Nome del servizio
Finalità

Cosa offre

Asilo nido
Il servizio si pone come finalità il sostegno dei genitori, soprattutto lavoratori, durante
l'anno e un'opportunità di socializzazione per i bambini.
Il servizio offre un posto protetto dove i bambini svolgono attività ludico-educative,
affiancati da educatori professionali.

A chi è rivolto

Potranno presentare domanda di accesso all’asilo nido le famiglie residenti nel Comune
con figli in età compresa tra 3 e 36 mesi, purché i bambini e le bambine siano già
nati/e, siano residenti e non siano inseribili presso la scuola materna entro i sei mesi
successivi alla data di iscrizione.

Modalità di
richiesta del
servizio

L’Amministrazione Comunale emana due bandi durante l’anno.
Il primo, nel mese di aprile, a copertura dei posti liberi per gli inserimenti che
avverranno nel mese di settembre.
Il secondo, nel mese di novembre, ad integrazione della graduatoria del primo bando.
Il funzionario responsabile redige, per ogni bando, apposita graduatoria la cui validità
scade al 31 maggio dell’anno successivo.
All’atto di presentazione della domanda, ogni nucleo familiare, dovrà compilare
apposita modulistica di domanda di iscrizione all’asilo nido convenzionato e presentare
attestazione ISEE in corso di validità al fine di consentire la determinazione della retta
da corrispondere.
Il richiedente, all’atto di presentazione della domanda, dovrà presentarsi con un
documento valido di riconoscimento, compilare e sottoscrivere la documentazione
richiesta .
Documento rilasciato dal proprio datore di lavoro attestante gli orari di lavoro.
Documentazione medico-sanitaria.
Per coloro che sono separati legalmente va presentata, inoltre, copia del decreto di
omologazione con allegato accordo tra i coniugi o della sentenza di separazione.
Per i disoccupati va presentato certificato di disoccupazione o dichiarazione sostitutiva.

Quanto costa

Dove e quando si
può accedere
al servizio

Partecipazione e
tutela

Modalità di
gestione
Ente/i titolare/i
Ente/i gestore/i

L'Amministrazione Comunale richiede una contribuzione da parte dell'utente in base
alla fascia ISEE di apartenenza.
le rette vanno da un minimo di € 190,25 ad un massimo di € 554,88.
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Amministrativo
via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30,
lunedì dalle 14.30 alle 16.30,
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
Contattare il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

convenzione

Comune di Pieve Emanuele
Cooperativa sociale "La Chioccia"

Nome del servizio

Assegni maternità e nucleo familiare

Finalità

Sostegno a famiglie con redditi bassi

Cosa offre

A chi è rivolto
Modalità di richiesta del
servizio
Quanto costa
Dove e quando si può
accedere
al servizio

Modalità di gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Il servizio offre la raccolta delle istanze e la trasmissione delle stesse all'INPS per
l'effettiva erogazione del contributo
Famiglie con almeno tre figli minori e neo mamme non lavoratrici
Ritiro modulistica presso l'ufficio servizi sociali
Il servizio è gratuito
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Amministrativo
via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30,
lunedì dalle 14.30 alle 16.30,
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
diretta
Comune di Pieve Emanuele
INPS

Nome del servizio
Finalità
Cosa offre

A chi è rivolto
Modalità di richiesta
del servizio
Quanto costa
Dove e quando si può
accedere
al servizio

Modalità di gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Contributi economici
Il servizio ha come finalità il sostegno economico in caso di situazioni di bisogno
Il servizio offre aiuti economici per integrazione al reddito minimo vitale o in
situazioni di indigenza temporanea.
Il servizio è rivolto a tutta la cittadinanza
Su appuntamento. La modulistica è reperibile presso il servizio. Occorre fissare un
appuntamento con l'assistente sociale
Il servizio è gratuito
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Amministrativo
via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30,
lunedì dalle 14.30 alle 16.30,
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
diretta
Comune di Pieve Emanuele
Comune di Pieve Emanuele

Nome del servizio
Finalità
Cosa offre

A chi è rivolto
Modalità di richiesta del
servizio
Quanto costa
Dove e quando si può
accedere
al servizio

