Volontariato e di
0863/444673
polo albanese
collaborare con istitu- zione sociale
Cooperazione
www.ridertimi.it
zioni regionali, nazionaInternazionale
Orario: dalle 10,30 alle 12.30
li, internazionali per
e dalle 16,30 alle 19,30
cooperare ed educare al
volontariato.
---------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------Migliorare la qualità di Assistenza domiciliare Il servizio è rivolto a Età minima 60 anni o Via Jatosti, 26
S.A.P.S.
67051 Avezzano AQ
disabilità
vita dell’anziano e degli e centro diurno per an- tutti
COOPERATIVA
tel/fax 0863/416307
alunni portatori di han- ziani;
PSICO-SOCIALE
Orario: dal lunedì al venerdì
Assistenza
scolastica
dicap
dalle 9,00 alle 18,00
specialistica ad alunni
13,00 dalle 16.30-19.30
disabili.
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Età fino a 8 anni
SOCIETA’
all’infanzia Bambini
Evidenziare le potenzia- Servizi
COOPERATIVA LUNA
lità del bambino sulla (Baby – Parking.;
Via XX Settembre 374/A
a.r.l.
centro gioco, aiuto combase del gioco.
67041 Avezzano Aq
(Centro Gioco
piti; ecc. )
Tel/Fax 0863/38220
Pollicino)
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------------------------------adolescenti, Non sono previsti parti- Via Veneto, 29
PROMETEO
sociale, Giovani
Gestire servizi e strut- Segretariato
COOPERATIVA
ture residenziali e semi- assistenza domiciliare tossicodipendenti, don- colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano Aq
SOCIALE
all’infanzia, centri di ag- ne in difficoltà, extracoresidenziali
Tel. 0863441138 gregazione giovanile, u- munitari
0863441911 -0863440637;
nità di strada, centri
Fax 0863440070.
diurni.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------------------------------LAVORO E
Gestire servizi e strut- Servizi di gestione glo- Il servizio è rivolto a Non sono previsti parti- Via Toscana, 15
colari requisiti d’accesso 67051 Avezzano Aq
tutti i cittadini
PROGRESSO
ture residenziali e assi- bale di Casa di Riposo
COOPERATIVA DI
Servizi di assistenza a
stenziali;
Tel e fax 0863 411336
PROMOZIONE E
Gestire la manutenzio- bambini disabili
LAVORO
ne di aree verdi pubbli- Manutenzione di aree
verdi pubbliche e privache e private;
te;
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------------------------------NUOVA FAMIGLIA
Servizio di Assistenza Il servizio è rivolto a cit- età minima 65 anni.
Migliorare la qualità di
Piazza Castello, 11
tadini anziani
COOPERATIVA
domiciliare.
vita dell’anziano
67051 Avezzano Aq
SOCIALE
Tel/Fax 0863416383
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

FINALITA’

Favorire l’esercizio del diritto allo studio:
- dei bambini residenti nelle frazioni e in zone poco servite dal trasporto
pubblico
- dei bambini disabili dell’intero territorio comunale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Trasporto degli alunni dalla propria dimora alle scuole
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Bambini che frequentano le scuole materne, elementari e medie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza o dimora nel Comune di Avezzano
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Domanda da redigere su apposita modulistica da ritirare presso il servizio di
ACCESSO E
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì
DEL SERVIZIO
dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
La domanda va presentata entro il termine tassativo stabilito ogni anno dall’Amministrazione Comunale
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
La gestione globale del servizio è affidata in appalto ad una impresa privata
Il servizio, in base al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza viene
erogato gratuitamente o previo pagamento di una tariffa mensile
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
L.R. 78/78
DI RIFERIMENTO
D.Lgs 112/98
Legge 104/92

* vedi pag. 30
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2. VACANZE IN CITTA’ – CENTRO DIURNO RICREATIVO ESTIVO
Qualificare il tempo libero dei minori, garantire alle famiglie un valido punto
di riferimento educativo nel periodo estivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attività ludiche ricreative ed educative individuali e di gruppo
COSA FORNISCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Minori
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prioritariamente residenza nel Comune di Avezzano
REQUISITI PER
Età compresa tra 3 e 12 anni
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica da ritirare presso il servizio di
TERMINI DI
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedi
dalle 15.00 alle 17.00
DEL SERVIZIO
Tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
La domanda va presentata entro il termine tassativo stabilito ogni anno dall’Amministrazione Comunale
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La gestione del servizio è affidata in appalto a terzi
NOTIZIE UTILI
Il Centro, organizzato ogni anno nei medi di luglio e agosto, è aperto, di norma, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e, su richiesta motivata, anche
dalle 14.30 alle 17.00
Il servizio, in base al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza, viene erogato gratuitamente o previo pagamento di una tariffa mensile diversificata. Per i non residenti è applicata, in ogni caso, la tariffa non agevolata
Il servizio mensa presso il Centro, se richiesto, viene erogato a pagamento dalla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
L.285/97
DI RIFERIMENTO
FINALITA’

* vedi pag. 30
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3. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
FINALITA’
Supportare le esigenze economiche del nucleo familiare con presenza di figli.
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Sostegno economico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Famiglie con almeno tre figli minorenni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Cittadinanza italiana e/o comunitaria e residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
Situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente il beneficio contenuta
nei limiti del valore ISE** fissato dalle disposizioni normative di riferimento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Domanda da redigere su apposita modulistica da ritirare presso il servizio di
ACCESSO E
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
DEL SERVIZIO
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine
perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno
L’INPS provvede al pagamento sulla base dei dati forniti dal Comune, che concede l’assegno
Il pagamento dell’assegno avviene a cadenza semestrale posticipata oppure in
unica soluzione al termine dell’anno di riferimento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Art.65 della legge 448/98, come modificata dalla legge 144 del 17.5.1999
DI RIFERIMENTO

** ISE (Indicatore della situazione economica)
Parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare utilizzato dai Comuni per
concedere l’assegno. Legge 448/99 e successive modifiche. D.L.vo 109/98 e successive modifiche
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4. ASSEGNI PER MATERNITA’
Sostenere la maternità
FINALITA’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sostegno economico alla maternità
COSA FORNISCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Madri italiane e/o comunitarie oppure madri extracomunitarie in possesso di
carta di soggiorno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza della madre nel territorio Comunale
REQUISITI PER
Mancanza di tutela previdenziale per la maternità, oppure, in presenza di tuL’ACCESSO
tela previdenziale, percepimento dell’indennità di maternità di importo inferiore a quello stabilito per l’assegno di maternità
Cittadinanza italiana o comunitaria oppure cittadinanza extracomunitaria, se in
possesso di carta di soggiorno
Situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente il beneficio contenuta nei limiti del valore ISE** fissato annualmente da disposizioni normative di
riferimento
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica da ritirare presso il servizio di
TERMINI DI
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
DEL SERVIZIO
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il temine
NOTIZIE UTILI
perentorio di sei mesi dalla data del parto
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno, in unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune che concede l’assegno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Art.66 della legge 448/98, come modificata dalla legge 144 del 17.5.1999
DI RIFERIMENTO

** ISE (Indicatore della situazione economica)
Parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare utilizzato dai Comuni per
concedere l’assegno. Legge 448/99 e successive modifiche. D.L.vo 109/98 e successive modifiche
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5. ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA
FINALITA’

Consentire la permanenza dei minori esposti a rischio di emarginazione nel
proprio ambiente familiare in modo da evitare il ricorso a Strutture Residenziali
Valorizzare le risorse e le competenze genitoriali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Prestazioni di natura socio-educativa erogate presso il domicilio del minore e
interventi connessi alla vita quotidiana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Famiglie e minori in difficoltà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Segnalazione del Servizio Sociale Professionale del Comune
ACCESSO E
Presso gli uffici siti in via Vezzia, 32/A, Settore Servizi Socio Educativi. Orario
LOCALIZZAZIONE al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalDEL SERVIZIO
le 15.00 alle 17.00. In altri giorni, previo appuntamento
tel. 0863 501330 – 0863 501325 - 0863 501365 – fax 0863 501363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
La gestione del servizio è affidata in appalto
Il servizio è gratuito per l’utente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge L. 285/1997
DI RIFERIMENTO
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6. ASSISTENZA E SOSTEGNO DIDATTICO ED EDUCATIVO AGLI ALUNNI IN
DIFFICOLTA’ SCOLASTICA
FINALITA’

Sostenere il minore nei momenti di difficoltà a scuola e le famiglie in difficoltà
educativa
Consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di integrazione
Eliminare e/o ridurre i casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico
Rimotivare allo studio gli alunni in difficoltà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Ascolto e sostegno ai ragazzi con difficoltà scolastiche
Assistenza e orientamento per una formazione extrascolastica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Il servizio è riservato prioritariamente agli alunni in difficoltà frequentanti la
quinta classe della scuola elementare o la scuola media inferiore oppure la prima classe della scuola media superiore
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
L’individuazione degli utenti avviene su richiesta del Dirigente Scolastico o su
ACCESSO E
segnalazione del Tribunale dei Minorenni, previa valutazione del Servizio SoLOCALIZZAZIONE ciale Professionale del Comune
DEL SERVIZIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Il servizio è gratuito
La sede del Servizio è ubicata nei locali di un istituto scolastico scelto annualmente dall’Amministrazione Comunale
Gli incontri a carattere didattico/formativo hanno luogo in orario pomeridiano
di giorni feriali
Il Comune ha affidato a terzi la gestione del servizio
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 285/97
DI RIFERIMENTO
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SPORTELLO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI

FINALITA’
Favorire l’integrazione sociale e culturale della popolazione immigrata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Attività di informazione, orientamento, consulenza e assistenza sui servizi e
sulle prestazioni assistenziali attivate da soggetti pubblici e privati
Supporto per la presentazione delle richieste di accesso ai servizi e agli interventi socio-sanitari
Attività di mediazione culturale in lingua araba, inglese e russa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Cittadini immigrati presenti nel territorio e muniti di regolare permesso di soggiorno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Non sono previsti particolari requisiti di accesso
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Presso gli uffici siti in via Vezzia, 32/A, Settore Servizi Socio Educativi. Orario
ACCESSO E
al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
LOCALIZZAZIONE tel. 0863 501377 – 0863 501492 - 0863 – 501278
DEL SERVIZIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Il servizio è gratuito per gli utenti
Lo sportello viene gestito mediante impiego di operatori culturali di lingua straniera arabo, russo, inglese
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Art. 45 D.Lgs. 286/98
DI RIFERIMENTO
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1.1 INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA
FINALITA’

Favorire l’integrazione dei minori immigrati e delle loro famiglie nel territorio
comunale
Favorire l’inserimento scolastico degli alunni stranieri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Attività di doposcuola (corsi di lettura, viaggi, laboratori artistici, musicali e
teatrali, visioni di libri, diapositive e filmati)
Feste ed eventi
Attività ricreative e attività sportive non agonistiche
Sostegno scolastico
Attività di sportello informativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Alunni stranieri delle scuole materne, elementari e medie inferiori
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Cittadinanza straniera
ACCESSO E
Uffici di Segretariato Sociale via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
DEL SERVIZIO
e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Il servizio è gratuito
Il Comune ha affidato la realizzazione del servizio ad una associazione di volontariato operante nell’area dell’immigrazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Art. 45 D.Lgs. 286/98
DI RIFERIMENTO
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8 . TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE
FINALITA’

Consentire alle persone invalide la libera circolazione sulle linee di trasporto.
Agevolare la vita di relazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Trasporto gratuito nel territorio comunale e sulle linee che godono di contributi da parte della Regione Abruzzo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Cittadini invalidi in possesso di tessera speciale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale. Appartenenza alle seguenti categorie di cittadini:
L’ACCESSO
1) Ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 ottenuto con correzione di lenti
2) Grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio
3) Mutilati ed invalidi di guerra
4) Invalidi Civili per causa di guerra ed assimilati, gli inabili, invalidi del lavoro con
percentuale di invalidità non inferiore all’80%
5) Le persone affette da cecità totale e gli invalidi totali hanno diritto alla gratuità
di viaggio anche per l’accompagnatore ma solo se quest’ultimo viaggia con il titolare
6) Sordomuti
7) Minori non deambulanti
8) Invalidi e mutilati per servizio fino all’ottava categoria
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Domanda da redigere su apposita modulistica da ritirare presso il servizio di
ACCESSO E
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì
DEL SERVIZIO
dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Hanno diritto alla tessera i cittadini di cui ai punti 1) 3) 4) 6) 7) e 8) dei requisiti d’accesso che nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito IRPEF non superiore a €. 15.493,71
Il limite di reddito non si applica per i cittadini appartententi alle categorie di cui
ai punti 2) e 5) dei requisiti d’accesso.
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge art. 7 della L.R. 40/91 e successive modificazioni
DI RIFERIMENTO
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9. ASSEGNI DI STUDIO
FINALITA’

Sostenere le famiglie in condizioni di svantaggio economico nella spesa per l’istruzione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Sostegno economico attraverso il rimborso delle spese di iscrizione, di frequenza, di acquisto sussidi scolastici, materiale ed attrezzature richieste dalla
scuola, di trasporto e mensa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Genitori o altri soggetti esercenti la potestà genitoriale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
Frequenza delle scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori statali e paritarie
Valore ISEE* del nucleo familiare non superiore a quello stabilito dalle disposizioni normative di riferimento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Domanda da presentare entro il 30 agosto di ogni anno in seguito alla pubbliACCESSO E
cazione di apposito avviso
LOCALIZZAZIONE La domanda va redatta su apposita modulistica ritirabile presso le scuole di
DEL SERVIZIO
frequenza ovvero presso il servizio di Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A
– Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il rimborso è assegnabile solo se la spesa sostenuta è superiore al tetto miniNOTIZIE UTILI
mo di €. 51,65 ed è comprovata con adeguata documentazione pubblica e privata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge N°62/2000
DI RIFERIMENTO
D.P.C.M n°106/2001

* vedi pag. 30
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10. FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
FINALITA’
Garantire a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Rimborso parziale o totale della spesa per i libri di testo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Genitori o altri soggetti esercenti la potestà genitoriale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Cittadinanza italiana e residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
Frequenza della scuola media inferiore o superiore;
Situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente il beneficio contenuta nei limiti del valore ISEE* fissato annualmente da disposizioni normative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Domanda da presentare entro il termine perentorio indicato nel bando emaACCESSO E
nato annualmente
LOCALIZZAZIONE La domanda va redatta su apposita modulistica ritirabile presso le scuole di
DEL SERVIZIO
frequenza ovvero presso il Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore
Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
La spesa effettivamente sostenuta deve essere documentata mediante l’utilizzo della modulistica all’uopo predisposta dal Comune di Avezzano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge N°62/2000
DI RIFERIMENTO
D.P.C.M n°106/2001

* vedi pag. 30
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10. NIDO D’INFANZIA
Offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione che promuova il loro benessere psico-fisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive,
affettive e sociali
Sostenere le famiglie nella cura dei figli, facilitando lo svolgimento dell’attività
lavorativa da parte dei genitori
Garantire la continuità educativa con la famiglia e con la scuola materna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attività di cura suddivise in tre sezioni in relazione alle diverse fasce d’età:
COSA FORNISCE
lattanti – semi divezzi e divezzi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Minori
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Età compresa tra i tre mesi e i tre anni
REQUISITI PER
È prevista la riserva di tre posti per bambini portatori di handicap ai sensi delL’ACCESSO
la legge 104/92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da redigere su apposita modulistica da ritirare presso il servizio di
TERMINI DI
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e
il martedì dalle 15.00 alle 17.00
DEL SERVIZIO
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La gestione del servizio attualmente è affidato ad una Cooperativa Sociale
NOTIZIE UTILI
Orario di apertura: di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 – 16,15
il sabato dalle 7,30 alle 14,00
Su richiesta motivata della famiglia l’orario di ingresso può essere anticipato e
quello di uscita posticipato
L’ammissione dei bambini avviene sulla base di apposita graduatoria delle richieste
Il servizio è a pagamento con tariffe diversificate in base al valore ISEE* del
nucleo familiare di appartenenza del bambino
Per i bambini portatori di handicap la tariffa è ridotta del 50%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge Regionale N°76/2000
DI RIFERIMENTO
FINALITA’

* vedi pag. 30
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11. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Fornire un aiuto alle famiglie che scelgono, per motivi didattici e organizzativi,
il tempo scolastico prolungato per i propri figli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasto completo preparato sulla base del menù settimanale predisposto dalla
COSA FORNISCE
ASL n. 1 Avezzano-Sulmona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Il servizio è rivolto a tutti i minori frequentanti le scuole materne ed elementari statali di Avezzano e frazioni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frequenza di una scuola dove sono previsti il tempo prolungato ovvero orario
REQUISITI PER
articolato in moduli con attività pomeridiane
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per gli utenti paganti: acquisto di buoni pasto a tariffa ordinaria oppure aTERMINI DI
gevolata presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di L’Aquila, sedi di
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE Avezzano
Per gli utenti esonerati dal pagamento della tariffa: ritiro dei buoni presDEL SERVIZIO
so il Servizio di Segreteria del Settore Servizi Socio Educativi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0863 501356 – fax 0863 501363
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il pasto, in base al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza dell’aNOTIZIE UTILI
lunno, viene fornito gratuitamente o previo pagamento di una tariffa diversificata
Gli utenti interessati all’esonero o all’agevolazione tariffaria, entro il termine
tassativo stabilito ogni anno dall’Amministrazione Comunale, possono presentare domanda, su apposita modulistica, da ritirare presso gli sportelli di Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
numero verde: orario 24 ore su 24, tel.800176601
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
La gestione del servizio è affidata in appalto ad una ditta operante nel settore
della ristorazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge regionale 78/78; legge regionale 82/84
DI RIFERIMENTO
FINALITA’

* vedi pag. 30
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12. “UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA” SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE
Provvedere al temporaneo “mantenimento” del minore che necessita di essere allontanato dalla propria famiglia
Agevolare il reinserimento del minore nella famiglia d’origine
Superare la situazione di crisi nella famiglia del bambino
Eliminare il ricorso all’istituzionalizzazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inserimento temporaneo del minore in una famiglia diversa dalla propria, manCOSA FORNISCE
tenendo i rapporti con la famiglia d’origine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Minori
Famiglie con o senza figli
Persone singole
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per il bambino:
REQUISITI PER
- Relazione del servizio sociale professionale
L’ACCESSO
Per la famiglia affidataria:
- Capacità educativa ed affettiva
- Non avere riportato condanne o non avere procedimenti penali in corso
- Reddito adeguato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presso gli uffici del Servizio Sociale Professionale via Vezzia, 32/A
TERMINI DI
Settore Servizi Socio Educativi. Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
In altri giorni, previo appuntamento
DEL SERVIZIO
tel. 0863 501330 - 0863 501325 - 0863 501365 – fax 0863 501363
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio prevede la possibilità di sostegni economici agli affidatari
NOTIZIE UTILI
L’affido può essere giornaliero, diurno o residenziale
Può essere attuato:
- dal Servizio Sociale Professionale previo consenso dei genitori e con provvedimento reso esecutivo dal Giudice Tutelare
- su disposizione del Tribunale dei Minorenni che emette il relativo Decreto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 184/83 e successive modifiche
DI RIFERIMENTO
FINALITA’
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13. ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
FINALITA’

