
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Determinazione numero 3 – Registro Generale del 14-01-2019

N. 1 Settoriale
ORIGINALE

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI SOCIALI – GENNAIO 2019.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n°4 dell’8.1.2019, con il quale si attribuivano sino al
20.5.2019, al Sig. Luigi Della Vedova le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2° del
D.Lgs. 267/2000;
 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 34 del 17.06.2005 con la quale si approvava la “Carta
dei Servizi Sociali” in base all’art. 13 della L. 328/2000 secondo quanto previsto dall’art. 15
del Regolamento Comunale dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali revisionato con
Deliberazione G.C. n° 62 del 13.6.2017, ed ulteriormente modificato con Deliberazione G.C.
n. 45 del 22.5.2018;
 
CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta Deliberazione di approvazione della Carta dei
Servizi Sociali si stabilisce che “eventuali modifiche significative che in futuro si rendessero
necessarie, non destrutturanti l’impianto sostanziale e i principi fondamentali del documento,
potranno essere approvate con deliberazione di Giunta Comunale , e che gli aggiornamenti
non rilevanti con riguardo agli aspetti tecnico-organizzativi degli Uffici/Servizi saranno attuati
periodicamente con atti determinativi”;
 
RITENUTO necessario aggiornare la Carta dei Servizi Sociali anche a seguito della suddetta
revisione del Regolamento dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali;
 
CONSIDERATO di non procedere alla stampa e riproduzione della Carta dei Servizi Sociali
aggiornata per ragioni legate ai costi elevati e alla necessità di aggiornamento periodico del
documento allo sviluppo e alla modificazione di servizi/prestazioni/interventi sociali
 
VISTA la bozza della Carta dei Servizi Sociali aggiornata all’1.1.2019 (precedente
aggiornamento Det. n. 220/51 dell’8.4.2016)  predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, che
allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
·      VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 13 della L. 328/2000;
- l’art 9 della L.R. 3/2008
 
VISTO lo Statuto Comunale;
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D E T E R M I N A

 
Per i motivi espressi in premessa:
 

DI AGGIORNARE a Gennaio 2019 la Carta dei Servizi Sociali Comunali approvata con1.
Deliberazione n. 34 del 17.06.2005 e successivi aggiornamenti (ultimo aggiornamento
Det. n. 220/51 dell’8.4.2016) come riportata nella allegata bozza che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;

 
DI DARE PUBBLICITA’ alla Carta dei Servizi Sociali aggiornata tramite:2.

 
-          Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line (scaricabile) per 30 gg.
consecutivi  e all’interno degli Uffici dell’Area “Servizi alla Persona e alla Comunità” in
via permanente per la consultazione da parte dell’utenza;
-          Disponibilità di alcune copie cartacee presso l’Ufficio Servizi Sociali per fornitura
gratuita, su richiesta, a cittadini interessati.

 
3.    DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile del
Settore Finanziario per quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESECUTIVITA’ del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile allegato attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4 del Testo Unico degli Enti
locali - stante il disposto di cui all'art. 18 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
servizi).
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  DELLA VEDOVA LUIGI

 
 
Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
n. 267/2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  DELLA VEDOVA LUIGI

Vaprio d’Adda, 14-01-2019
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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Comune di Vaprio d’Adda
Carta dei Servizi Sociali

La Carta dei Servizi fornisce le informazioni necessarie per conoscere ed utilizzare i 
servizi sociali offerti dal Comune.

Adulti, giovani, anziani e disabili che esprimono domande d’aiuto troveranno in 
questo documento le prime risposte alle loro richieste di informazioni.
Il Servizio Sociale non può rispondere a tutti i bisogni, ma può aiutare le persone ad 
affrontare e cercare di risolvere le situazioni di difficoltà. 

Il Servizio Sociale Comunale

Cos’è

A cosa mira

Come lavora

I suoi valori

Il Servizio Sociale si rivolge a tutte le persone residenti.
Personale qualificato collabora con i cittadini per cercare di 
risolvere i loro problemi, rispondendo ai loro bisogni nei limiti 
delle norme e delle risorse disponibili.

Il Servizio Sociale mira a promuovere il benessere della persona e 
della comunità valorizzando le risorse dell’individuo, della 
famiglia e del territorio.

Il Servizio garantisce la riservatezza. Analizza insieme a coloro 
che chiedono aiuto le difficoltà che li riguardano al fine di 
analizzarle, affrontarle, alleviarle o risolverle.
Il servizio ogni volta si attiva mediante:

 l’accoglienza,
 l’analisi del bisogno, la valutazione delle risorse e dei 

regolamenti,
 la predisposizione di un progetto o di un intervento,
 la verifica e l’eventuale chiusura della presa in carico.

Il Servizio Sociale: 
 considera e riconosce ogni persona nel rispetto della sua 

dignità ed identità promuovendo le sue potenziali risorse; 
 favorisce la solidarietà e la partecipazione tramite la 

collaborazione con i soggetti presenti sul territorio;
 personalizza gli interventi garantendo parità di trattamento 

tra le persone;
 cerca di assicurare efficacia nell’individuazione degli 

obiettivi ed efficienza nell’utilizzo delle risorse 
disponibili.



Domande e risposte per tutti
Scheda T0

Dove è possibile 
rivolgersi?

A chi chiedere 
informazioni 
sui servizi 
esistenti?

Il Servizio Sociale di base si trova a Vaprio d’Adda, presso il 
Municipio, in piazza Cavour, 26

Il Servizio è aperto: 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
                             
MARTEDI’ CHIUSO

tel. 02.9094004 interno 5     -    fax 02.90988230
e-mail: servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it

Negli orari di apertura il cittadino può presentarsi senza alcuna 
formalità allo sportello del Servizio e viene orientato con cortesia 
all’operatore competente.

Allo sportello ci si può rivolgere in generale per tutti i servizi alla 
persona (es. servizi scolastici, sport, assistenza sociale, cultura...).

L’Assistente Sociale riceve solo su appuntamento. 
L’appuntamento si può chiedere personalmente allo sportello o 
telefonicamente al numero  tel.  02.9094004 interno 5.

La richiesta di un colloquio con l’Assistente Sociale viene 
soddisfatta normalmente entro una decina di giorni.

Il Comune di Vaprio d’Adda dà vita insieme ad altre ventotto 
amministrazioni comunali del Vimercatese e del Trezzese a 
Offertasociale a.s.c., per la gestione sovracomunale di alcuni 
servizi sociali.
Alcuni dei servizi illustrati in queste schede sono gestiti 
direttamente da Offertasociale a.s.c.

Offertasociale a.s.c. ha sede a Vimercate in piazza Marconi, 7. 
www.offertasociale.it
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Domande e risposte per tutti: il lavoro
Scheda T1

Dove posso 
andare per 
essere aiutato a 
cercare lavoro?

I cittadini che hanno problemi occupazionali possono rivolgersi a 
AFOL EST MI, (Agenzia di Formazione e Orientamento al 
Lavoro Est Milano). 

Dove rivolgersi

Centro per l’Impiego per il rilascio della DID (Dichiarazione 
Immediata Disponibilità al Lavoro)
Melzo: Via San Martino, 4 tel. 02.9559711  fax. 02.95529729 
Da lunedì a giovedì dalle 9.00/12.30–14.00/1600 venerdì 9.00/12.30
Sportello d’Area per la ricerca di lavoro e l’orientamento
Melzo Via San Martino, 4 tel. 02.9559711  fax. 02.95529729 
Da lunedì a giovedì dalle 9.00/12.30–14.00/1600 venerdì 9.00/12.30
Cassano d’Adda: Via Dante Alighieri, 6 tel. 0363.360873
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30
Sportelli comunali
Basiano e Masate  c/o Municipio di Ma in via Milano, 69
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30   Tel. 02.36640057 
Trezzano Rosa e Pozzo d’Adda c/o Municipio di Trezzano Rosa 
in via XXV Aprile, 1
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.30   Tel.  02.92019933

Il Servizio di Orientamento, Consulenza e Integrazione al 
Lavoro (SIL) gestito da Offertasociale a.s.c. facilita l’attivazione 
di progetti e l’orientamento diretto all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate o a rischio di emarginazione sociale come: 

 disabili fisici con invalidità civile pari o superiore al 46% o 
con un verbale INAIL pari o superiore al 33%,

 persone in carico al Centro psico-sociale (CPS) presso 
l’Ospedale di Vaprio d’Adda, tel. 02.90935385,

 persone in carico al Servizio Territoriale di Alcologia e 
Comportamenti di Addiction di Gorgonzola – presso 
PreSST di via Bellini, 5,  tel. 0298054627/4624 

 persone in carico al Servizio Territoriale per le Dipendenze 
(SERD), sede di Trezzo S.A. in via Gramsci, 23, tel. 
02.92657470

Su questo servizio è possibile avere informazioni presso il 
Servizio Sociale o in uno degli altri servizi specialistici.

Gli stranieri: domande e risposte
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Scheda T2

Che aiuti ci 
sono per 
favorire 
l’integrazione 
delle persone 
straniere?

Presso il Comune è attivo il “Progetto Stars”: uno sportello di 
facilitazione e integrazione dei cittadini stranieri. 
Lo sportello è aperto presso il Comune il Lunedì  dalle 10.00 alle 
14.00 e il Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.00  
tel. 02.9094004 interno 5.