Modalità di gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Inserimenti lavorativi
Offrire un supporto per la ricerca e l'inserimento lavorativo.
Colloqui con Assistenti Sociali, borse lavoro finalizzate all'inserimento
lavorativo.
Pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, invalidi civili.
Accesso su appuntamento.
Il servizio è gratuito.
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Amministrativo
via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30,
lunedì dalle 14.30 alle 16.30,
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
convenzione
Comune di Pieve Emanuele
ASL Mi2

Nome del servizio
Finalità

Pasti a domicilio
Il servizio di pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di
garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente
familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più
possibile la sua istituzionalizzazione.
Questo servizio tende a favorire il permanere dell’assistito nel proprio ambito familiare e
sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d’appartenenza.
L’intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture
sanitarie o in case di riposo e case protette.

Cosa offre

II servizio pasti - erogato per il pasto di mezzodì - viene prestato durante tutto il corso
dell’anno.

A chi è rivolto

Il servizio viene erogato in presenza di persone anziane non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti e gli adulti invalidi, residenti sul territorio comunale, non in
grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, a
condizione che siano soli durante l’orario dei pasti e che altre eventuali figure di
supporto non siano in grado di aiutarli in tale incombenza.

Modalità di
richiesta del
servizio

E’ competenza dell’Assistente Sociale la formulazione ed l’aggiornamento del Progetto
individuale e la decisione in merito all’ammissione al servizio autorizzata dal funzionario
del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della compatibilità economica.
Per accedere al servizio è necessario:
• presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
• presentare attestazione ISEE in corso di validità (Gli utenti che non desiderano
presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
• effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
• sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio.

Quanto costa

L’Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti
fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del
nucleo familiare .
Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento
della tariffa massima prevista.
Le tariffe vanno da un minimo di € 1,55 ad un massimo di € 6,50 a pasto.

Dove e quando si
può accedere
al servizio

Partecipazione e
tutela
Modalità di
gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Amministrativo
via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30,
lunedì dalle 14.30 alle 16.30,
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
Contattare il Responsabile settore Servizi Sociali.
concessione

Comune di Pieve Emanuele
ARCO - AMA Rozzano

Nome del servizio
Finalità

Cosa offre
A chi è rivolto

Segretariato sociale
Il servizio ha lo scopo di offrire uno spazio di ascolto per la cittadinanza al fine di
definire gli interventi sociali da attivare.
Il servizio offre colloqui con le assistenti sociali.
Il servizio è rivolto a tutta la cittadinanza.

Modalità di richiesta del Accesso diretto.
servizio
Quanto costa
Dove e quando si può
accedere
al servizio

Modalità di gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Il servizio è gratuito.
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,15
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11,30
diretta
Comune di Pieve Emanuele
Comune di Pieve Emanuele

Nome del servizio
Finalità

Cosa offre

Servizio Assistenza Domiciliare
Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste in un insieme di prestazioni ed interventi
finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al
cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare; ciò
permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di
isolamento, di favorire il permanere dell’assistito nel proprio ambito familiare e sociale,
migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d’appartenenza e di
evitare, per quanto possibile, l’istituzionalizzazione e i ricoveri impropri.
Il Servizio consiste nelle seguenti prestazioni:
A)
• aiuto nella cura della persona:
• pulizia per l’igiene quotidiana, comprese prestazioni di pedicure e manicure, bagno e
uso di prodotti dermatologici per l’igiene indicati dal medico curante all’utente;
• vestizione ed alzata dal letto;
• somministrazione dei pasti;
B)
• aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività quotidiane:
• mobilizzazione dell’anziano/invalido allettato;
• aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico;
• accompagnamento presso medici di base, presidi sanitari, uffici pubblici, per il disbrigo
di pratiche urgenti e/o indispensabili;
C)
• aiuto per il governo dell’abitazione:
• pulizia ordinaria dell’alloggio consistente nel riordino e sanificazione degli ambienti di
vita, quali cucina, bagno, camera da letto, soggiorno, suppellettili ed arredi di uso
corrente;
• pulizia straordinaria dell’alloggio, compresi i mobili e le suppellettili (pulizie di fino),
almeno semestrale per le persone sole e meno abbienti;
• cambio e lavaggio anche giornaliero della biancheria in base alle necessità igieniche;
• preparazione o aiuto nella preparazione del pasto e per gli acquisti;
• interventi di piccola manutenzione;
D)
• prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (in accordo con il Medico di
Medicina Generale che coordina le prestazioni sanitarie) con esclusione delle
prestazione tipicamente infermieristiche:
• frizioni e massaggi antidecubito;
• cambio di piccole medicazioni;
• assistenza per la corretta assunzione dei farmaci ed esecuzione di prescrizioni
mediche;
• misurazione della temperatura corporea;
E)
• prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione;
• interventi finalizzati a contrastare l’emarginazione sociale, favorendo il contatto ed i
rapporti con strutture e luoghi di ritrovo ricreativi e culturali per promuovere la
partecipazione dell’utente alla vita comunitaria;
• coinvolgimento del vicinato, dei parenti e del volontariato locale;
F)
• Ulteriori prestazioni
• nei casi di accertata necessità il Comune si riserva, previa acquisizione di idonea
professionalità, di attivare oltre alle predette prestazioni, misurazione della pressione