Prevenire e supportare casi di abbandono, di antisocialità, disadattamento e di
ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio all’interesse del minore
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Indagini ed accertamenti professionali su:
- situazioni di separazioni tra coppie di fatto
- esercizio della potestà genitoriale
- decadenza della potestà genitoriale e potenziamento della stessa
- dichiarazione dello stato di adottabilità
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Minori
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Segnalazione da parte dell’Autorità giudiziaria minorile
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Presso gli uffici del Servizio Sociale Professionale via Vezzia, 32/A, Settore SerACCESSO E
vizi Socio Educativi
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il marDEL SERVIZIO
tedì dalle 15.00 alle 17.00. In altri giorni, previo appuntamento
tel. 0863 501330 – 0863 501325 – 0863 501365 - fax 0863 501363
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Il Servizio è gestito direttamente dal Comune di Avezzano tramite proprio personale dipendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000 e leggi specifiche di settore
DI RIFERIMENTO
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14. SERVIZIO DI RICOVERO DI MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO
FINALITA’

Integrare o sostituire la funzioni che la famiglia non è in grado di assicurare al
minore per incapacità o impossibilità
Tutelare i minori temporaneamente in stato di difficoltà o privo di ambiente familiare idoneo
Sostenere il minore nel nucleo familiare allargato nel percorso di crescita e sviluppo
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Inserimento temporaneo del minore in istituti educativi, comunità di tipo familiare e case famiglia
Sostegno al minore nel raggiungimento dell’autonomia
Verifica delle possibilità di reinserimento del minore nella famiglia d’origine
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Minori
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile
Disposizione del Servizio Sociale Professionale del Comune, adottata con il
consenso della famiglia del minore
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presso gli uffici del Servizio Sociale Professionale via Vezzia, 32/A
TERMINI DI
Settore Servizi Socio Educativi. Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
In altri giorni, previo appuntamento
DEL SERVIZIO
tel. 0863 501330 - 0863 501325 - 0863 501365 - fax 0863 501363
------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Servizio è gestito dall’Ambito con la collaborazione di Istituti educativi e CoNOTIZIE UTILI
munità disposti ad accogliere i minori
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000 e leggi specifiche di settore
DI RIFERIMENTO
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15. POLITICHE DELLA CASA – CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE
FINALITA’
Sostenere economicamente le famiglie in situazioni di bisogno economico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Ai cittadini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
Situazione economica del nucleo familiare del richiedente contenuta nei limiti
reddituali stabiliti dalla normativa statale di riferimento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Partecipazione ad apposito avviso pubblico emanato dal Comune
ACCESSO E
Compilazione apposita modulistica presso l’Ufficio Casa in via Vezzia, 32/A
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle
DEL SERVIZIO
15.00 alle 17.30
Tel. 0863 501333 – 0863 501332 – fax 0863 501363
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Gestione diretta del Comune attraverso proprio personale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 431/1998
DI RIFERIMENTO

POLITICHE DELLA CASA
ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
FINALITA’
Sostenere le famiglie in situazioni di bisogno abitativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Ai cittadini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
Situazione economica del nucleo familiare del richiedente contenuta nei limiti
reddituali stabiliti da normativa regionale di riferimento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Partecipazione a bando di concorso
ACCESSO E
Compilazione modulistica ritirabile presso l’Ufficio Casa in via Vezzia, 32/A
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle
DEL SERVIZIO
15.00 alle 17.30
tel. 0863 501333 – 0863 501332 – fax 0863 501363
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Gestione diretta del Comune attraverso proprio personale
Ogni istanza viene esaminata dalla Commissione Alloggi Popolari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 96/1996 e successive modificazioni ed integrazioni
DI RIFERIMENTO
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16. CASA DI RIPOSO
FINALITA’

Offrire una condizione di vita che permetta una sufficiente se non totale autonomia di vita, garantendo tutti i servizi essenziali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Servizio residenziale in stanze da uno a due posti letto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Anziani di entrambi i sessi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Età non inferiore a 65 anni
L’ACCESSO
Autosufficienza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Presso il Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio EduACCESSO E
cativi
LOCALIZZAZIONE Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il marDEL SERVIZIO
tedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
La gestione globale del servizio è affidata in appalto a terzi
Il ricovero presso la struttura prevede il pagamento di una retta mensile, calcolata in base al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza dell’utente
Sono applicabili rette differenziate in relazione:
- all’utilizzo di stanze ad uno o due posti letto
- alla residenza dell’anziano nel territorio comunale
- al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza dell’utente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 328/2000
DI RIFERIMENTO

* vedi pag. 30
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18. ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI
FINALITA’
Garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Prestazioni di tipo socio-educativo all’interno degli Istituti scolastici
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie inferiori
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
Riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge 104/92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Richiesta da parte dei Dirigenti Scolastici
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
La gestione del servizio è affidata in appalto
Il servizio è gratuito per l’utente e viene concesso previa predisposizione di apposito progetto personalizzato da parte dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 104/92
DI RIFERIMENTO
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19. PROGETTI INDIVIDUALI PER DISABILI
Programmare ed attuare interventi per il superamento di situazioni che trasformano l’handicap in emarginazione, esclusione sociale e povertà
Promuovere l’integrazione sociale e garantire un sostegno economico alle persone disabili
Potenziare e mantenere le capacità residue dell’utente nell’ambito della vita familiare, sociale, scolastica, professionale e del lavoro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestazioni socio-assistenziali
COSA FORNISCE
Prestazioni socio-sanitarie
Misure economiche alternative quali:
- partecipazione alle spese per sogggiorni climatici e servizi di socializzazione
- fornitura di attrezzature e ausilii diversi per il sostegno e l’integrazione
- inserimento in tirocini formativi
- contributi in denaro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Cittadini disabili
FINALITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza nel territorio comunale
REQUISITI PER
Certificato di riconoscimento dello stato di handicap grave, rilasciato dalla ASL
L’ACCESSO
ai sensi della legge 104/92
Situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente il beneficio contenuto nei limiti del valore ISEE* fissato dall’Amministrazione Comunale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da presentare, di norma, entro il termine indicato nel bando emaTERMINI DI
nato dall’Amministrazione Comunale
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE Domanda da redigere su apposita modulistica da ritirare presso il servizio di
Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
DEL SERVIZIO
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì
dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio prevede la fattiva collaborazione del Comune, della ASL e dell’utenNOTIZIE UTILI
te per la predisposizione del progetto individuale
La realizzazione dei progetti individuali viene effettuata compatibilmente con
le risorse di bilancio disponibili
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge 104/92 e legge 328/2000
DI RIFERIMENTO

* vedi pag. 30
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20. PRONTOBUS DISABILI
Favorire la mobilità dei disabili, affetti da impedimenti motori, nell’ambito del
territorio cittadino
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servizio di trasporto personalizzato per raggiungere il posto di lavoro, centri
COSA FORNISCE
riabilitativi, centri culturali, ecc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Persone riconosciute disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
104/92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificato di riconoscimento dello stato di handicap grave, rilasciato dalla ASL
REQUISITI PER
ai sensi della legge 104/92
L’ACCESSO
Residenza nel territorio comunale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentazione di domanda presso lo Sportello Handicap, in via Vidimari,
TERMINI DI
Settore Servizi Socio Educativi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
In altri giorni, previo appuntamento tel. 0863 501334 – fax 0863 501363
DEL SERVIZIO
e-mail sportellohandicap@comuneavezzano.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio è gestito in forma indiretta mediante affidamento ad un soggetto
NOTIZIE UTILI
privato
Per la fruizione del servizio è prevista l’applicazione di tariffe differenziate in
relazione al motivo del trasporto ed al valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza del richiedente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 104/92, legge 162/98
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
FINALITA’

* vedi pag. 30
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21. ASSISTENZA ECONOMICA
Permettere il superamento dello stato di temporanea indigenza alle persone esposte a rischio di emarginazione sociale e che siano impossibilitate a provvedere per cause fisiche o sociali al proprio mantenimento e/o della propria famiglia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aiuto economico attuato mediante l’erogazione di:
COSA FORNISCE
- contributi ordinarii in denaro
- contributi straordinarii in denaro
- buoni ticket service
- tirocini formativi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Cittadini in situazione di disagio economico e sociale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza nel territorio comunale
REQUISITI PER
Valore ISEE* del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non supeL’ACCESSO
riore al limite stabilito dall’Amministrazione Comunale con apposito regolamento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentazione di domanda su specifico modello agli sportelli di Segretariato
TERMINI DI
Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi, entro il 30 agosto
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE di ogni anno. Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
DEL SERVIZIO
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
FINALITA’

------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le richieste di contributo, di norma, possono essere presentate dopo la pubNOTIZIE UTILI
blicazione di apposito bando e non oltre il periodo stabilito dal bando stesso
Le domande di contributo straordinario possono essere presentate al verificarsi dello stato di emergenza
L’erogazione di qualsiasi forma di assistenza economica è subordinata al parere del Servizio Sociale Professionale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Art. 25 del D.P.R. n° 616/77
DI RIFERIMENTO
D.L.vo n° 267/2000
Legge n° 328/2000

* vedi pag. 30
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22. “NOI AL CENTRO” CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
FINALITA’

Prevenire il disagio giovanile attraverso gli strumenti della cultura, dell’arte e
della musica
Offrire opportunità di socializzazione, prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alla salute
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSA FORNISCE
Spazi di incontro in cui si progettano iniziative educative ed attività di animazione aderenti ai bisogni, interessi ed esigenze dei giovani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Minori da 14 a 17 anni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITI PER
Residenza nel territorio comunale
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
E sufficiente recarsi ai centri
ACCESSO E
LOCALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
Informazioni vengono fornite dal Segretariato Sociale – via Vezzia, 32/A – Settore Servizi Socio Educativi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 0863 501377 – 0863 501492 – fax 0863 501363
e.mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVA
Legge n° 285/97 – Legge 328/00
DI RIFERIMENTO