Il Servizio si occupa di:
- dare consulenza in materia di diritto dell’immigrazione,
- aiutare nella compilazione delle richieste per il rinnovo, 

l’aggiornamento, il rilascio e il duplicato di permessi di 
soggiorno,

- prenotare gli appuntamenti in Questura e Prefettura per i casi 
previsti dalla normativa,

- prenotare test di italiano previsto per il rilascio del permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),

- inviare istanze di ricongiungimento familiare,
- inviare istanze per la cittadinanza italiana

L’associazione di volontariato Il Disegno onlus, in collaborazione 
con il CPIA2 Milano organizza:

- una scuola serale di lingua italiana e per il conseguimento 
del diploma di scuola secondaria di primo grado presso la 
locale Scuola Primaria, 

- un corso pomeridiano di lingua italiana per sole donne 
presso il Palazzo Comunale 

- test per la certificazione di conoscenza della lingua italiana

Le iscrizioni sono raccolte direttamente dall’Associazione Il 
Disegno onlus.

Il Servizio Sociale, compatibilmente con le risorse disponibili che 
solitamente corrispondono a volontari di Servizio Civile e Leva 
Civica, organizza in collaborazione con la scuola la presenza di 
facilitatori per l’inserimento dei bambini stranieri nelle classi.
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Domande e risposte per tutti: la casa
Scheda T3

Quali 
possibilità e 
aiuti ci sono 
per risolvere il 
problema della 
casa?

Il Servizio Sociale fornisce informazioni in merito ai requisiti 
necessari e alle modalità di presentazione della domanda per 
avere un alloggio popolare di Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) di proprietà dell’Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale (ALER) o comunale (ex CRIAP). 

La graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP ha validità 
limitata (di solito 2 anni).
Dal 2008 la gestione complessiva degli alloggi comunali (ERP e 
ex CRIAP) è affidata tramite apposita convenzione all’ALER di 
Milano. 
Uno Sportello ALER è funzionante ogni LUNEDI dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30 presso l’ufficio Servizi 
Sociali per rispondere alle varie necessità dell’utenza (bandi, 
assegnazione e istruzione relative domande, affitti, spese 
condominiali, revisione requisiti, reclami, etc). 
In occasione particolari  (es. apertura bandi…) possono essere 
previste aperture aggiuntive.

Per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale ex CRIAP 
fuori ERP di Via Trezzo vengono aperti ulteriori bandi. La 
graduatoria viene elaborata ed approvata da apposita 
commissione tecnica comunale e resta valida per alcuni anni 
ovvero sino al suo esaurimento.

Tramite Offertasociale a.s.c. o il Comune vengono annualmente 
gestiti bandi, finanziati da Regione Lombardia, per l’erogazione 
di contributi economici a favore di individui e famiglie che 
vivono una condizione di grave disagio economico e abitativo. 

I bandi sono pubblicizzati ogni volta sul sito del Comune o 
tramite distribuzione di locandine e volantini presso gli esercizi 
pubblici. 
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Domande e risposte per tutti: i contributi economici
Scheda T4

Come chiedere 
ricevere aiuto 
se non si 
riescono ad 
affrontare le 
spese di 
mantenimento?

Un cittadino che vive in una situazione di particolare disagio 
economico personale e/o familiare, può chiedere un contributo 
economico al Comune.

L’Assistente Sociale è la persona cui rivolgersi per illustrare il 
proprio problema.
La domanda di contributo può essere presentata dall'interessato al 
Servizio in sede di colloquio con l’Assistente Sociale. 
Ai fini di una valutazione si considera la condizione abitativa, 
lavorativa ed economico, di salute della persona e dei familiari 
obbligati dalla legge al mantenimento.
L’Assistente Sociale indica quali documenti bisogna presentare e 
dove è possibile ottenerli, può chiedere di incontrare i familiari e 
di visitare l’abitazione della persona che fa la richiesta.
Il tempo massimo per ottenere dal Servizio una risposta alla 
domanda di contributo economico è di trenta giorni.
La risposta è trasmessa agli interessati dall’Assistente Sociale.
In caso positivo, un altro mese al massimo è necessario per 
ottenere materialmente il contributo.

I contributi possono essere straordinari, temporanei, continuativi, 
finalizzati oppure eccezionalmente “con patto di restituzione” 
senza interessi, a seconda dell’esito della valutazione 
dell’Assistente Sociale.

Il Servizio Sociale fornisce le informazioni necessarie per 
ottenere, tramite presentazione dell’ISEE, agevolazioni tariffarie 
per il godimento dei diversi servizi comunali (es. mensa, 
trasporto, asilo nido, sad…), prestazioni a sostegno del reddito 
familiare (es. assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, 
bonus gas – energia – idrico,  reddito di inclusione, nidi gratis…) 
o del diritto allo studio (es. dote scuola, dote merito) o riferite ad 
altre opportunità.

Il Comune ha stipulato una convenzione col CAF/CISL con sede 
a Vaprio d’Adda, via S. Antonio, 6 per la compilazione ed il 
rilascio dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente).
Per l’ISEE, vedi scheda T7.
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Domande e risposte per tutti: la salute
Scheda T5

Quali aiuti e 
servizi se si 
hanno 
problemi di 
salute 
invalidanti?

Come far 
certificare tali 
difficoltà?

In caso di 
problemi 
nell’area 
psicologica e 
psichiatrica?

Le domande per ottenere benefici in materia di invalidità 
civile, cecità, sordità, handicap e disabilità sono presentate 
all’INPS solo in via telematica (sito Internet dedicato) previo 
invio di certificazione (sempre telematica) redatta dal medico 
di base.
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento 
di una infermità invalidante deve:
1) recarsi da un medico abilitato (elenco reperibile sul sito 
dell’INPS www.inps.it o telefonando al Contact Center INPS al 
numero 803.164) per la compilazione on line, del certificato 
medico introduttivo, affinché sia attestata la patologia 
invalidante. Completata l’acquisizione on line del certificato, il 
medico consegna al richiedente:

a) l’attestato di trasmissione che riporta il numero di 
certificato e che deve essere conservato dal richiedente per 
l’abbinamento della certificazione medica alla successiva 
domanda;
b) il certificato medico firmato in originale;
c) eventuale certificato di intrasportabilità in caso di 
richiesta di visita domiciliare. Ai fini dell’abbinamento alla 
domanda il certificato ha una validità massima di 30 giorni 
dal rilascio.

2) compilare la domanda on line, in tutte le sue parti, sul sito 
www.inps.it abbinando il numero di certificato rilasciato del 
medico abilitato entro il termine massimo di 30 giorni.

La domanda può essere presentata: direttamente dai cittadini in 
possesso del codice segreto (PIN) rilasciato dall’INPS; dagli Enti 
di patronato o mediante le Associazioni di categoria (ANMIC, 
ENS, UIC, ANFASS) per conto del cittadino.
Al termine della trasmissione della domanda la procedura fornirà 
una ricevuta, contenente il protocollo e la data di presentazione 
della domanda. 
Il cittadino riceverà in seguito invito a presentarsi per la visita 
presso la ASL. 

Presso l’Ospedale di Vaprio d’Adda (tel 02.90935385), presidio 
della “ASST Melegnano e della Martesana” si trova il Centro 
Psico Sociale (CPS), per problematiche relative all’area 
psicologica e psichiatrica. 
Il Servizio riceve su appuntamento ed è necessaria l’impegnativa 
del medico di base. 

Domande e risposte per tutti: i trasporti
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Scheda T6

Quali aiuti, se 
si hanno 
particolari 
necessità socio-
sanitarie, per 
far fronte al 
problema del 
trasporto?

Chi ha necessità di spostarsi fuori casa - per esempio per delle 
terapie, delle visite mediche specialistiche o per frequentare 
quotidianamente dei centri socio-sanitari (es. Centro Diurno 
Integrato per anziani) -  e non può farlo autonomamente può 
rivolgersi al Servizio Sociale per una domanda di trasporto.

Gli operatori del Servizio Sociale valutano la situazione di 
bisogno, la distanza da percorrere e le risorse disponibili (mezzi e 
autisti).
Il servizio di trasporto viene effettuato da persone che si stanno 
dedicando al Servizio Civile/Leva Civica, da volontari del Centro 
Diurno Anziani – dell’associazione “Il Disegno” . Sono 
disponibili un pulmino a otto posti con sollevatore ed altre 
autovetture, di cui una attrezzata per il trasporto di persone 
portatori di handicap.

Il servizio di trasporto è gratuito per gli alunni disabili che 
frequentano la scuola (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado) e per gli utenti dei servizi socio-formativi (es.: 
CSE, ...); è a pagamento per tutti gli altri.

Il Comune non effettua il servizio per persone a rischio sanitario 
(es. dializzate, con respirazione assistita…) e in caso di 
particolare complessità organizzativa (es.: per lunghi tragitti, …). 

Nel territorio comunale è presente un servizio di trasporto socio-
sanitario gestito dalla “Croce Rossa Italiana” (tel. 02.90989748) 
con sede in Via Matteotti, 12, con la quale è attiva una 
convenzione.
Il costo del servizio realizzato con mezzi della CRI  è comunque 
a carico del cittadino.