arteriosa, della glicemia e simili ove prescritti dal medico curante con utilizzo della
dotazione strumentale necessaria messa a disposizione degli utenti.
A chi è rivolto

Modalità di
richiesta del
servizio

Il servizio viene erogato in presenza di persone anziane non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti e di persone adulte invalide, residenti sul territorio
comunale, incapaci, anche temporaneamente, di compiere autonomamente gli atti
quotidiani della vita, sole o che non dispongano di sufficiente assistenza da parte dei
familiari.
E’ competenza dell’Assistente Sociale la formulazione e l’aggiornamento del Progetto
individuale e la proposta in merito all’ammissione al servizio che deve essere autorizzata
dal funzionario del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della
compatibilità economica.
Per accedere al servizio è necessario:
• presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte e corredata da
apposito certificato medico comprovante lo stato di necessità di attivazione
dell’intervento;
• presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell’anno precedente
(Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento
della tariffa massima prevista)
• effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale;
• sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio.

Quanto costa

Dove e quando si
può accedere
al servizio

Partecipazione e
tutela
Modalità di
gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

L’Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti
fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del
nucleo familiare.
Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento
della tariffa massima prevista. I non residenti sono tenuti al pagamento della tariffa
massima prevista.
Le tariffe vanno da un minimo di € 3,20 ad un massimo di € 20,50; le tariffe sono
orarie.
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Servizi Sociali
Via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30,
mercoledì dalle 16.30 alle 18.15.
Contattare il Responsabile settore Servizi Sociali.
diretta

Comune di Pieve Emanuele
Comune di Pieve Emanuele

Nome del servizio
Finalità

Cosa offre

Servizio buoni pasto
Il servizio di pasti presso strutture del territorio, annualmente individuate dagli uffici
competenti, è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al
cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di
prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua
istituzionalizzazione. Il servizio si rivolge, in particolare, ad utenti impediti alla fruizione
dei pasti perché vivono soli o in nuclei familiari disgregati, con la finalità limitare
disordini nelle abitudini alimentari e garantire l’opportunità di incontro con altri.
Questo servizio tende a favorire il permanere dell’assistito nel proprio ambito familiare e
sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d’appartenenza.
L’intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture
sanitarie o in case di riposo e case protette.
II servizio pasti - erogato per il pasto di mezzodì e per quello serale- viene prestato dal
lunedì alla domenica durante tutto il corso dell’anno.

A chi è rivolto

Il servizio viene erogato in presenza di persone anziane parzialmente autosufficienti e di
adulti invalidi, residenti sul territorio comunale, non in grado di provvedere
autonomamente alla preparazione del pasto personale, a condizione che siano soli
durante l’orario dei pasti e che altre eventuali figure di supporto non siano in grado di
aiutarli in tale incombenza.

Modalità di
richiesta del
servizio

E’ competenza dell’Assistente Sociale la formulazione ed l’aggiornamento del Progetto
individuale e la decisione in merito all’ammissione al servizio autorizzata dal funzionario
del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della compatibilità economica.
Per accedere al servizio è necessario:
• presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
• presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell’anno
precedente (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al
pagamento della tariffa massima prevista)
• effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
• sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio

Quanto costa

L’Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti
fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del
nucleo familiare .
Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento
della tariffa massima prevista.
Le tariffe vanno da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 15,00 a pasto.