L’attività dei Centri, temporaneamente sospesa nel mese di Maggio 2006 riprenderà presumibilmente entro Dicembre 2006
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23. ADOZIONI ITALIANA ED INTERNAZIONALE
Offrire una famiglia ad un minore dichiarato adottabile dall’autorità giudiziaria
italiana o estera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informazione, consulenza e preparazione delle famiglie aspiranti all’adozione
COSA FORNISCE
Supporto psico-sociale alla coppia in fase pre adottiva e alla famiglia in fase
post adottiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CHI E’ RIVOLTO Coppie che intendono adottare un minore
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenza in uno dei 36 comuni della Marsica
REQUISITI PER
L’ACCESSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMINI DI
Presso la sede dell’Equipe Territoriale Avezzano sita in via Vezzia, 32/A, SettoACCESSO E
re Servizi Socio Educativi. Orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalLOCALIZZAZIONE le 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00
In altri giorni, previo appuntamento
DEL SERVIZIO
tel. 0863 501330 – fax 0863 501363
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il servizio è gratuito per l’utente e viene gestito da un’assistente sociale del
NOTIZIE UTILI
Comune di Avezzano e da una Psicologa della ASL n.1 Avezzano-Sulmona
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge 184/83 e legge 476/98
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
FINALITA’
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1. PREMESSA
L'Ambito territoriale sociale n. 16, Comune di Avezzano, è da tempo impegnato nel monitorare,
controllare e migliorare la Qualità dei Servizi offerti ai propri cittadini-utenti.
Dopo un’analisi dettagliata dei servizi più significativi, sono stati individuati, per ognuno di essi, gli
aspetti rilevanti per la qualità percepita dall'utente e definiti degli Indicatori, quantitativi e qualitativi, che ne consentano il monitoraggio, la misura e il controllo.
Per i principali Indicatori quantitativi, inoltre, sono stati stabiliti i valori obiettivo che l'Ambito si impegna a rispettare (Standard di Qualità), mentre, per i principali Indicatori qualitativi, sono stati
precisati Impegni e Programmi.
Sia gli Standard che gli Impegni e i Programmi sono stati determinati dando particolare attenzione ai
diritti sociali dei soggetti più deboli e delle famiglie con gravi carichi assistenziali, nel rispetto, ovviamente, dei vincoli finanziari esistenti.
Standard di Qualità, Impegni e Programmi: rappresentano il “contratto” informale che l'Ambito Sociale n. 16 - Comune di Avezzano - stipula con i propri cittadini-utenti.
2. DEFINIZIONI GENERALI DEI FATTORI DI QUALITA’, DEI PROGRAMMI E DEGLI IMPEGNI
2.1 Fattori di qualità:
I Fattori di qualità di un determinato Servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità
di quel servizio, da parte dell'utente che ne fa l'esperienza concreta.
Nell'ambito dei Servizi sociali, i Fattori di Qualità sono raggruppabili in 6 classi:
a) gli aspetti legati all'orientamento e all'accoglienza,
b) gli aspetti legati alle strutture fisiche,
c) gli aspetti legati al tempo,
d) gli aspetti legati alla semplicità delle procedure,
e) gli aspetti legati alla trasparenza,
f) gli aspetti legati alle relazioni sociali e umane.
2.2

Indicatori di qualità

Gli Indicatori di Qualità sono variabili quantitative che misurano un fenomeno, ritenuto "indicativo" di
un fattore di qualità.
2.3

Standard di qualità:

Gli Standard di Qualità sono i valori attesi per gli Indicatori. Essi si suddividono in:
Standard generali, che rappresentano obiettivi di qualità riferiti all'insieme delle prestazioni fornite e
che sono in genere espressi da valori medi statistici;
Standard specifici, che si riferiscono a ciascuna delle prestazioni fornite all'utente (il quale può verificarne il rispetto) e che quindi sono in genere espressi da una soglia massima (o minima) da non superare.
2.4

Impegni e programmi

Gli Impegni rappresentano le azioni, i processi e i comportamenti che l'Ambito adotta da subito (o nel
breve periodo) al fine di garantire alcuni fattori di Qualità del servizio o il loro miglioramento.
I Programmi rappresentano impegni di tipo strutturale o organizzativo che non è possibile assicurare da subito, ma che l'Ambito intende garantire nel medio periodo.
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3. FATTORI, INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’
Si riportano, di seguito, i principali fattori di qualità di validità generale, raggruppati nelle 6 classi della qualità del servizio, definite nel paragrafo 3.2.1 di questa sezione, con i rispettivi indicatori e standard di qualità che l’Ambito sociale n. 16 si impegna a rispettare sui servizi erogati ai propri cittadini-utenti, raggruppati in 5 aree come da classificazione adottata dall’Osservatorio Regionale.
Si precisa che i seguenti indicatori e standard di qualità si riferiscono ai servizi/interventi dell’Ambito
territoriale n.16 Avezzano, inseriti nel Piano di zona 2003-2005 prorogato Regione Abruzzo fino al
31/12/2006, con atto deliberativo n. 9/10 dell’11/10/2005 del Consiglio Regionale.
AREA SERVIZI ED INTERVENTI GENERALI
a) Segretariato sociale
b) Servizio sociale professionale
c) Servizio di Pronto intervento sociale
FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Presenza di una Carta della cittadinanza

- Presenza del/i servizi nella Carta della cittadinanza

- Revisione periodica della Carta della
cittadinanza

- Predisposizione di opuscoli, depliant
sui servizi disponibili e sulle modalità
per usufruirne

- Con cadenza annuale si darà comunicazione alla cittadinanza della presenza del/i servizi, sia mediante distribuzione della Carta alla cittadinanza,
che tramite strumenti di diffusione diversificati (pubblicità della stessa sui
media locali, opuscoli, depliant e così
via)

- Presenza di più punti di informazione
sul territorio (es. segretariato sociale)

- Verrà garantita l’attivazione di uno
sportello handicap

- Diffusione delle informazioni per via
telematica (sito internet)

- Sarà possibile accedere ad informazioni aggiornate (annualmente) sul/i
servizi anche tramite il sito internet

- Distribuzione periodica della Carta
della cittadinanza

- Numero verde servizi sociali
ORIENTAMENTO
E
ACCOGLIENZA

- Presenza di segnaletica esterna ed
interna che faciliti l’individuazione, da
parte del cittadino della struttura stessa e dei diversi uffici
- Presenza di procedure per la tutela
della privacy

- Sarà garantita la possibilità di entrare in contatto con l’operatore direttamente durante l’orario d’ufficio, anche
mediante telefono, negli orari stabiliti
ed avere informazioni sui servizi anche
dal numero verde servizi sociali
800 176 601, attivo 24 ore su 24
- Sarà garantita la presenza di segnaletica esterna all’edificio sede dei Servizi Sociali che ne faciliti l’individuazione, da parte del cittadino
- Sarà garantita la presenza di segnaletica interna idonea a facilitare l’accesso ai diversi uffici
- Gli orari di apertura al pubblico saranno affissi sulle porte di accesso
- Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle regole e dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia
di privacy (D.lg. 196/03.)
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------STRUTTURE
FISICHE

- Presenza di locali adeguati e confortevoli
- Presenza di spazi idonei per colloqui
riservati

- Disponibilità di attrezzature e mezzi
adeguati (strumenti operativi ed informatici)

- Verranno messi a disposizione degli
utenti ambienti di accoglienza, di sosta e di attesa adeguati

- Il colloquio con gli operatori, avverrà
in spazi idonei e riservati

- Il lavoro di ciascun operatore sarà
garantito dalla presenza di strumenti
operativi ed informatici idonei (arredi,
strumentazione, cancelleria supporti
informatici ecc.)
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Segretariato sociale
- Fascia oraria di accesso al servizio
(E’ l’intervallo temporale in cui il cittadialmeno 12 ore settimanali
no può richiedere il servizio o usufruirne; può coincidere col periodo di apertura dello sportello, o con il tempo di apertura di un Centro ecc.)

- Servizio sociale professionale
almeno 12 ore settimanali

- Pronto intervento sociale 24 ore
su 24 tutti i giorni
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Tempi di erogazione dei servizi
- Segretariato sociale: erogazione
(E’ l’intervallo temporale che passa tra la
immediata
TEMPISTICA

richiesta del servizio e l’erogazione dello
stesso; può coincidere col tempo di attesa allo sportello, o col tempo necessario
al disbrigo della pratica ecc.)

Assistenza utente nella compilazione della dichiarazione sostitutiva necessaria per il rilascio del
certificato ISEE*: 20 giorni
- Servizio sociale professionale 30
giorni, salvo, in casi eccezionali, termini ridotti valutati dallo stesso Servizio Sociale

- Pronto intervento sociale attivazione immediata
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Segretariato sociale
- Frequenza di erogazione dei servizi
minimo 60 utenti al mese
(E’ definita come numero di servizi erogati nell’unità di tempo)

- Servizio sociale professionale
minimo 40 utenti al mese

- Pronto intervento sociale minimo
8 utenti al mese
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Tempo di risposta ai reclami
- Entro 50 giorni dalla ricezione del
(E’ definito come l’intervallo temporale
reclamo.
tra la data di ricezione del reclamo e la
data della risposta allo stesso reclamo)
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Attuazione a pieno regime delle disposizioni sull’autocertificazione

SEMPLICITÀ
DELLE
PROCEDURE

- Semplificazione e standardizzazione
dei moduli

- Viene regolarmente garantita la presentazione di autodichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà in tutti i casi previsti dalla legge (D.P.R. 445/2000)

- Servizio telefonico e/o telematico di
informazione

- Verranno predisposti moduli semplificati per l’inoltro delle domande

- Facilità di accesso alle informazioni
tramite numero verde e sito web
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Pubblicizzazione delle procedure di
- Sarà possibile reperire i moduli di reclamo presso l’Ufficio di Relazioni col
reclamo
Pubblico e presso l’Ufficio di Segreta- Accessibilità dell’utente alla docuriato Sociale
mentazione amministrativa
- Sarà garantita la possibilità agli u- Riscontro della richiesta avanzata
tenti di richiedere la documentazione
TRASPARENZA
(accettazione o rifiuto motivato )
amministrativa per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti
- Verrà garantita una comunicazione
che in caso di non accettazione della
richiesta dovrà essere necessariamente motivata in forma scritta
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Il personale di ogni servizio è in pos- Professionalità adeguata al servizio
RELAZIONI
sesso dei requisiti professionali e attierogato
SOCIALI E
tudinali richiesti per lo svolgimento
UMANE
- Formazione continua del personale
delle specifiche funzioni
sugli aspetti tecnico-professionali
- Il personale dei servizi effettuerà
almeno un corso di formazione/aggiornamento all’anno organizzato
dall’Ente
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AREA SERVIZI PER L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA
a) Servizio socio-psico-educativo per l’infanzia e l’adolescenza :
- 1° Modulo “ Servizio di psicologia e psicoterapia per adolescenti;
- 2° Modulo “Centro di aggregazione per preadolescenti ed adolescenti”