8



Domande e risposte per tutti: la certificazione ISEE
( Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Scheda T7

C’è la possibilità 
di utilizzare
servizi sociali a 
costi agevolati? 

Che documenti 
sono necessari?

In caso di bisogno, le tariffe di alcuni servizi sociali comunali 
possono essere ridotte. 
Il Comune, sulla base dei suoi regolamenti, può concedere tali 
riduzioni ai cittadini bisognosi che ne fanno richiesta.

Per qualsiasi richiesta di agevolazione o contributo economico 
presentata al Comune è necessaria l’attestazione ISEE, ovvero il 
documento che attesta l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente del richiedente, sulla base del DPCM n. 159/2013.

Per ottenere l’attestazione ISEE il cittadino deve fissare un 
appuntamento recandosi presso il Centro di Assistenza Fiscale o il 
Patronato CAF/CISL di Vaprio d’Adda in via S. Antonio, 6 aperto 
il Martedì - Giovedì - Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 o 
telefonando al numero verde  800.800.730. 

Il CAF darà indicazioni al cittadino in merito ai documenti da 
presentare per il rilascio dell’ISEE e provvederà alla compilazione 
del documento on line.

L’attestazione ISEE viene rilasciata direttamente dal CAF/CISL 
dopo opportune verifiche.

L’ISEE ha validità fino al 15 Gennaio dell’anno successivo al suo 
rilascio. 

Per i servizi scolastici e l’Asilo Nido l’ISEE presentato in sede di 
iscrizione resta valido sino al termine dell’anno scolastico. 
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Domande e risposte per tutti: la solidarietà
Scheda T8

Dove è possibile 
rivolgersi per 
fare 
volontariato?

E per essere di 
aiuto a minori 
in difficoltà?

La comunità locale vive anche di solidarietà quotidiane. 
Segnalare alle autorità le situazioni di disagio o di degrado di cui si 
viene a conoscenza permette al Servizio Sociale di intervenire in 
aiuto delle persone più bisognose.
Il Servizio Sociale infatti non risponde solo a domande esplicite di 
aiuto da parte dei cittadini richiedenti, ma interviene per aiutare e 
tutelare i cittadini incapaci di esprimere in prima persona il proprio 
disagio.

A Vaprio d’Adda ci sono associazioni e organizzazioni cui ci si 
può rivolgere per impegnare a vantaggio di altri un po’ del proprio 
tempo.

Alcune di queste sono:
 Ass. Il Disegno
 Croce Rossa Italiana
 Avis
 Centro Diurno Anziani
 Ass. Aiutiamoli a Vivere (Cernobyl)
 Caritas

Per chi è interessato e disponibile ad accogliere bambini e ragazzi  
di famiglie temporaneamente in difficoltà, è possibile avere 
informazioni rivolgendosi al Servizio Affidi Mowgli. 
Questo servizio sovraterritoriale di Offertasociale a.s.c. fornisce 
informazioni, valuta e progetta interventi di affido familiare.

La sede è a Bellusco, via Pascoli 2 c/o Scuola Elementare.
Per informazioni è possibile chiamare lo 039.6882285 
mail: affidimowgli@offertasociale.it

Le coppie interessate a vivere l’esperienza dell’adozione 
nazionale o internazionale possono rivolgersi ai Consultori 
Familiari territorialmente competenti. 
Il Consultorio fornisce informazioni, effettua le valutazioni sulle 
coppie richiedenti, sostiene le famiglie nella fase di affidamento 
pre-adottivo e post-adozione.

Le sedi dei Consultori più vicini cui potersi rivolgere sono:
Melzo (via Mantova, 10) tel. 02.92654857 per appuntamento 
telefonare dalle 9.00 alle 12.30
Cassano d’Adda (Via Q. Di Vona, 41C) tel. 02.92654857 per 
appuntamento telefonare dalle 9.00 alle 12.30
Gorgonzola (via Bellini, 11) tel. 0292654641 per appuntamento 
telefonare dalle 9.00 alle 12.30
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                      Le famiglie e i minori: domande e risposte
Scheda FM1

Quali aiuti 
economici ci 
sono per le 
famiglie con 
figli?

Il Servizio Sociale può erogare aiuti economici alle famiglie in 
grave difficoltà (vedi scheda T4).

Una mamma, cittadina italiana o di uno Stato comunitario o in 
possesso di regolare permesso di soggiorno, che non lavora o ha un 
reddito al di sotto di una certa soglia, entro sei mesi dalla nascita del 
proprio figlio, può chiedere l’assegno di maternità. 
Le famiglie con cittadinanza italiana o di uno Stato comunitario o in 
possesso di regolare permesso di soggiorno che hanno almeno tre 
figli minori a carico e un reddito al di sotto di una certa soglia, 
possono chiedere l’assegno per il nucleo familiare. 
Le domande per l’assegno di maternità e per l’assegno al nucleo 
familiare devono essere presentate presso il Centro di Assistenza 
Fiscale CAF/CISL e protocollate in Comune. 
L’ente che eroga questi contributi è l’INPS.

La Regione Lombardia concede annualmente tramite bando un 
contributo economico per le famiglie a basso reddito con figli che 
frequentano la scuola.
La Dote Scuola è un contributo che, in presenza dei requisiti 
individuati annualmente dalla Regione Lombardia, può essere 
richiesto per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado ed i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado.
La Dote Merito è un contributo che, in presenza dei requisiti 
individuati annualmente dalla Regione Lombardia, viene 
riconosciuto agli alunni con ottimi risultati scolastici che frequentano 
le classi 3 – 4 – 5 della scuola secondaria di secondo grado. 
Quando il Bando apre è possibile presentare la richiesta sul sito di 
Regione Lombardia. 
In caso di necessità l’Ufficio Scuola del Comune può aiutare ad 
inoltrare la domanda.

Per i servizi scolastici tra cui la mensa ed il trasporto è necessario 
presentare domanda di iscrizione e Isee all’Ufficio Scuola del 
Comune. L’Assistente Sociale valuta i casi di forte disagio socio-
economico per concedere ulteriori esoneri o agevolazioni rispetto il 
pagamento delle tariffe.

Il Comune garantisce un contributo economico alle famiglie in base 
all’ISEE per l’abbattimento delle rette per la frequenza dell’Asilo 
Nido Girotondo oltre ad eventuali analoghi benefici economici 
previsti annualmente da Regione Lombardia (es. Nidi Gratis).
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Le famiglie e i minori: domande e risposte
Scheda FM2

Quali servizi ci 
sono per essere 
aiutati  nella 
crescita dei 
figli?

La Coop. Aeris ha avuto in concessione dal Comune la gestione 
dell’Asilo Nido Girotondo rivolto ai bambini dai tre mesi di età 
fino all’inserimento alla scuola dell’infanzia.
L’asilo Nido apre dalle 7.30 alle 18.00 e offre alle famiglie la 
possibilità di scegliere tra diversi moduli di frequenza. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare o fissare un 
appuntamento ai numeri  029095496 – 3311773548
L’Asilo Nido si trova in via Caduti, 7
Questo servizio ha una propria carta dei servizi. 

I genitori che vogliono essere aiutati a comprendere ed affrontare 
problemi relativi alla crescita dei figli, possono rivolgersi al 
Servizio Sociale. L’Assistente Sociale o la psicologa valutano il 
bisogno attraverso dei colloqui e propongono eventuali interventi 
di sostegno che possono riguardare anche il coinvolgimento di altri 
operatori o l’invio presso altri servizi.

Il Servizio Educativo Familiare (SEF) ed il Servizio Educativo 
Familiare Disabili (SEFD) consistono nell’intervento di un 
educatore o altra figura professionale presso l’abitazione della 
famiglia.
L’educatore attraverso una relazione individuale aiuta il bambino o 
il ragazzo in difficoltà e/o con disabilità a sviluppare e potenziare 
le risorse e capacità individuali, osserva e sostiene la famiglia nel 
suo compito educativo.
Dove tale intervento sia ritenuto opportuno e compatibile con le 
risorse economiche comunali, l’Assistente Sociale e la Psicologa 
effettuano richiesta ad una Cooperativa Sociale appaltatrice di 
Offertasociale a.s.c.
Gli operatori verificano periodicamente con la famiglia, 
l’educatore e la Cooperativa l’andamento del progetto.

Il Consultorio Adolescenti (14/21 anni) è un servizio con 
specifica competenza sull’età adolescenziale e si trova a 
Gorgonzola in Via Bellini,11 
Tel 0295707633 Cell. 3346326030 numero verde 800 800 172 
e-mail: consadolescenti@asst-melegnano-martesana.it 
Orari di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 
il venerdì dalle 9.00 alle 16.00.
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Le famiglie e i minori: domande e risposte
Scheda FM3

Quali servizi ed 
opportunità ci 
sono per i 
giovani?

A Vaprio d’Adda è presente il Centro di Aggregazione 
Giovanile “Atlantide” (C.A.G.) che organizza attività ricreative, 
educative e  di animazione tramite la presenza di personale 
qualificato.

Il C.A.G. è a Vaprio d’Adda, in viale della Vittoria, 2 presso il 
Centro Sportivo. 
Per informazioni è possibile telefonare al numero 02-90988485 o 
recarsi presso il Centro per parlare con gli educatori presenti.
e-mail cagvaprio@lagrandecasa.it

Il  C.A.G. ha una propria carta dei servizi.(vedi scheda CI1).