Dove e quando si
può accedere
al servizio

Partecipazione e
tutela
Modalità di
gestione
Ente/i titolare/i

Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Servizi Sociali
Via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30,
mercoledì dalle 16.30 alle 18.15.
Contattare il Responsabile settore Servizi Sociali.
convenzione

Comune di Pieve Emanuele

Ente/i gestore/i

La Genziana
Ristò - self service

Nome del servizio

Soggiorni climatici

Finalità

Garantire soggiorni in località climatiche, oltre che momenti di socializzazione
alla popolazione anziana.

Cosa offre

Soggiorni in località marine e montane e cure termali in vari periodi dell'anno.

A chi è rivolto

Popolazione anziana.

Modalità di richiesta del Compilazione modulo Iscrizione reperibile presso i servizi sociali.
servizio
Quanto costa
Dove e quando si può
accedere
al servizio

Modalità di gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Il costo varia a seconda della località prescelta e del reddito.
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Amministrativo
via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30,
lunedì dalle 14.30 alle 16.30,
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
diretta
Comune di Pieve Emanuele
Comune di Pieve Emanuele

Nome del servizio
Finalità

Trasporto anziani e disabili
Il servizio si configura quale affiancamento, accompagnamento e trasporto a favore di
cittadini anziani e/o invalidi residenti a Pieve Emanuele, verso strutture sanitarie
(Ospedali, Case di cura, Ambulatori specialistici, …).

Cosa offre

Tale servizio comprende sia trasporti continuativi, sia trasporti occasionali.
Tale servizio non si sostituisce ai trasporti di competenza del Servizio Sanitario (a titolo
esemplificativo trasporto per prestazioni di dialisi).
La struttura sanitaria di destinazione deve essere compresa in un raggio di 50 Km salvo
i casi segnalati, documentati ed espressamente richiesti dal Servizio Sociale
Professionale.
II servizio viene erogato dal lunedì al venerdì, in orario diurno (dalle ore 7.00 alle ore
19.00) durante tutto il corso dell’anno con esclusione dei giorni festivi. Il servizio può
essere erogato anche il sabato esclusivamente per particolari prestazioni che non
possono essere rinviate.

A chi è rivolto

Possono accedere al servizio, previa verifica dell’impossibilità, da parte della rete
parentale, di fornire al congiunto accompagnamento e trasporto alle strutture sanitarie
(tale requisito è valutato dal Servizio sociale Professionale):
• le persone invalide con certificato di invalidità superiore al 60 % , purché non
necessitino di trasporto attrezzato, e coloro che in attesa di riconoscimento
dell’invalidità (con procedura medica già avviata) siano valutate non in grado di
muoversi autonomamente su certificazione del medico curante e/o su Relazione
dell’Assistente Sociale;
• le persone che, a prescindere dall’età anagrafica, soffrono di particolari patologie quali
l’Alzhaimer, il Parkinson o la Corea di Hungtington o che si trovino in trattamento
chemioterapico o radioterapico in conseguenza di una patologia tumorale, in
considerazione delle limitazioni sia pure temporanee o periodiche, di capacità di
movimento autonomo senza accompagnamento. Tali patologie dovranno essere
certificate.
• le persone anziane con almeno 65 anni di età nel caso siano sole e/o se sussiste
l’impossibilità, di parenti o familiari all’accompagnamento del congiunto;
• casi particolari su Relazione dell’Assistente Sociale

Modalità di
richiesta del
servizio

Quanto costa

Per accedere al servizio è necessario:
• presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
• presentare attestazione ISEE in corso di validità (Gli utenti che non desiderano
presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
• effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
• sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio
L’Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti
fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza.
Le quote di compartecipazione della spesa sono calcolate come di seguito specificato:
• per accompagnamenti inferiori alle quattro (4) ore sulla base dei chilometri effettuati
• per accompagnamenti superiori alle quattro (4) ore, (previsti in relazione ad interventi
di day hospital o simili) sulla base dei chilometri effettuati moltiplicati per due in
considerazione del doppio tragitto necessario per l’espletamento del servizio.
Le tariffa vanno da un minimo di € 0,30 ad un massimo di € 1,13 al chilometro.