INDICATORI
STANDARD
FATTORI
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Presenza di una Carta della cittadinanza

- Presenza del/i servizi nella Carta della cittadinanza

- Revisione periodica della carta della
cittadinanza

- Con cadenza annuale si darà comunicazione alla cittadinanza della presenza del/i servizi, sia mediante distribuzione della carta alla cittadinanza, che tramite strumenti di diffusione diversificati (pubblicità della stessa sui media locali, opuscoli, depliant
e così via)

- Distribuzione periodica della carta
della cittadinanza
- Predisposizione di opuscoli, depliant
sui servizi disponibili e sulle modalità
per usufruirne
ORIENTAMENTO
E
ACCOGLIENZA

- Diffusione delle informazioni per via
telematica (sito internet)
- Presenza di segnaletica esterna ed
interna che faciliti l’individuazione, da
parte del cittadino della struttura stessa e dei diversi uffici
- Presenza di procedure per la tutela
della privacy

- Sarà possibile accedere ad informazioni aggiornate (annualmente) sul/i
servizi anche tramite il sito internet
- Sarà garantita la possibilità di entrare in contatto con l’operatore direttamente durante l’orario d’ufficio, anche
mediante telefono, negli orari stabiliti
- Sarà garantita la presenza di segnaletica esterna alla struttura che ne faciliti l’individuazione, da parte del cittadino
- Sarà garantita la presenza di segnaletica interna idonea a facilitare l’accesso ai diversi uffici
- Gli Orari di apertura al pubblico saranno affissi sulle porte di accesso

- Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle regole e dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia
di privacy (D.lg. 196/03)
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Presenza di locali idonei
- Verranno messi a disposizione degli
utenti ambienti di accoglienza, di so- Presenza di spazi adeguati per i colsta e di attesa adeguati
STRUTTURE
loqui riservati
FISICHE
- Il colloquio con gli operatori avverrà
- Disponibilità di attrezzature e mezzi
in spazi riservati
adeguati (strumenti operativi ed informatici)
- Il lavoro di ciascun operatore sarà
garantito dalla presenza di strumenti
operativi idonei
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------Fascia oraria di accesso al servizio

Servizio socio-psico-educativo per
l’infanzia e l’adolescenza
- 1° modulo:
almeno 20 ore settimanali
Centro diurno per adolescenti
- 2° modulo:
almeno 12 ore settimanali

TEMPISTICA

------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------Tempi di erogazione dei servizi
Servizio socio-psico-educativo per
l’infanzia e l’adolescenza:
- 1° modulo entro 7 giorni;
Centro diurno per adolescenti
- 2° modulo immediata
------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------Frequenza di erogazione dei servizi
Servizio socio-psico-educativo per
l’infanzia e l’adolescenza:
- 1° modulo
minimo 20 utenti a settimana

Centro diurno per adolescenti
- 2° modulo
frequenza media giornaliera 20 utenti
------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------Tempo di risposta ai reclami
- Entro 50 giorni dalla ricezione del reclamo
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ Servizio telefonico e/o telematico di
- Sarà possibile avere informazioni
SEMPLICITÀ
informazione e prenotazione
sia tramite telefono che per via teleDELLE
matica
PROCEDURE
- Verrà garantita la possibilità di prenotare le consulenze tramite telefono
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ Pubblicizzazione delle procedure di
- Sarà possibile reperire i moduli di rereclamo
clamo presso l’Ufficio di Relazioni col
Pubblico, l’Ufficio di Segretariato So- Accessibilità dell’utente alla docuciale e presso la struttura stessa
TRASPARENZA
mentazione amministrativa
- Sarà garantita la possibilità agli utenti di richiedere la documentazione
amministrativa per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ Professionalità adeguata al servizio
- Il personale di ogni servizio è in poserogato
sesso dei requisiti, professionali richiesti per lo svolgimento delle speciRELAZIONI
- Formazione continua del personale
fiche funzioni
SOCIALI E UMANE
sugli aspetti tecnico-professionali
- Il personale dei servizi effettuerà almeno un corso di formazione/aggiornamento all’anno
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AREA SERVIZI PER DISABILI
a) Assistenza domiciliare handicap
b) Telesoccorso – Telecontrollo
c) Centro diurno portatori di handicap
d) Sportello unico handicap
e) Handicap e nuoto
INDICATORI
STANDARD
FATTORI
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Presenza di una Carta della cittadinanza

- Presenza del/i servizi nella Carta della cittadinanza

- Revisione periodica della Carta della
cittadinanza

- Con cadenza annuale si darà comunicazione alla cittadinanza della presenza del/i servizi, sia mediante distribuzione della Carta alla cittadinanza,
che tramite strumenti di diffusione diversificati (pubblicità della stessa sui
media locali, opuscoli, depliant e così
via)

- Distribuzione periodica della Carta
della cittadinanza
- Predisposizione di opuscoli, depliant
sui servizi disponibili e sulle modalità
per usufruirne
ORIENTAMENTO
E
ACCOGLIENZA

- Presenza di più punti di informazione
sul territorio
- Diffusione delle informazioni per via
telematica (sito internet)
- Numero verde servizi sociali
- Presenza di segnaletica esterna ed
interna che faciliti l’individuazione, da
parte del cittadino della struttura stessa e dei diversi uffici
- Presenza di procedure per la tutela
della privacy

- Verrà garantita l’attivazione di uno
sportello Handicap
- Sarà possibile accedere ad informazioni aggiornate (annualmente) sul/i
servizi anche tramite il sito internet
- Sarà garantita la possibilità di entrare in contatto con l’operatore direttamente durante l’orario d’ufficio, anche
mediante telefono, negli orari stabiliti
ed avere informazioni sui servizi anche
dal numero verde servizi sociali
800 176 601, attivo 24 ore su 24
- Sarà garantita la presenza di segnaletica esterna all’edificio sede dei Servizi Sociali che ne faciliti l’individuazione, da parte del cittadino
- Sarà garantita la presenza di segnaletica interna idonea a facilitare l’accesso ai diversi uffici
- Gli Orari di apertura al pubblico saranno affissi sulle porte di accesso
- Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle regole e dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia
di privacy (D.lg. 196/03)
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Presenza di locali adeguati e confortevoli
- Presenza di spazi idonei per colloqui
riservati
STRUTTURE
FISICHE

- Assenza di barriere architettoniche
- Disponibilità di attrezzature e mezzi
adeguati (strumenti operativi ed informatici)

- Sportello handicap
- Verranno messi a disposizione degli
utenti ambienti di accoglienza, di sosta e di attesa adeguati

- Verrà garantito che l’accesso al servizio sia privo di barriere architettoniche
- Il colloquio con l’operatore addetto
allo sportello avverrà in spazi idonei e
riservati
- Il lavoro dell’operatore verrà effettuato attraverso strumenti operativi
idonei (arredi, strumentazione, cancelleria)
- Telesoccorso – Telecontrollo
- Il lavoro dell’operatore verrà effettuato attraverso strumenti operativi ed
informatici idonei (arredi, strumentazione, supporti informatici e telefonici
ecc.)
- Centro diurno portatori di handicap
- Verranno messi a disposizione degli
utenti ambienti di accoglienza e di erogazione delle prestazioni adeguati e
sufficientemente ampi
- Verrà garantito che l’accesso al
servizio sia privo di barriere architettoniche
- colloqui con gli operatori, avverranno in spazi riservati
- Il lavoro degli operatori verrà effettuato attraverso strumenti operativi idonei
- Handicap e nuoto:
- Verrà messa a disposizione degli utenti uno spazio acqua nella piscina comunale
- Verrà garantito che l’accesso al servizio sia privo di barriere architettoniche
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CARTA PER LA CITTADINANZA SOCIALE

FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------Fascia oraria di accesso al servizio

- Sportello handicap:
almeno 12 ore settimanali

- Assistenza domiciliare handicap:
servizio garantito agli utenti in orari
concordati con gli stessi e comunque
per tutti i giorni di norma con esclusione dei festivi
- Telesoccorso – Telecontrollo:
servizio garantito 24 ore su 24 tutti i
giorni dell’anno
- Centro diurno portatori di handicap: almeno 5 giorni a settimana per
8 ore al giorno
- Handicap e nuoto: almeno 40 ore
a corso
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------Tempi di erogazione dei servizi
- Sportello handicap: attivazione
immediata

TEMPISTICA

- Assistenza domiciliare handicap:
30 giorni dal verificarsi della disponibilità dei posti
- Telesoccorso – Telecontrollo: 30
giorni dal verificarsi della disponibilità
dei posti
- Centro diurno portatori di handicap: 30 giorni dal verificarsi della disponibilità dei posti
- Handicap e nuoto: 30 giorni dal verificarsi della disponibilità dei posti
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------Frequenza di erogazione dei servizi
- Sportello handicap: minimo 10 utenti al mese
- Assistenza domiciliare handicap:
minimo 25 utenti all’anno
- Telesoccorso – Telecontrollo: minimo 3 utenti all’anno
- Centro diurno portatori di handicap: minimo 20 utenti all’anno
- Handicap e nuoto: minimo 8 utenti all’anno
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------Tempo di risposta ai reclami
- Entro 50 giorni dalla ricezione del reclamo
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------SEMPLICITÀ
DELLE
PROCEDURE

- Attuazione a pieno regime delle disposizioni sull’autocertificazione
- Semplificazione e standardizzazione
dei moduli
- Servizio telefonico e/o telematico