Presso il comune di Vaprio d’Adda è presente anche un Centro 
Sportivo Comunale, che propone diversi corsi sportivi.
Il Centro sportivo ha sede in viale della Vittoria, n. 2.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 02.90988485.

Anche la Parrocchia, tramite l’Oratorio, organizza attività di 
animazione durante l’anno; in particolare nel periodo Giugno - 
Luglio viene attivato un Centro Estivo Parrocchiale.

Sono presenti sul territorio anche le seguenti Associazioni 
sportive:

- Atletica Vaprio (pallavolo)
- Basket (A.S.D. “Adda Team”)
- Real Vapriese (calcio) 
- Stella Azzurra (calcio e basket) c/o l’oratorio S. Giovanni 

Bosco
- Tritium (Ginnastica artistica)
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Le famiglie e i minori: domande e risposte
Scheda FM4

Quali aiuti ci 
sono per gli 
alunni con 
disabilità o 
difficoltà 
scolastiche?

Per poter fruire di un supporto educativo e scolastico l’alunno in 
difficoltà (portatore di handicap) deve intraprendere un percorso di 
valutazione denominato “procedura di individuazione dell’alunno 
con handicap ai fini dell’integrazione scolastica”, che comporta per 
il genitore la presentazione alla commissione tecnica dell’ASST di 
competenza territoriale di una istanza (redatta su modulistica 
standardizzata e corredata della documentazione medica 
specialistica rilasciata e/o validata dalla Unità Operativa 
NeuroPsichiatria Infantile della AST di riferimento) finalizzata alla 
certificazione delle necessità assistenziali educative dell’alunno.
Il genitore, completato l’iter di accertamenti, deve presentare la 
documentazione attestante lo stato di handicap del figlio/a e la 
Diagnosi Funzionale rilasciata dalla Uonpia presso l’Istituto 
Comprensivo.
La scuola provvederà ad espletare le procedure per l’assegnazione 
di personale docente di sostegno e per l’eventuale richiesta al 
Comune di una figura educativa per l’Assistenza Educativa 
Scolastica (AES) .

Per gli alunni che non hanno una certificazione il sostegno 
scolastico generico può essere fornito dal Comune tramite 
personale volontario di Servizio Civile/Leva Civica, 
compatibilmente con le risorse a disposizione. 
La valutazione del bisogno e la verifica dei progetti è favorita dalla 
collaborazione tra scuola e Servizio Sociale.
I genitori sono informati dalla scuola rispetto ai progetti di 
sostegno avviati a favore dei rispettivi figli.

Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) organizza uno Spazio 
Compiti pomeridiano dove è possibile avere un sostegno nello 
svolgimento dei compiti per i ragazzi che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado.

Durante l’estate, compatibilmente con le risorse organizzative 
disponibili (volontari di Servizio Civile e Leva Civica, educatori 
comunali) il Comune organizza un servizio per aiutare gli studenti 
nello svolgimento dei compiti e per lo studio.
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Le famiglie e i minori: domande e risposte
Scheda FM5

Quale aiuto 
insegnanti 
alunni e 
genitori  
possono 
chiedere per 
favorire un 
adeguato 
percorso 
scolastico?

Scheda FM6

Cosa fare se un 
ragazzo 
interrompe il 
proprio 
percorso 
scolastico e non 
riesce ad 
inserirsi nel 
mondo del 
lavoro?

All’interno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado è presente un servizio psico-pedagogico finanziato 
dal Comune.

La psico-pedagogista collabora con i docenti per individuare e 
affrontare problemi di apprendimento oppure altri disagi 
manifestati dai bambini o dai ragazzi a scuola. 
L’intervento della psico-pedagogista può essere indirizzato al 
singolo o riguardare il gruppo classe.
I genitori, tramite modalità che la scuola stabilisce di anno in 
anno, possono chiedere un appuntamento per un confronto in 
merito alle problematiche scolastiche dei loro figli.
I ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado 
possono, se autorizzati dai propri genitori, accedere allo sportello 
per dei colloqui in cui poter raccontare un proprio disagio 
scolastico o personale.

La scuola, tramite lo sportello psico-pedagogico e i docenti, e il 
Comune collaborano per sostenere ed affrontare particolari 
situazioni disagio.

Le famiglie e i minori: domande e risposte

Offertasociale a.s.c. tramite il Servizio di Orientamento, 
Consulenza e Integrazione al Lavoro (SIL) si rivolge ad 
adolescenti tra i 16 e 21 anni che sono a rischio di emarginazione.
Il progetto prevede innanzitutto un percorso di conoscenza e 
valutazione del ragazzo finalizzato ad individuare interventi utili a 
ripristinare una condizione di benessere. 
Il progetto può riguardare l’attivazione di altri servizi 
(Consultorio, SerD…), la ripresa degli studi o un graduale 
inserimento nel mondo del lavoro (es. tirocini, borse lavoro). 

Il Servizio Sociale comunale fornisce le informazioni su questa 
opportunità, riceve i ragazzi interessati, segnala e collabora con il 
SIL per facilitare la presa in carico dei ragazzi e sostenere il 
progetto che verrà individuato.
Il servizio ha sede in Vimercate, in Largo Europa 6.
Segreteria e accoglienza tel. 039.6358023
e-mail: sil@offertasociale.it
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Le famiglie e i minori: domande e risposte
Scheda FM7

Come si può 
tutelare la 
crescita di un 
bambino o di 
un ragazzo se 
vive in una 
condizione di 
disagio?

L’obiettivo del Servizio Sociale è salvaguardare ogni componente 
il nucleo familiare.

Chiunque (es.: scuola, pediatri e medici di base, Ospedali, 
Consultori, vicini di casa e familiari) può segnalare minori in 
situazione di disagio al Servizio Sociale o alle Autorità 
competenti.

Il Servizio Sociale e la scuola di Vaprio d’Adda hanno 
formalizzato un protocollo per la segnalazione degli alunni che 
vivono situazioni di disagio o pregiudizio.
Tale protocollo è stato condiviso e trova spazio nel vigente Piano 
di Diritto allo Studio. 

Il Servizio Sociale ha il dovere di segnalare all’Autorità 
Giudiziaria Minorile (Tribunale per i Minorenni) o Ordinaria 
(Tribunale Ordinario) particolari casi di disagio o pregiudizio. 
 
L’A.G. può chiedere ai Servizi Sociali di svolgere indagini o 
attivare interventi che vengono disposti nell’interesse dei minori e 
che possono  riguardare tutti i componenti della famiglia.

I minorenni che commettono reati sono seguiti dall’Unità 
Operativa di Penale Minorile (UOPM) un’équipe di 
Offertasociale a.s.c. composta da Assistenti Sociali e da uno 
Psicologo.
Il servizio penale minorile si occupa dell’accompagnamento dei 
ragazzi minorenni sottoposti a procedimento penale durante 
l’intero percorso giudiziario.
Valuta e presenta al giudice la situazione personale e familiare di 
un minore nonché le riflessioni che hanno riguardato il reato. 
Terminata l’indagine può predisporre dei percorsi educativi e 
risocializzanti, anche in accordo con altri servizi e agenzie 
territoriali (Comune, SIL adolescenti,  CAG territoriali, scuole…). 
Il Servizio ha sede ha sede a Vimercate in Largo Europa 6
Tel.039.6358032  
Email: penaleminorile@offertasociale.it 

I minori arrestati in flagranza di reato vengono seguiti dall’Ufficio 
Servizio Sociale Minori (USSM) di Milano.
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Le famiglie e i minori: domande e risposte
Scheda FM8

Quali servizi per 
essere aiutati ad 
affrontare problemi 
di coppia?

Consultori 
Familiari

Quali servizi per gli 
adulti che 
subiscono 
maltrattamenti in 
famiglia?

Il Servizio Sociale può aiutare le famiglie in crisi attraverso 
colloqui di conoscenza e approfondimento della loro situazione 
personale e del disagio che vivono.
Per affrontare i problemi di coppia le persone possono rivolgersi 
direttamente anche ai Consultori Familiari.

Il Consultorio Familiare è una struttura territoriale di 
prevenzione, assistenza sanitaria - psicologica e sociale rivolta ai 
singoli, alle coppie e alle famiglie.

Le sedi dei Consultori Familiari
Melzo (Via Mantova, 10) tel. 02.92654857 - per appuntamento 
telefonare dalle 9.00 alle 12.30
Cassano d’Adda (Via Q. Di Vona, 41C) tel. 02.92654857  - per 
appuntamento telefonare dalle 9.00 alle 12.30
Gorgonzola (Via Bellini, 11) tel. 0292654641 - per 
appuntamento telefonare dalle 9.00 alle 12.30
Cernusco sul Naviglio (Via Turati, 4)  tel. 02.92654454 - per 
appuntamento telefonare dalle 9.00 alle 12.30

Le sedi dei Consultori Familiari accreditati
Melzo “Consultorio Decanale”, Via Martiri Libertà, 35/A 
tel. 02.95732039
Trezzo sull’Adda “Consultorio La Famiglia”, P.zza Nazionale, 9  
tel 02.9090495

Nel nostro territorio è presente il Servizio Antiviolenza 
V.I.O.L.A. (Valorizzare le Interazioni per Operare come 
Laboratorio Antiviolenza).
Il servizio ha sede a Cassano d’Adda in via Verdi, 22 con i 
seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 14.00 – martedì 
dalle 14.00 alle 19.00 – giovedì dalle 15.00 alle 20.00  e venerdì 
dalle 11 alle 16.00.
Negli stessi orari di apertura un operatore risponde al numero 
3931667083.