Dove e quando si
può accedere
al servizio

Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Servizi Sociali
Via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59

Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30,
mercoledì dalle 16.30 alle 18.15.
Partecipazione e
tutela
Modalità di
gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Contattare il Responsabile del settore Servizi Sociali.
convenzione

Comune di Pieve Emanuele
Associazione "AUSER"

Nome del servizio
Finalità

Trasporto disabili
Il servizio di trasporto per portatori di handicap ha come obiettivi:
• favorire l’integrazione dei portatori di handicap,
• migliorare la vita sociale e relazionale favorendo l’accesso ad importanti occasioni di
crescita e di valorizzazione delle residue abilità intellettuali, manuali, psicomotorie, e
affettive
• rimuovere gli ostacoli di mobilità che potrebbero determinare l’isolamento con
conseguente disagio sociale e psicologico.

Cosa offre

Il servizio viene erogato per tutto il periodo di funzionamento dei centri
educativi/formativi e/o professionali, tenendo conto dei calendari scolastici adottati dai
Consigli d’Istituto delle singole Istituzioni.
II servizio si espleta dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio. Gli orari e i
tragitti vengono stabilite dall’Ufficio competente sulla base delle iscrizioni ricevute e
comunicate alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.
Eventuali cambiamenti relativi a giorni, orari e luoghi di destinazione dovranno essere
formalmente comunicati con un adeguato anticipo all’Ufficio Servizi Sociali, al fine di
concordare con il gestore del servizio l’eventuale cambiamento di tragitto.

A chi è rivolto

Possono accedere al servizio tutti i portatori di handicap residenti nel Comune di Pieve
Emanuele che debbano recarsi in modo stabile e continuativo presso i centri
educativi/formativi e/o professionali della città di Milano, della città di Pavia e rispettive
province.

Modalità di
richiesta del
servizio

Quanto costa

Dove e quando si
può accedere
al servizio

Partecipazione e
tutela
Modalità di
gestione

Per accedere al servizio è necessario:
• presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
• presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell’anno
precedente (gli utenti che non desiderano presentare attestazione ISEE sono tenuti al
pagamento della tariffa massima prevista)
• effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
• sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio.
L’Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti
fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del
nucleo familiari.
Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento
della tariffa o contribuzione massima prevista.
Per la particolarità degli utenti si prevedono riduzioni sulla quota di compartecipazione
mensile in base a moduli di assenze pari ad almeno 10 giorni feriali continuativi.
L’Ammontare di dette riduzioni sono fissate da apposita deliberazione comunale.
Le tariffe sono mensili e vanno da un minimo di € 90,00 ad un massimo di € 706,00.
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Servizi Sociali
Via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30,
mercoledì dalle 16.30 alle 18.15.
Contattare il Responsabile settore Servizi Sociali.
concessione

Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Comune di Pieve Emanuele
A.P.E. s.p.a.

Nome del
servizio
Finalità

Cosa offre

A chi è rivolto
Modalità di
richiesta del
servizio
Quanto costa
Dove e quando
si può accedere
al servizio

Modalità di
gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Tutela minori
Il servizio ha come finalità la messa in atto delle misure di protezione del minore e della
sua famiglia nell'ambito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
Il servizio offre sostegno e interventi specialistici nell'ambito dei percorsi e di progetti
attivati su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria: colloqui con Assistenti Sociali e psicologo,
interventi educativi, incontri in ambito protetto, etc....
Unicamente a minori e loro famiglie soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Accesso riservato a seguito convocazione del Servizio Sociale Professionale.

Il servizio è gratuito.
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,15
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11,30
diretta

Comune di Pieve Emanuele
Comune di Pieve Emanuele

Nome del servizio
Finalità

Cosa offre
A chi è rivolto
Modalità di richiesta del
servizio
Quanto costa
Dove e quando si può
accedere
al servizio

Modalità di gestione
Ente/i titolare/i

Ente/i gestore/i

Barriere architettoniche
Il servizio ha come finalità l'eliminazione delle barriere architettoniche che
ostacolano la mobilità dei disabili
Il servizio offre un aiuto nella compilazione della modulistica
Il servizio è rivolto a tutta la cittadinanza
Accesso diretto
Il servizio è gratuito
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Amministrativo
via Viquarterio, 1
Tel. 02 90.78.82.20
Fax 02 90.78.83.59
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30,
lunedì dalle 14.30 alle 16.30,
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
diretta
Comune di Pieve Emanuele
Comune di Pieve Emanuele