- Viene regolarmente garantita la presentazione di autodichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà in tutti i casi previsti dalla legge
(D.P.R. 445/2000)
- Verranno predisposti moduli semplificati per l’inoltro delle domande

- Facilità di accesso alle informazioni
tramite numero verde e sito web
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

TRASPARENZA

- Pubblicizzazione delle procedure di
reclamo;
- Accessibilità dell’utente alla documentazione amministrativa
- Riscontro delle richiesta avanzata
(accettazione o rifiuto motivato)

- Sarà possibile reperire i moduli di reclamo presso l’Ufficio di Relazioni col
Pubblico e presso l’Ufficio di Segretariato Sociale
- Sarà garantita la possibilità agli utenti di richiedere la documentazione
amministrativa per la tutela di interesse giuridicamente rilevanti

- Verrà garantita una comunicazione
che, in caso di non accettazione della
richiesta dovrà essere necessariamente motivata in forma scritta
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Il personale di ogni servizio è in pos- Professionalità adeguata al servizio
sesso dei requisiti professionali richieerogato
sti per lo svolgimento delle specifiche
RELAZIONI
- Formazione continua del personale
funzioni
sugli aspetti tecnico-professionali
SOCIALI E UMANE
- Il personale dei servizi effettuerà almeno un corso di formazione/aggiornamento all’anno
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AREA SERVIZI PER ANZIANI
a) Servizio Assistenza domiciliare anziani
b) Centro diurno anziani
c) Telesoccorso – Telecontrollo

INDICATORI
STANDARD
FATTORI
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Presenza di una Carta della cittadinanza

- Presenza del/i servizi nella Carta della cittadinanza

- Revisione periodica della Carta della
cittadinanza

- Con cadenza annuale si darà comunicazione alla cittadinanza della presenza del/i servizi, sia mediante distribuzione della Carta alla cittadinanza,
che tramite strumenti di diffusione diversificati (pubblicità della stessa sui
media locali, opuscoli, depliant e così
via)

- Distribuzione periodica della Carta
della cittadinanza

ORIENTAMENTO
E
ACCOGLIENZA

- Predisposizione di opuscoli, depliant
sui servizi disponibili e sulle modalità
per usufruirne
- Presenza di più punti di informazione
sul territorio
- Diffusione delle informazioni per via
telematica (sito internet)
- Numero verde servizi sociali
- Presenza di segnaletica esterna ed
interna che faciliti l’individuazione, da
parte del cittadino della struttura stessa e dei diversi uffici
Presenza di procedure per la tutela
della privacy

- Sarà possibile accedere ad informazioni aggiornate (annualmente) sul/i
servizi anche tramite il sito internet
- Sarà garantita la possibilità di entrare in contatto con l’operatore direttamente durante l’orario d’ufficio, anche
mediante telefono, negli orari stabiliti
ed avere informazioni sui servizi anche
dal numero verde servizi sociali
800 176 601, attivo 24 ore su 24
- Sarà garantita la presenza di segnaletica esterna all’edificio sede dei Servizi Sociali che ne faciliti l’individuazione, da parte del cittadino
- Sarà garantita la presenza di segnaletica interna idonea a facilitare l’accesso ai diversi uffici
- Gli Orari di apertura al pubblico saranno affissi sulle porte di accesso;
- Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle regole e dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia
di privacy (D.lg. 196/03)
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------STRUTTURE
FISICHE

- Presenza di locali adeguati e confortevoli
- Assenza di barriere architettoniche
- Disponibilità di attrezzature e mezzi
adeguati (strumenti operativi ed informatici);

- Centro diurno anziani: verranno
messi a disposizione degli utenti ambienti di accoglienza e di erogazione
delle prestazioni adeguati e confortevoli; verrà garantito che l’accesso al
servizio sia privo di barriere architettoniche; il lavoro degli operatori verrà effettuato attraverso strumenti operativi

- Telesoccorso – Telecontrollo: il lavoro dell’operatore verrà effettuato attraverso strumenti operativi ed informatici idonei (arredi, strumentazione,
supporti informatici e telefonici ecc.)
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------Fascia oraria di accesso al servizio
- Assistenza domiciliare anziani:
servizio garantito agli utenti in orari
concordati con loro e comunque per
tutti i giorni con esclusione di norma
dei festivi
TEMPISTICA

- Telesoccorso – Telecontrollo:
servizio garantito 24 ore su 24 tutti i
giorni dell’anno
- Centro diurno anziani: almeno 6
giorni a settimana (dal lunedì al sabato)
per un minimo di 36 ore settimanali
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------Tempi di erogazione dei servizi
- Assistenza domiciliare anziani:
30 giorni dal verificarsi della
disponibilità dei posti
- Telesoccorso – Telecontrollo:
30 giorni dal verificarsi della disponibilità dei posti
- Centro diurno per anziani:
30 giorni dal verificarsi della disponibilità dei posti
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------Frequenza di erogazione dei servizi
- Assistenza domiciliare anziani:
minimo 70 utenti all’anno
- Telesoccorso – Telecontrollo:
minimo 70 utenti all’anno
- Centro diurno anziani:
minimo 25 utenti all’anno
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- Entro 50 giorni dalla ricezione del reTempo di risposta ai reclami
clamo
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------SEMPLICITÀ
DELLE
PROCEDURE

- Attuazione a pieno regime delle disposizioni sull’autocertificazione
- Semplificazione e standardizzazione
dei moduli

- Viene regolarmente garantita la presentazione di autodichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà in tutti i casi previsti dalla legge
(D.P.R. 445/2000)

- Servizio telefonico e/o telematico di
informazione

- Verranno predisposti moduli semplificati per l’inoltro delle domande

- Facilità di accesso alle informazioni
tramite numero verde e sito web
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Pubblicizzazione delle procedure di
- Sarà possibile reperire i moduli di reclamo presso l’Ufficio di Relazioni col
reclamo
Pubblico, l’Ufficio di Segretariato SoTRASPARENZA
- Accessibilità dell’utente alla docuciale
mentazione amministrativa
- Sarà garantita la possibilità agli u- Riscontro delle richiesta avanzata
tenti di richiedere la documentazione
(accettazione o rifiuto motivato)
amministrativa per la tutela di interesse giuridicamente rilevanti
- Verrà garantita una comunicazione
che, in caso di non accettazione della
richiesta dovrà essere necessariamente motivata in forma scritta
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Il personale di ogni servizio è in pos- Professionalità adeguata al servizio
sesso dei requisiti professionali richieerogato
sti per lo svolgimento delle specifiche
RELAZIONI SOCIALI
E UMANE
- Formazione continua del personale
funzioni
sugli aspetti tecnico-professionali
- Il personale dei servizi effettuerà almeno un corso di formazione/aggiornamento all’anno.
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AREA SERVIZI PER IMMIGRATI, EMARGINAZIONE, DIPENDENZE E POVERTA’
a) Centro Alcologico Funzionale

FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

ORIENTAMENTO
E
ACCOGLIENZA

- Presenza di una Carta della cittadinanza

- Presenza del/i servizi nella Carta della cittadinanza

- Revisione periodica della Carta della
cittadinanza

- Con cadenza annuale si darà comunicazione alla cittadinanza della presenza del/i servizi, sia mediante distribuzione della Carta alla cittadinanza,
che tramite strumenti di diffusione diversificati (pubblicità della stessa sui
media locali, opuscoli, depliant e così
via)

- Distribuzione periodica della Carta
della cittadinanza
- Predisposizione di opuscoli, depliant
sui servizi disponibili e sulle modalità
per usufruirne
- Numero verde servizi sociali
- Presenza di procedure per la tutela
della privacy

- Sarà garantita la presenza di segnaletica interna idonea a facilitare l’accesso ai diversi uffici
- Gli Orari di apertura al pubblico saranno affissi sulle porte di accesso
- Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle regole e dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia
di privacy (D.lg. 196/03)

------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Verranno messi a disposizione degli
- Presenza di locali adeguati
utenti ambienti di accoglienza, di so- Presenza di spazi idonei per colloqui
sta e di attesa adeguati;
riservati;
STRUTTURE
- Il colloquio con gli operatori, in parFISICHE
- Disponibilità di attrezzature e mezzi
ticolare con gli assistenti sociali avverrà in spazi idonei e riservati;
adeguati (strumenti operativi ed informatici);
- Il lavoro di ciascun operatore sarà
garantito dalla presenza di strumenti
operativi ed informatici idonei (arredi,
strumentazione, cancelleria supporti
informatici ecc.)
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FATTORI
INDICATORI
STANDARD
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------Fascia oraria di accesso al servizio

TEMPISTICA

Servizio di consulenza:
almeno 5 ore al giorno per cinque
giorni la settimana
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------Tempi di erogazione dei servizi
2 giorni
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------Frequenza di erogazione dei servizi
Servizio di consulenza:
almeno 120 famiglie all’anno
Formazione:
almeno un corso all’anno

Progetto scuola:
almeno un intervento all’anno
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------Tempo di risposta ai reclami
- Entro 50 giorni dalla ricezione
del reclamo
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Sarà possibile avere informazioni
- Servizio telefonico e/o telematico di
sia tramite telefono che per via teleSEMPLICITÀ
DELLE
informazione e prenotazione
matica
PROCEDURE
- Verrà garantita la possibilità di prenotare le consulenze tramite telefono
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Pubblicizzazione delle procedure di
- Sarà possibile reperire i moduli di reclamo presso il Sert e l’Ufficio Relazioreclamo
ni al Pubblico (URP)
- Accessibilità dell’utente alla docudella ASL n.1 Avezzano/Sulmona
TRASPARENZA
mentazione amministrativa;
- Sarà garantita la possibilità agli utenti di richiedere la documentazione
amministrativa per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Professionalità adeguata al servizio
- Il personale di ogni servizio è in poserogato;
sesso dei requisiti culturali, professioRELAZIONI
nali richiesti per lo svolgimento delle
SOCIALI E UMANE
- Formazione continua del personale
specifiche funzioni
sugli aspetti tecnico-professionali.
- Il personale dei servizi effettuerà almeno un corso di formazione/aggiornamento all’anno
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4 IMPEGNI E PROGRAMMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DEL SISTEMA DI OFFERTA
Il Comune di Avezzano assume, nei confronti dei propri cittadini-utenti, i seguenti IMPEGNI, in relazione all'erogazione dei propri servizi:

4.1 Impegni relativi all’orientamento e all’accoglienza
• Distribuire entro novembre 2006 un Opuscolo di sintesi della Carta della Cittadinanza Sociale alle circa 14.000 famiglie residenti nel Comune di Avezzano, ciò al fine di fornire informazioni utili riguardanti i Servizi Sociali Territoriali e facilitare l’accesso agli stessi servizi.
4.2 Impegni in relazione alle strutture fisiche
• Le barriere architettoniche di accesso agli uffici dei Servizi Sociali, siti in via Vezzia 32/A, sono state del tutto eliminate. L’Amministrazione Comunale si impegna a rendere più confortevoli gli ambienti
di accoglienza, sosta ed attesa, messi a disposizione degli utenti.
4.3 Impegni relativi alla semplicità delle procedure
• Revisione sistematica di tutta la modulistica utilizzata per l'accesso ai servizi, al fine di renderla
comprensibile, semplice ed omogenea in tutte le sedi.
• Consolidamento dei meccanismi di tutela e verifica introdotti dalla prima edizione della Carta della
Cittadinanza per tutelare i diritti sociali degli utenti.
• Richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) a tutte gli organismi, cooperative, associazioni, altri soggetti del Terzo settore che gestiscono i servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari per conto del Comune di Avezzano.
• Accesso alla modulistica da utilizzare per le domande di ammissione ai servizi forniti dal Comune
attraverso il sito Web www.comuneavezzano.it
4.4 Impegni relativi alla trasparenza
• Dotare, entro dicembre 2006, tutti gli operatori del Settore Sesto Servizi Socio Educativi, di un
cartellino identificativo, che ne consenta la riconoscibilità, ai fini di eventuali reclami.
• Garantire una risposta ad ogni richiesta avanzata.
• Consolidamento dell’attività di controllo della qualità di servizi e del grado di soddisfazione dell’utente mediante la somministrazione di appositi questionari ai fruitori dei servizi.
• Adozione della Carta dei Servizi per ciascun servizio sociale erogato dal Comune di Avezzano.
• Disponibilità presso le sedi del Settore Servizi Sociali e dell’URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) di
apposita modulistica per inoltro di eventuali reclami e suggerimenti.
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4.5 Impegni sulle relazioni sociali e umane
• Utilizzo di personale di contatto con adeguato livello di professionalità
• Formazione del personale sugli aspetti legati all’empatia e all’ascolto
• Formazione continua del personale sugli aspetti tecnico-professionali
• “Umanità” del personale di contatto (cortesia, disponibilità, esaustività delle risposte, orientamento)

4.6 Programmi
• Predisposizione e divulgazione di opuscoli, depliant e guide sui servizi sociali offerti dal Comune di
Avezzano e sulle modalità per usufruirne.
• Prolungamento degli orari di apertura degli uffici al pubblico in occasione di particolari scadenze.
• Predisposizione di una Mappa aggiornata delle risorse territoriali del Terzo Settore.
• Regolamentazione dell’afflusso degli utenti agli sportelli tramite turnomatic differenziati per servizio.
• Istituzione del Servizio farmaceutico comunale.
• Attivazione della Consulta Comunale dei Giovani.
• Attivazione della Consulta Comunale delle Famiglie.
• Stipula di apposita convenzione con la Telecom Italia spa per l’istituzione di un servizio dedicato all’occupazione. Tale servizio consente di avere informazioni a domicilio sulle offerte di lavoro, in modo personalizzato e in relazione alle proprie scelte.
• Attivazione di un CSI (Centro Servizio Integrato della Marsina, Progetto Equal IT-G2-ABR-031) attraverso la partnership di sviluppo geografica composta da Comune di Avezzano, Ergon Sistemi srl,
Engering Management spai, ARX srl, Federazione Marsicana delle Associazioni e delle Cooperative e
ALS n.1 Avezzano-Sulmona, che dovrà consentire l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari
per agevolare l’inserimento al lavoro delle persone svantaggiate.
• Erogazione del Servizio di trasporto locale gratuito agli anziani ultrasettantenni residenti nel territorio comunale.
• Istituzione nel portale Web del Comune di Avezzano www.comuneavezzano.it di un canale specifico riservato alla “Area Immigrazione” e sviluppato in multilingue.
• Progetto Avezzano Città Sicura: Servizi di sicurezza ed assistenza sociale – Tutela assistenza e Tutela patrimonio dei nuclei familiari residenti nel Comune di Avezzano. Si porranno in essere le azioni
per la eventuale stipula di una polizza assicurativa per un aiuto concreto a favore dei cittadini che
hanno subito danni a seguito di furto, scippo o rapina.
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1. PREMESSA
L'Ambito Sociale n. 16 “Avezzano”, in linea con i principi contenuti nella legge 328/2000 ha promosso meccanismi finalizzati a garantire l'esigibilità dei servizi sociali da parte dei cittadini che ne
hanno diritto e verificare il rispetto degli standard di qualità.
In particolare sono stati previsti:
• la possibilità, per il singolo cittadino, di attivare reclami nei confronti di atti o comportamenti che
neghino o limitino la fruibilità dei Servizi;
• il monitoraggio sistematico degli Indicatori di qualità dei servizi, in relazione agli Standard di qualità prefissati;
• il controllo periodico dello stato di attuazione di "Impegni” e “Programmi";
• l'attuazione di eventuali azioni correttive e di azioni di miglioramento;
• la valutazione diretta del livello di soddisfazione degli utenti;
• l'informazione periodica, da parte della struttura di gestione dell'Ambito, verso le strutture istituzionali di indirizzo e controllo;
• il riesame congiunto dei risultati, con le strutture istituzionali di indirizzo e controllo, con periodicità annuale.
• Sistemi di valutazione interna elaborati dai soggetti affidatari della gestione dei servizi inseriti nel
Piano di Zona

2. SEGNALAZIONI E RECLAMI
Al fine di tutelare i diritti soggettivi degli utenti, specie dei più deboli e bisognosi, nonché di favorire
la comunicazione diretta dei Responsabili con i cittadini-utenti, l'Ambito 16 Comune di Avezzano ha
adottato una procedura per l'inoltro di eventuali segnalazioni da parte degli utenti e per la loro gestione. Le segnalazioni possono assumere la forma di “Reclami” o “Segnalazioni” sui servizi esistenti, dei quali l'utente potrebbe avere avuto un'esperienza non positiva, ma possono altresì riferirsi a “bisogni” dell'utente non soddisfatti dall'offerta di servizi attualmente disponibili nel territorio.
In entrambi i casi, l'inoltro delle segnalazioni va favorito e incoraggiato dal personale di servizio: esse infatti rappresentano una “miniera” di informazioni estremamente preziose per il miglioramento
della qualità dei servizi esistenti e per l'eventuale progettazione di nuovi servizi.
La procedura per la gestione delle segnalazioni accoglie i principi ed i suggerimenti contenuti nella
norma UNI 10600 "Presentazione e gestione dei reclami per i servizi pubblici", e comprende le seguenti fasi/attività:
a)

Compilazione e consegna della Segnalazione

L’utente che intende formalizzare una segnalazione o un reclamo, può farlo attraverso il modulo
“Scheda per la segnalazione di suggerimenti e reclami” (Allegato 1).
La scheda comprende:
- una sezione, da compilare preferibilmente a cura dell’utente, contenente l’oggetto della segnalazione ed i dati dell’utente che effettua la segnalazione;
- una sezione, da compilare a cura dell'Ambito, contenente una prima classificazione della segnalazione.
La scheda è disponibile, in apposito contenitore, presso tutti gli sportelli di Segretariato Sociale o, in
generale, nei locali dei servizi comunali frequentati dagli utenti, e può essere prelevata direttamente dall’utente, o può essere richiesta al personale di servizio.
Per i servizi di tipo domiciliare la scheda per eventuali reclami viene recapitata a domicilio, a cura dell’Ambito.
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L’utente compila personalmente la scheda, precisando l’oggetto del reclamo ed apponendo in calce,
se lo ritiene opportuno, la propria firma ed il proprio indirizzo. A tutte le schede firmate e con indirizzo l’Ambito 16 Comune di Avezzano garantisce una risposta scritta.
La scheda compilata può essere imbucata nell’apposita cassetta “Reclami”, presente presso gli sportelli di Segretariato Sociale e, in generale, nei locali frequentati dagli utenti; in alternativa la scheda
può essere consegnata a mano al personale di servizio.
In caso di difficoltà, chiunque può anche presentare verbalmente la propria segnalazione al personale di servizio, il quale provvederà a trascriverla sull’apposita scheda, insieme alle generalità dell’utente.
b)

Analisi e gestione delle Segnalazioni

All'interno della struttura organizzativa dell'ambito, la gestione e il coordinamento di tutta l'attività
svolta in materia di segnalazioni e reclami è affidata al Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano,
coadiuvato dal Coordinatore del Piano di Zona.
Tutte le schede compilate vengono raccolte dal Coordinatore del Piano di Zona dell’Ambito 16 Comune di Avezzano.
Eventuali reclami scritti pervenuti su supporto diverso dalla apposita scheda (es. lettere di protesta)
vengono in ogni caso corredati della relativa scheda, compilata a cura del Coordinatore del Piano di
Zona.
Quest’ultimo provvede a numerare le schede in ordine progressivo; l’insieme delle schede costituisce
il Registro delle segnalazioni degli Utenti dell’ambito.
Il Coordinatore del Piano di Zona e il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano analizzano individualmente ciascuna segnalazione, al fine di:
• definire il trattamento del problema segnalato
• coordinare l'eventuale ricerca delle cause che hanno determinato il reclamo
Il Coordinatore del Piano di Zona e il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano possono coinvolgere, nella gestione della segnalazione, altre strutture anche a più alto livello di responsabilità.
Le schede con segnalazioni di reclamo relative a servizi non gestiti dal Comune di Avezzano vengono raccolte e inviate tempestivamente agli enti interessati. Al cittadino viene comunicato che la sua
segnalazione è stata trasferita all'organo competente.
c)