Negli orari di chiusura è possibile chiamare il numero 1522.
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Gli anziani: domande e risposte 
Scheda A1

Quali aiuti per 
la persona che 
gradualmente 
perde le proprie 
autonomie?

Come accedere 
al servizio 
SAD?

Chi sono gli 
operatori che 
svolgono il 
servizio SAD?

I cittadini anziani che non riescono a prendersi cura di sé possono 
ricevere aiuto al proprio domicilio. 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha l’obiettivo di 
aiutare la persona a mantenere le proprie autonomie nell’abituale 
ambito di vita.

La domanda per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare va 
presentata al Servizio Sociale. Attraverso un primo colloquio con la 
persona destinataria del servizio o con i suoi familiari l’Assistente 
Sociale inizia a valutare il bisogno dell’utente: chiarisce se la 
domanda può essere accolta, informa sul servizio e sul suo costo 
(tariffazione su base ISEE) . 
L’Assistente Sociale, per completare la valutazione del bisogno e 
progettare l’intervento, compie abitualmente una visita domiciliare 
presso l’abitazione dell’anziano, possibilmente insieme ai referenti 
dell’equipe Socio-Assistenziale che opereranno a favore dell’utente, 
per progettare concretamente l’intervento.
Nel caso di accoglimento della domanda viene condiviso un progetto 
operativo tra le parti e conseguentemente viene sottoscritto (Comune 
– utente) un PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato), un 
documento nel quale si evidenziano nel dettaglio le caratteristiche 
dell’utente e dell’intervento che verrà effettuato a domicilio .
Se in itinere si verifica l’insorgenza di bisogni differenti da quelli 
inizialmente prospettati è possibile modificare il progetto d’aiuto in 
accordo con l’Assistente Sociale.
In genere dall’accettazione della richiesta del progetto d’assistenza 
all’effettiva attivazione del servizio passano al massimo quindici 
giorni.

L’assistenza domiciliare è concretamente realizzata dalle Ausiliarie 
Socio-Assistenziali (ASA) o dagli Operatori Socio-Sanitari (OSS), 
personale appositamente formato per fornire in modo professionale 
aiuto alle persone e alle loro famiglie con interventi domiciliari 
qualificati. 
Il personale ASA e OSS è fornito da Cooperative Sociali zonali 
scelte dall’utente tra quelle accreditate con l’ASC “OffertaSociale” 
(è disponibile un elenco); quest’ultima pertanto verifica e monitora 
in itinere il possesso dei requisiti / degli standard qualitativi delle 
cooperative, autorizzandole allo svolgimento delle attività di SAD 
richieste dai Comuni, con i quali le cooperative stesse collaborano. 
Il servizio viene erogato agli utenti nei giorni/orari definiti nel PAI 
(generalmente in orario mattutino e nei giorni feriali), concordati con 
l’utente o il suo caregiver (colui che assicura le prestazioni di cura 
all’utente). 
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Come funziona 
il servizio SAD?

Quali bisogni 
soddisfa in via 
prioritaria il 
servizio SAD?

Le ASA/OSS si confrontano mensilmente con l’Assistente Sociale 
per valutare il lavoro svolto, confermare-modificare (in accordo con 
i coordinatori delle cooperative) la programmazione della casistica e 
mettere a punto l’organizzazione del servizio nel caso si 
manifestassero nuovi bisogni delle persone assistite. 
Gli operatori domiciliari lavorano a rotazione con le diverse persone 
da assistere, perseguendo però l’obiettivo della continuità nel 
rapporto laddove necessaria e possibile.
Tutto il personale è tenuto al segreto professionale e quindi deve 
rispettare la riservatezza delle persone presso cui opera.

Il SAD funziona in genere dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 
ore 13.15, ma è possibile concordare con il Servizio Sociale un 
planning personalizzato, tenendo conto delle risorse a disposizione 
dell’ente e dei suoi collaboratori (Cooperative accreditate).
I giorni e gli orari di intervento presso i singoli utenti vengono 
quindi definiti tenendo conto dei bisogni dell’utente e delle 
disponibilità operative. 
Ogni intervento (accesso) a casa di una persona può durare 30, 50 o 
80 minuti; è possibile prevedere con il Servizio Sociale – nei casi di 
particolare necessità – un piano che contempli due accessi giornalieri 
(per un totale giornaliero massimo di 160 minuti, pari a due ore e 
quaranta minuti).

Ad ogni accesso domiciliare gli operatori registrano gli interventi 
effettuati su una piattaforma telematica (“Vitaever”), inviando i dati 
(giorno, orario, tipologia di prestazione, nominativo operatore)  
attraverso il loro telefono cellulare, nonché riportando su un modulo 
che rimane al domicilio dell’utente (e che viene da questi 
controfirmato) gli estremi del servizio effettuato.
Il costo del servizio dipende dal valore dell’ISEE presentato 
dall’utente (tariffe differenziate su base ISEE, annualmente 
rideterminate).
In caso di mancata presentazione dell’ISEE viene attribuita d’ufficio 
all’utente la fascia più alta di pagamento.
Il pagamento del SAD avviene di norma bimestralmente. 

Gli operatori ASA/OSS aiutano le persone a soddisfare i  principali 
bisogni assistenziali e favoriscono la permanenza domiciliare 
dell’utente. 
Le ASA, in base a quanto definito nel Pai di ciascun utente,  
sovrintendono all’igiene (personale e, in casi eccezionali individuati 
dall’ente, ambientale) della persona, monitorano le sue condizioni di 
salute, sostengono l’utente nel mantenere una buona qualità della 
vita nel proprio ambiente famigliare, riferendo all’Assistente Sociale 
in caso di necessità.
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Quali bisogni 
soddisfa in via 
sussidiaria il 
servizio SAD?

E se non si è 
soddisfatti?

Di quali aiuti 
può fruire la 
persona 
impossibilitata 
nel disbrigo di  
commissioni?

Nei casi di elevata complessità (es.: persona con gravi limitazioni 
nella deambulazione o allettati), previo accordo con l’utente,  
possono operare in coppia due ASA/OSS (due operatori per un 
accesso). Ciò comporta un innalzamento della tariffa del SAD a 
carico dell’utente.
I detergenti e tutto ciò che può servire per effettuare l’igiene è a 
carico della persona; l’operatore ASA/OSS può aiutare le persone 
nell’individuare i prodotti più adatti alle proprie caratteristiche e 
necessità.

Gli operatori del SAD -  su specifica indicazione del Servizio 
Sociale e in via sussidiaria all’igiene personale - possono svolgere 
interventi di igiene ambientale domiciliare.

ASA e OSS possono aiutare chi ha difficoltà a memorizzare e 
ricordare i tempi di assunzione dei farmaci prescritti dal medico. 
Gli stessi non sono però autorizzati a somministrare direttamente le 
terapie/farmaci alle persone assistite. 

Gli operatori ASA/OSS sulla base della loro esperienza 
professionale, possono dare consigli per  aiutare le persone anziane o 
disabili ad affrontare al meglio la loro vita quotidiana. 
Essi possono eventualmente affiancare e consigliare badanti o figure 
parentali di appoggio, affinché possano svolgere con maggiore 
sicurezza il proprio lavoro assistenziale e di cura.

La persona che ritiene che il servizio fornito dagli operatori 
domiciliari non corrisponda al progetto PAI concordato inizialmente, 
può rivolgersi all’Assistente Sociale, che valuta la situazione nei suoi 
aspetti problematici e suggerisce eventuali soluzioni operative.

Oltre agli operatori professionali del SAD a Vaprio d’Adda vi sono 
volontari/e del Servizio Civile Nazionale/Leva Civica che possono 
gratuitamente aiutare gli anziani o i disabili nel disbrigo di 
commissioni (ad esempio: fare la spesa, prenotare un esame presso 
l’ospedale,…).
Per richiedere l’attivazione di questo intervento ci si deve rivolgere 
al Servizio Sociale, che valuta la sussistenza dello stato di necessità 
(verifica dei requisiti) e la disponibilità oraria del volontario (in caso 
di impossibilità di immediata soddisfazione: immissione dell’utente 
in una lista d’attesa).
Il servizio è di norma gratuito salvo che comporti il trasporto 
dell’anziano o del disabile.
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Gli anziani: domande e risposte
Scheda A2
Quale servizio 
per avere un 
pasto se non si è 
più in grado di 
provvedervi?

C’è la possibilità di fruire del servizio di consegna a domicilio di un 
pasto caldo già pronto. Il pasto comprende un primo piatto, un 
secondo, il contorno, la frutta e il pane.

La consegna avviene di norma dal Lunedì alla Domenica dalle ore 
11.30 alle ore 12.30, tutti i giorni dell’anno (Sabato, Domenica e 
festivi inclusi, per chi ne fa espressa richiesta).
Dal Lunedì al Venerdì il servizio è garantito dalla ditta (individuata 
in base a gara d’appalto) che fornisce i pasti presso la locale mensa 
scolastica.
Il Sabato e la Domenica la preparazione dei pasti avviene presso 
l’Ospedale di Vaprio d’Adda, mentre la consegna a domicilio è 
assicurata dall’associazione di volontariato “Il Disegno”.
In alternativa alla fornitura ospedaliera, a richiesta dell’utente e a 
prezzi più bassi, la ditta che gestisce la mensa scolastica feriale può 
provvedere a fornire i pasti anche per il Sabato e/o la Domenica, 
consegnando all’utente nella giornata di Venerdì i pasti 
supplementari necessari (che, essendo stati sottoposti a trattamento 
di abbattimento termico, devono essere conservati in frigorifero fino 
al momento del consumo).  

Il pasto è in ogni caso confezionato in contenitori monouso.

La domanda per l’attivazione del Servizio Pasti va presentata 
all’operatore impiegato presso l’Ufficio Servizi Sociali.
L’istanza viene valutata dall’Assistente Sociale che è tenuta a 
verificare la corrispondenza della richiesta con i criteri previsti dal 
Regolamento in essere.
In genere l’Assistente Sociale verifica con una visita domiciliare 
l’andamento del servizio dopo circa 10-30 giorni dall’attivazione 
dello stesso.
Per godere del servizio a tariffe agevolate è necessario presentare la 
dichiarazione ISEE in corso di validità.
Il pagamento del servizio avviene ogni due mesi, tramite bollettino 
inviato dal Comune a domicilio: il pagamento può avvenire c/o la 
Tesoreria Comunale (attualmente: Banca Popolare di Milano di 
Canonica d’Adda) o presso l’Ufficio Servizi Sociali con 
Bancomat/Carta di Credito (POS).

In caso di accoglimento della richiesta il tempo necessario perché il 
servizio venga attivato è al massimo di 48 ore.

Gli anziani: domande e risposte 
Scheda A3
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Quale servizio 
per essere 
aiutati nei 
trasporti?

E per ottenere 
il contrassegno 
per i parcheggi 
riservati ai 
disabili?

Come qualunque altro cittadino in difficoltà, anche l’anziano che 
ha necessità di spostarsi fuori casa – per esempio per affrontare 
delle visite – e non può farlo autonomamente può rivolgersi 
all’Assistente Sociale per richiedere l’attivazione del Servizio di  
Trasporto o, in caso di impossibilità di accesso al servizio 
comunale (es.: lista d’attesa, …), per essere indirizzato ad una 
Organizzazione privata o del privato sociale che svolge tale 
servizio (es.: Croce Rossa locale,…).

I modi e i tempi per presentare la richiesta ed ottenere il servizio 
sono illustrati nella scheda T6

Per ottenere il contrassegno che dà diritto a parcheggi riservati 
a persone disabili, è necessario presentare una domanda corredata 
da idonea documentazione sanitaria presso gli uffici del Corpo di 
Polizia Locale comunale.
Per contattare gli uffici: tel. 02.9094428 – interno n° 2 - fax 
02.90989520; E mail: polizia locale@comune.vapriodadda.mi.it
La modulistica è disponibile sul sito del Comune di Vaprio 
d’Adda.

Gli anziani: domande e risposte
Scheda A4

Quali 
possibilità per 
vivere momenti 
di svago o 
periodi di 
vacanza 
insieme ad altri 
ed in modo 
sicuro?

Chi si rivolge agli operatori del Servizio Sociale Comunale può 
ottenere informazioni in merito alle feste, agli incontri, alle 
iniziative sociali e culturali presenti a Vaprio d’Adda o nei 
Comuni limitrofi.

A Vaprio d’Adda è attivo il Centro Diurno Anziani (C.D.A.) 
gestito dall’Associazione Centro Diurno Anziani Onlus, che ha 
sede in Via S. Antonio, 6. 
Per aderire alle iniziative del CDA è necessario versare una quota 
associativa. 
Il Centro Diurno ha al suo interno un bar e organizza corsi, 
iniziative di aggregazione, gite, feste, eventi.
Il CDA ha una propria “Carta dei Servizi”.

 Gli anziani: domande e risposte 
Scheda A5
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Come far 
fronte a 
problemi 
economici?

L’anziano, come qualunque altro cittadino in particolari situazioni 
di difficoltà, può chiedere un contributo economico al Comune 
per far fronte a bisogni fondamentali che non riesca a soddisfare 
autonomamente con le proprie risorse economiche.

I modi e i tempi per chiedere ed ottenere il contributo sono 
illustrati nella scheda T4.

E’possibile inoltre, in caso di indizione di specifici bandi, 
presentare presso l’Ufficio Servizi Sociali una istanza per 
l’accesso ai fondi regionali gestiti da Offertasociale destinati agli  
anziani in condizione di particolare fragilità (es: anziani con 
invalidità civile).

Le informazioni relative alle opportunità economiche offerte da 
Offertasociale a.s.c. sono idoneamente pubblicizzate e diffuse 
dall’Ente a mezzo dei vari canali informativi (sito internet, 
pannello informativo, manifesti).
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Gli anziani: domande e risposte 
Scheda A6

Quali aiuti per 
le famiglie che 
non riescono a 
gestire un 
anziano non 
autosufficiente 
a casa?

Se succede che non si riesca più ad assistere un famigliare 
anziano, ci si può rivolgere all’Assistente Sociale per illustrare il 
problema e presentare una richiesta d’aiuto.
L’Assistente Sociale aiuterà la persona ad orientarsi tra le varie 
possibilità assistenziali, cercando la soluzione più favorevole 
all’anziano tesa prioritariamente al mantenimento della sua 
domiciliarità.

L’anziano e la sua famiglia possono essere aiutati in vari modi:

a) L’anziano può essere aiutato in casa dagli operatori del 
Servizio di Assistenza Domiciliare. Questo servizio è illustrato 
nella scheda A1.

b) L’anziano può essere inserito in un Centro Diurno Integrato, 
cioè in un servizio socio-sanitario aperto generalmente nei giorni 
feriali dalle 9.00 alle 17.00. L’Assistente Sociale dà le 
informazioni sui Centri esistenti nel territorio e sulle loro 
caratteristiche.
Il Comune può fornire il trasporto e in casi particolari, nei limiti 
fissati dal Regolamento comunale vigente, contribuire al 
pagamento della retta.
Ogni Centro diurno valuta le domande degli utenti in base a 
propri criteri e proprie liste d’attesa.

c) In casi estremi l’anziano può essere inserito in una Residenza 
Sanitario-Assistenziale (RSA o Casa di Riposo), 
temporaneamente (per un periodo di sollievo) oppure stabilmente 
(ricovero definitivo).

Il Servizio Sociale dà tutte le informazioni in suo possesso sulle 
case di riposo esistenti nel territorio e, qualora necessario, 
collabora con la famiglia ed al medico di base nella 
formalizzazione della domanda di ricovero, che va inoltrata a cura 
del famigliare presso la/e struttura/e prescelta/e.
Ogni RSA valuta le domande in base a propri criteri e alla propria 
lista d’attesa.

Il Comune, su richiesta ed in base alla valutazione dell’Assistente 
Sociale (che avviene sempre sulla base del Regolamento in essere 
in materia di erogazione di prestazioni socioassistenziali), può 
prevedere contributi per il mantenimento dell’anziano nella casa 
di riposo, qualora questi o i famigliari tenuti agli alimenti non 
abbiano risorse sufficienti per provvedervi.
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Gli anziani: domande e risposte 
Scheda A7

Come fare per 
ricevere cure 
sanitarie?

E se si ha 
bisogno di 
ausili?

Il servizio di 
Teleassistenza

Per ricevere il servizio di Assistenza Domiciliare 
Infermieristica (o ADI), dedicato a interventi domiciliari di 
carattere sanitario (es.: medicazione piaghe da decubito, …) è 
necessaria la richiesta di attivazione  da parte del proprio medico 
di base (Medico di Medicina Generale), che contatterà in merito il 
“Punto ADI” dell’ASST di Melegnano e della Martesana.
L’attuale sede del “Punto ADI” per i cittadini del Comune di 
Vaprio d’Adda è presso l’Ospedale di Vaprio d’Adda.
Per altri servizi che il Comune mette a disposizione per aiutare i 
cittadini ad occuparsi della loro salute, si veda la scheda T5, che 
riguarda tutta la cittadinanza di Vaprio d’Adda.

La concessione di ausili per disabili è compito della competente 
ASST (di Melegnano e della Martesana).
La prescrizione dei dispositivi protesici va effettuata tramite il 
software regionale  dedicato da parte di un medico specialista, a 
cui si accede con l’impegnativa del medico di medicina 
generale; lo specialista deve essere iscritto nell’ “Elenco medici 
specialisti prescrittori” e deve essere competente per la tipologia 
di menomazione o disabilità.

Durante l’attesa tra la presentazione della domanda alla ASST ed 
il momento in cui gli ausili vengono concessi alla persona, 
l’associazione di volontariato “Unitalsi” può concedere in 
comodato d’uso gratuito  alcuni ausili di carattere generico (non 
specifico o “su misura”).
Questo servizio è gratuito e teso a soddisfare bisogni temporanei, 
tamponando l’emergenza assistenziale in attesa dell’erogazione 
dell’ausilio ad hoc richiesto all’ente preposto.
 La richiesta può essere espressa all’Assistente Sociale, 
all’Associazione “Il Disegno” o all’Unitalsi”  stessa. 