Comunicazioni all’utente

A ciascuna segnalazione firmata relativa a servizi gestiti dall'Ambito Comune di Avezzano, questi si
impegna a dare risposta scritta, tipicamente entro 50 giorni. La preparazione della risposta e la spedizione sono a cura del Coordinatore del Piano di Zona, col concorso degli Uffici competenti.
d)

Report ed Elaborazioni statistiche

Le segnalazioni degli utenti costituiscono una preziosa fonte di informazioni per gestire il miglioramento dei servizi erogati dall'Ambito sociale.
A tal fine, il Coordinatore del Piano di Zona, con periodicità annuale, effettua una analisi statistica
delle segnalazioni dell’anno ed emette una relazione sul numero e sulla tipologia dei Reclami, sulle
relative cause e sulle azioni correttive intraprese, nonché sulle eventuali tipologie di bisogni non soddisfatti.
Tale relazione sarà a disposizione degli utenti.
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3. VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
a)
Generalità
L'Ambito Sociale n. 16 Comune di Avezzano intende “misurare” la Qualità dei propri Servizi, al fine di
migliorarla nel tempo.
Come è noto, la qualità dei servizi è difficilmente misurabile attraverso caratteristiche tecniche oggettive (a differenza dei prodotti “tangibili”) e quindi, generalmente, essa viene valutata attraverso
la misura della qualità percepita dal “cliente”, cioè della sua Soddisfazione. Ciò vale in particolare
per i Servizi Sociali.
Ovviamente, le metodologie di valutazione della soddisfazione dell'utente possono essere diverse, a
seconda della tipologia dei cittadini e, in particolare, a seconda dell’età, del livello di autonomia e del
livello culturale.
b)
Metodologia di valutazione
La valutazione della soddisfazione degli utenti verrà fatta mediante la somministrazione di un apposito Questionario. Un fac-simile del questionario è riportato in Allegato 2.
Il Questionario verrà somministrato direttamente agli utenti in grado di rispondere personalmente alle domande; viceversa, nel caso di bambini o di adulti con insufficiente livello di autonomia, la compilazione del questionario verrà richiesta al relativo genitore o al tutore.
I Questionari verranno distribuiti una volta all’anno, nel mese di Settembre, a tutti gli utenti che in
quel periodo usufruiscono dei servizi.
Il Coordinatore del Piano di Zona curerà la distribuzione dei Questionari agli utenti e la relativa raccolta.
c) Elaborazioni dei dati
I questionari compilati verranno elaborati a cura del Coordinatore del Piano di Zona, che eseguirà
semplici elaborazioni statistiche e valuterà accuratamente i punti di forza ed i punti di debolezza percepiti dagli utenti e da essi segnalati.
Il Coordinatore del Piano di Zona e il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano provvederanno annualmente ad emettere una relazione riassuntiva, che sarà a disposizione degli utenti e degli organi
istituzionali.
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ALLEGATO 1

AMBITO N. 16
COMUNE DI AVEZZANO
SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI SUGGERIMENTI E RECLAMI

Oggetto della segnalazione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Firma____________________________ Data____________________
Nome e cognome ______________________________Città _____________________________
Via _____________________________________n° ______ Tel __________________________

spazio riservato all’ambito
SEGNALAZIONE
GESTIONE
_________________________________________________________________________
[ ] Telefonica

[ ] Con presente modulo

[ ] Ambito

[ ] Verbale

[ ] Con lettera allegata

[ ] Altro

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
NOTE
_________________________________________________________________________
[ ] Servizi ed interventi generali

______________________________________

[ ] Infanzia, adolescenza e famiglia

______________________________________

[ ] Disabili

______________________________________

[ ] Anziani

______________________________________

[ ] Immigrati

______________________________________

[ ] Dipendenze

______________________________________

[ ] Povertà

______________________________________

[ ] Emarginazione

______________________________________

[ ] Altro (specificare)

______________________________________

FIRMA (operatore)____________________________________
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ALLEGATO 2

AMBITO N. 16
COMUNE DI AVEZZANO
QUESTIONARIO STANDARD DI VALUTAZIONE
della Qualità dei Servizi
DATA ____________________________
TIPO DI SERVIZIO
AREA DI INTERVENTO

___________________________________________________________
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

Servizi ed interventi generali
Infanzia, adolescenza e famiglia
Disabili
Anziani
Immigrati
Dipendenze
Povertà
Altro

Gentile utente,
un piccolo impegno di tempo da parte Sua ci consentirà di migliorare il servizio reso. Nel chiederLe di compilare il presente Questionario desideriamo quindi assicurarLe che il Suo contributo sarà attentamente vagliato e tenuto in grande considerazione.
Per consentire risposte sincere e libere, il Questionario è predisposto in modo da
garantire l'anonimato. Grazie per la gentile collaborazione.

Il Dirigente Ufficio di Piano
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ALLEGATO 1
Questionario Standard Di Valutazione Della Qualità Dei Servizi Sociali

DATI SOCIO-ANAGRAFICI UTENTE

1. Sesso: _ M. _ F.

2. Età ________

3. Stato civile:
■ Celibe/Nubile ■ Coniugato/a ■ Separato/a ■ Divorziato/a ■ Vedovo/a
■ Convivente

4. Grado di istruzione:
■ analfabeta ■ alfabeta senza titolo ■ licenza elementare ■ licenza media inf.
■ licenza media superiore ■ laurea _______________

5. Grado di autonomia:
■ Autosufficiente

■ Parzialmente autosufficiente ■ Non autosufficiente

6. Di quale servizio sociale ha usufruito?
__________________________________________________________________

7. Come è venuto a conoscenza del servizio?
■ Attraverso gli uffici del Comune

■ Attraverso amici/conoscenti/parenti

■ Attraverso locandine, manifesti

■ Altro (specificare)

__________________________

8. Da quanto tempo usufruisce del servizio ?
■ da 0 a 3 mesi
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QUESTIONARIO

ARGOMENTO
DOMANDA
RISPOSTA
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Accesso alle
informazioni

1) E’ STATO FACILE OTTENERE INFORMAZIONI
per niente
CHIARE ED ESAURIENTI SUI SERVIZI DISPOpoco
NIBILI E SULLE MODALITÀ DI ACCESSO AI
abbastanza
SERVIZI ?
molto
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------2) E' STATO FACILE SBRIGARE TUTTE LE PRAper niente
Disbrigo pratiche
TICHE NECESSARIE AD OTTENERE IL SERVIpoco
ZIO?
abbastanza
molto
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------3) L'ACCESSO ALLA STRUTTURA È STATO FACIper niente
Accesso alla
LE E GUIDATO DA OPPORTUNA SEGNALETICA?
poco
struttura Servizi soabbastanza
molto
ciali
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------4) TUTTO IL PERSONALE È IDENTIFICABILE
per niente
TRAMITE CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO?
poco
abbastanza
molto
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
Accoglienza
5) L’ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA È STATA
poco
CORDIALE ED AMICHEVOLE?
abbastanza
molto
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Confort struttura e
6) LE STRUTTURE E GLI AMBIENTI SONO ADEambienti servizio
GUATI E CONFORTEVOLI?
sociale
6.1) AMBIENTI DI SOSTA E DI ATTESA DEL
per niente
poco
PUBBLICO
abbastanza
molto
6.2) SPAZI DI ACCOGLIENZA PER UTENTI, FAMILIARI E PORTATORI DI HANDICAP

per niente
poco
abbastanza
molto

6.3) SERVIZI IGIENICI

per niente
poco
abbastanza
molto

6.4) DISPONIBILITÀ DI ATTREZZATURE E MEZZI

per niente
poco
abbastanza
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Igiene e pulizia dei
7) LA PULIZIA E L'IGIENE DEI LOCALI SONO Aper niente
locali
DEGUATE?
poco
abbastanza
molto
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per niente
poco
abbastanza
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
Tempi di attesa
9) I TEMPI DI ATTESA (DA QUANDO HA FATTO
poco
LA DOMANDA A QUANDO LE È STATO FORNITO
abbastanza
IL SERVIZIO) SONO STATI BREVI?
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
Puntualità
10) IL SERVIZIO VIENE EROGATO SEMPRE
poco
erogazione servizio
PUNTUALMENTE?
abbastanza
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
Presentazione
11) SE QUALCOSA NON HA FUNZIONATO, È
poco
reclami
STATO SEMPLICE PRESENTARE UN RECLAMO?
abbastanza
molto
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
12) QUANDO HA PRESENTATO UN RECLAMO,
poco
HA AVUTO UNA RISPOSTA SCRITTA E IN TEMPI
abbastanza
BREVI ?
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
13) I RAPPORTI UMANI CON IL PERSONALE DEL
Rapporti con il
poco
personale
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SONO
abbastanza
SODDISFACENTI? (*)
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
14) I RAPPORTI UMANI CON IL PERSONALE DEL
poco
SEGRETARIATO SOCIALE SONO SODDISFAabbastanza
CENTI ? (*)
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
15) I RAPPORTI UMANI CON IL PERSONALE
poco
DELLO SPORTELLO HANDICAP E UFFICIO ANabbastanza
ZIANI SONO SODDISFACENTI? (*)
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
16) I RAPPORTI UMANI CON IL RESTANTE PERpoco
SONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI SONO
abbastanza
SODDISFACENTI? (*)
molto
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------per niente
Soddisfazione
17) NEL COMPLESSO, È SODDISFATTO DEI
poco
complessiva
SERVIZI OFFERTI?
abbastanza
molto

Orari

8) GLI ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SONO COMODI?

(*) Si risponda solo alla domanda riguardante il personale con cui si è venuti, effettivamente, a contatto

SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DATA ____________________
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