Le persone in particolari condizioni di fragilità (solitudine, 
precarie condizioni sanitarie, …) che necessitano di un 
monitoraggio socio-assistenziale costante possono usufruire del 
Servizio di Teleassistenza, gestito dalla Associazione dei 
Volontari del Soccorso di Vimercate, in accordo con l’A.S.C. 
Offertasociale. 
La domanda va presentata all’Assistente Sociale comunale, che 
supporta l’utente nella compilazione della relativa modulistica, 
valuta la situazione dell’utente al suo domicilio ed inoltra 
l’istanza all’ente gestore sopraindicato.
Il servizio è gratuito sotto una certa soglia di ISEE, annualmente 
determinata.
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I disabili: domande e risposte
Scheda D1

Come chiedere 
il 
riconoscimento 
di invalidità 
civile per una 
persona 
disabile? 

A chi chiedere 
informazioni sui 
servizi sanitari 
territorialmente 
disponibili?

Come tutelare 
una persona 
con invalidità o 
disabilità che 
non riesce più a 
provvedere ai 
propri interessi 
(economici, 
assistenziali, …) 
in quanto non 
 più autonoma?

Per il riconoscimento dell’invalidità vedi scheda T5. 

Il Servizio Sociale fornisce anche tutte le informazioni in suo 
possesso sui servizi sanitari specialistici cui rivolgersi per ottenere la 
diagnosi delle problematiche sanitarie di una persona e le relative 
cure terapiche.

Il Servizio Sociale può informare compiutamente e sostenere il 
famigliare di una persona invalida o disabile - che si trovi in 
particolari condizioni di fragilità socio-sanitaria per le quali risulti 
temporaneamente incapace di attendere ai propri interessi - nel 
percorso legale di nomina di un Amministratore di Sostegno, una 
figura istituita con la Legge n. 6 del 09/01/2004, che funge da 
tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. 
L’Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare 
e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito.
Laddove, a parere del Giudice Tutelare, non sia possibile o 
auspicabile tale scelta, l’ente comunale stesso (nelle persone dei suoi 
rappresentanti legali o funzionari) può essere nominato 
Amministratore di Sostegno e, eventualmente con il supporto tecnico 
di un apposito servizio istituito in seno all’A.S.C. “OffertaSociale” 
(denominato “Ufficio Tutele”), proteggere la persona fragile dal 
rischio socio-economico derivante dal suo stato di incapacità.
Nei casi di particolare complessità amministrativa il Giudice 
Tutelare può nominare l’Amministratore di Sostegno secondo un 
criterio di propria discrezionalità, scegliendolo all’interno della lista 
dei professionisti (in genere: avvocati) dichiaratisi disponibili ad 
assumere tale incarico. 
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I disabili: domande e risposte
Scheda D2

Quali aiuti per 
la crescita di un 
bambino 
disabile?

A scuola c’è 
possibilità di un 
sostegno 
didattico?

E di un 
supporto 
educativo?

Quali aiuti a 
domicilio?

Il Servizio Sociale rispetto a bambini con disabilità, nella fascia 0-3 
anni, può valutare in collaborazione con la famiglia e gli specialisti 
eventuali progetti di inserimento presso l’asilo Nido “Girotondo” o 
lo Spazio Gioco “Giocanido” 

Nella Scuola dell’Infanzia e nelle scuole dell’obbligo è possibile 
ottenere dall’ente scolastico un sostegno didattico pubblico per 
alunni portatori di disagi motori o psicologici in possesso di idonea 
certificazione rilasciata dall’ASST.

Oltre al sostegno didattico la scuola può richiedere ai Servizi Sociali 
comunali un supporto educativo integrativo, realizzato da personale 
in possesso di qualifica (educatori professionali) nelle scuole 
dell’infanzia,  primaria e secondaria di 1° grado.
L’assistenza educativa scolastica per i minori con disabilità 
sensoriale (ciechi/sordi) e frequentanti la scuola secondaria di 2° 
grado è sostenuta economicamente dalla Regione Lombardia (ex 
competenza provinciale). 

Uno “Sportello Psicopedagogico” è attivo presso le scuole l’Istituto 
Comprensivo locale. 

L’équipe minori comunale può affrontare i problemi dei più piccoli e 
delle loro famiglie. Per questi servizi vedi la scheda FM2.

Per il sostegno Didattico e il Sostegno Educativo, vedi la scheda FM 
4.

Per specifiche situazioni familiari e personali il Servizio Sociale 
comunale può valutare l’attivazione di un Servizio Educativo 
Familiare (SEF). Vedi la scheda FM 2. 
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I disabili: domande e risposte

Scheda D3

Quali servizi per 
le persone che 
mostrano gravi 
disturbi nel 
comportamento?

Il Servizio Sociale intrattiene collaborazioni con il Centro Psico-
Sociale (CPS) dell’ASST territoriale, che si occupa delle persone 
con disagi nell’area psichiatrica. 
Il Servizio Sociale può informare la famiglia ed aiutarla a stabilire 
un contatto con tale servizio.
L’accesso deve essere comunque agevolato dal Medico di 
Medicina Generale, che deve rilasciare apposita impegnativa.

Il CPS è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 15.00.
La sede del Centro Psico-Sociale competente per il territorio di 
Vaprio d’Adda si trova presso l’Ospedale (Tel. 02. 90935385).

All’interno del CPS è operativo un Centro diurno, aperto dal 
Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.00 ed il Sabato dalle 9.00 alle 
14.00 (Tel. 02.90935407) e anche una Comunità Riabilitativa ad 
Alta Assistenza (CRA). 
Analoga struttura protetta è gestita a Vaprio d’Adda in via Marconi 
46/48 (tel. 02.9095334) dalla cooperativa “Le Vele” di Trezzo 
s/Adda (per informazioni: sito internet www.levelemilano.it).

Da segnalare quale opportunità formativa ed informativa a 
disposizione delle famiglie di persone affette da malattia psichica 
lo sportello di consulenza dell’Associazione “Psiche Lombardia”, 
sezione di Vimercate e Trezzo s/Adda, con sede a Trezzo s/Adda in 
Via De Amicis, 2 (Tel e  Fax:  039.6918174). 
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I disabili: domande e risposte
Scheda D4

Come posso 
ottenere un 
aiuto per 
accudire a casa 
un figlio con 
una disabilità 
grave?

L’Assistente Sociale è, all’interno dell’Ufficio Servizi Sociali, la 
persona cui rivolgersi per presentare una domanda di aiuto in caso di 
necessità di assistenza domiciliare per la persona con disabilità.

Attraverso una indagine sociale che prevede colloqui ed eventuali 
visite domiciliari, l’Assistente Sociale valuta la richiesta dell’utenza.
Se la valutazione ha esito positivo, l’Assistente Sociale concorda con 
la famiglia un progetto che può prevedere l’attivazione del Servizio 
di Assistenza Domiciliare (SAD) oppure del Servizio Educativo 
Familiare Disabili (SEFD), secondo la natura del bisogno 
dell’utente.

Il tempo massimo per ottenere dal Servizio una risposta positiva o 
negativa alla domanda di avere un aiuto domiciliare e per l’eventuale 
attivazione del servizio è rispettivamente di 15 giorni per l’assistenza 
domiciliare e di 30 per l’intervento educativo domiciliare.

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), vedi la scheda A1.

Per il Servizio Educativo Familiare Disabili (SEFD) vedi la scheda 
n. FM2.
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I disabili: domande e risposte
Scheda D5

Cosa potrà fare 
dopo la scuola 
secondaria di 
primo grado 
una ragazza o 
un ragazzo con 
disabilità? 
Che servizi 
potrà 
frequentare?

Durante l’ultimo anno di Scuola Secondaria di Primo grado (ex 
Scuola Media), l’Assistente Sociale, eventualmente coadiuvata dalla  
Psicologa comunale, valuta - su richiesta dell’ente scolastico e della 
famiglia che ne fa richiesta - i bisogni e le potenzialità del ragazzo o 
della ragazza con disabilità, attraverso incontri e colloqui finalizzati 
ad individuare un percorso post-scolastico il più possibile mirato per 
la persona. 

Ci sono diverse possibilità:

a) Se ne ha le potenzialità, il giovane potrà frequentare una scuola 
superiore o  Scuola Secondaria di Secondo grado (Vedi la scheda 
FM 2).

b) Qualora la Scuola Secondaria di Secondo grado non riesca a  
soddisfare i suoi bisogni, il giovane potrà potenziare le proprie 
abilità e mantenere le proprie autonomie frequentando un Centro 
Socio – Educativo (CSE) o un servizio similare per la formazione 
all’autonomia (SFA).
Tali servizi sono gestiti da cooperative sociali e/o associazioni (es.: 
Coop. Soc. “Punto d’Incontro” di Cassano d’Adda, Coop. Soc. 
“Castello” di Trezzo S/Adda, Coop. Soc. “Archè” di Inzago, Coop. 
Soc. “La Piramide” di Arcore, …).
Il Servizio Sociale facilita il contatto tra la famiglia e la struttura 
fornendo tutte le informazioni in suo possesso, aiuta nella 
compilazione della domanda, scrive la relazione di presentazione del 
giovane alla struttura più idonea.

c) Nei casi più gravi, il giovane potrà essere inserito in un Centro 
Diurno per Disabili (CDD).
Il Centro Diurno Disabili di riferimento per il comune di Vaprio 
d’Adda si trova a Trezzo sull’Adda.
Il Servizio Sociale facilita il contatto tra la famiglia e la struttura 
fornendo tutte le informazioni in suo possesso, aiutando nella 
compilazione e nella presentazione della domanda, scrivendo – 
qualora necessario -  una relazione di presentazione del giovane.
Il CDD ha propri criteri d’accesso, una graduatoria e una lista 
d’attesa. I tempi d’attesa possono essere lunghi, quindi è 
consigliabile progettare per tempo l’intervento.
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I disabili: domande e risposte
Scheda D 6

Come si può 
facilitare la 
ricerca di un 
lavoro da parte 
di una persona 
svantaggiata, 
disabile o 
fragile?

Chi segnala il 
caso al SIL ?

Chi opera nel  
SIL ?

Il Servizio Sociale fornisce tutte le informazioni di cui dispone sul 
Servizio di Orientamento, Consulenza e Integrazione al Lavoro 
(SIL) gestito dall’ASC Offertasociale.
Il SIL, che si occupa di aiutare le persone svantaggiate (a motivo di 
una fragilità certificata o meno, di un handicap fisico o psichico, a 
rischio di emarginazione, …) ad inserirsi nel mondo del lavoro, ha 
sede a Vimercate in Largo Europa, 6 (Tel . Segreteria e accoglienza: 
039.6358023).
Destinatari del SIL sono: persone con invalidità accertata o in via di 
accertamento (area della disabilità); persone in condizione di 
svantaggio sociale (area psicosociale) come per esempio persone con 
disagio psichiatrico o psicosociale, ex tossicodipendenti ed ex 
alcolisti, ex detenuti, categorie di soggetti in particolari condizioni, a 
rischio di  emarginazione; adolescenti a rischio generico di 
emarginazione (area adolescenti); giovani disabili che necessitando 
di essere preparati all’esperienza lavorativa (progetto Vivaio).

Gli utenti sono segnalati al SIL dai Servizi Sociali comunali o dai 
CPS di zona (Vaprio d’Adda  e Vimercate).
Per gli adolescenti è possibile anche l’auto segnalazione al servizio. 
L’Assistente Sociale comunale, mediante un primo colloquio di 
conoscenza ed eventualmente uno di valutazione, chiarisce se la 
persona ha i requisiti per godere di un inserimento protetto e aiuta a 
compilare la scheda di presentazione al SIL.
Per la compilazione della scheda sono necessari generalmente più 
colloqui. 
Il SIL - secondo proprie modalità operative - valuta le potenzialità 
lavorative della persona richiedente attraverso alcuni colloqui in 
sede, che comprendono l’eventuale somministrazione di test 
attitudinali e la consulenza di un’esperta nell’area psicologica.
Il SIL al termine della valutazione elabora un progetto d’intervento a 
favore della persona, che viene condiviso con l’utente ed il Servizio 
Sociale.  
Il Servizio Sociale viene informato sull’andamento progettuale, 
attraverso aggiornamenti periodici.

Le attività del SIL sono impostate per équipe suddivise in tre aree 
operative: area della disabilità (incluso il progetto Vivaio), area 
psicosociale e area adolescenti.

A queste tre équipe si aggiunge il SIL Aziende che ha il compito di 
promuovere azioni di marketing verso le aziende finalizzate ad 
aumentare le possibilità di inserimento lavorativo (progetti di 
tirocinio e assunzioni).
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                                                                                          I disabili: domande e risposte
Scheda D 7

Quali aiuti 
economici per le 
persone disabili 
o i loro 
familiari?

Come qualunque altro cittadino in difficoltà, anche un disabile può 
avere diritto ad un contributo economico per far fronte a bisogni 
fondamentali.

I modi e i tempi per richiedere un contributo economico sono 
illustrati nella scheda T4.

I disabili: domande e risposte
Scheda D 8

Come faccio se 
proprio non 
posso più 
offrire ad un 
familiare 
disabile 
l’assistenza di 
cui ha bisogno?

Se succede che non si riesca più ad assistere un famigliare disabile, ci 
si può rivolgere all’Assistente Sociale per illustrare il problema e 
presentare una richiesta d’aiuto.
L’Assistente Sociale attraverso colloqui ed eventuali visite al 
domicilio della persona disabile può aiutare la famiglia ad orientarsi 
tra le varie opportunità assistenziali, cercando in via prioritaria una 
soluzione che preveda la permanenza della persona nella sua casa e 
nel suo ambiente di vita.

In casi estremi la persona disabile può essere inserita in una 
comunità protetta, temporaneamente oppure stabilmente.
Il Servizio Sociale dà tutte le informazioni in suo possesso sulle 
strutture esistenti nel territorio e può, su richiesta dei famigliari, 
collaborare alla stesura della domanda di ricovero, di concerto con il 
medico di base. 
Ogni comunità protetta valuta le domande in base a propri criteri e 
crea proprie liste d’attesa.

Il Comune può, valutata la situazione della persona e dei suoi 
famigliari a termini regolamentari, contribuire al pagamento della 
retta, se questa supera le possibilità economiche dell’anziano e dei 
suoi famigliari.
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I disabili: domande e risposte
Scheda D 9

Come è possibile 
ottenere degli ausili? 

Quali aiuti per i 
trasporti? 

Quali aiuti per 
abbattere le barriere 
architettoniche 
all’interno di una 
casa?

Come si può ottenere 
il servizio di 
teleassistenza?

Per quanto riguarda la concessione di ausili, vedi la scheda A7

Per i servizio di trasporto, vedi la scheda T6.

In caso di opere realizzate dal cittadino privatamente per 
l’abbattimento di “barriere architettoniche” (elementi strutturali che 
ostacolano la fruibilità di locali/spazi da parte della persona disabile) 
è possibile fare richiesta di contribuzione alla Regione Lombardia 
attraverso l’Ufficio Servizi Sociali; gli operatori dell’ufficio preposti  
daranno al cittadino interessato tutte le informazioni utili.
 
Per richiedere il servizio di Teleassistenza vedi la scheda A7.

I disabili: domande e risposte
Scheda D 10

Quali opportunità 
per il tempo libero?

Dove è possibile 
ricevere 
informazioni?

A Vaprio d’Adda è presente l’Associazione di volontariato Il 
Disegno (vedi scheda T8), che tra le varie attività propone anche 
momenti di svago per persone con disabilità, in particolare nei 
giorni di Sabato e di Domenica, secondo un calendario definito 
mensilmente.

Informadisabili è un servizio di Offertasociale a.s.c. che offre 
informazioni e consulenza sulla normativa in materia di disabilità; 
sui servizi, le risorse, le opportunità e il tempo libero esistenti 
soprattutto nel nostro territorio.

Lo sportello è parte del Sistema Informativo Lombardo sulla 
Disabilità.

La sede è in Vimercate - Spazio città - in via Papa Giovanni XXIII

Telefono 039 6358075 il lunedì dalle 11.00 alle 13.00
mail: sportellodisabili@offertasociale.it
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Scheda  R1
Il reclamo

E se non si è 
soddisfatti?

Gli operatori e le operatrici del Servizio Sociale di base o delle 
diverse articolazioni dei servizi di cui si parla in questa Carta dei 
Servizi sono in generale disponibili al confronto con gli utenti 
sulla loro operatività. 
Eventuali incomprensioni e/o controversie vengono normalmente 
affrontate e risolte in modo informale.

Se qualche utente però non è soddisfatto del servizio ricevuto può 
rivolgersi senz’altro in modo orale o scritto al Responsabile 
dell’Area dei Servizi Sociali Comunali ( tel. 02.9094004 int. 5) 
e-mail: servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it.

L’utente che lo ritenga necessario o che non sia soddisfatto delle 
risposte ricevute può poi rivolgersi direttamente all’Assessore ai 
Servizi Sociali, il quale risponde ai cittadini ed ha l’autorità sul 
settore e sul servizio.
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Scheda CI1
Comune di Vaprio d’Adda

Carta dei servizi del Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)

Il Centro di 
Aggregazione 
Giovanile

Dove si trova e 
quando apre

Come accedere 
al servizio

Quali attività 
possono essere 
proposte

Per 
informazioni

Il C.A.G. “Atlantide” è un servizio dedicato a ragazzi e ragazze 
tra gli 11 e i 18 anni. 
La presenza di tre educatori garantisce l’organizzazione del 
servizio e la programmazione delle attività.
Gli educatori del C.A.G. sono individuati tramite una cooperativa 
appaltatrice di Offertasociale a.s.c. e sono operatori aventi una 
formazione universitaria in Scienze dell’Educazione.

 
Il C.A.G. è a Vaprio d’Adda, in via della Vittoria, 2 presso il 
Centro Sportivo.
Gli orari del C.A.G. si possono reperire sul sito del Comune 
www.comune.vapriodadda.mi.it

L’ingresso al  C.A.G. Atlantide è libero e gratuito per tutti i 
ragazzi. 
La compilazione di una scheda con dei dati personali permette agli 
educatori di avere un riferimento in caso di necessità e di avvisare 
i ragazzi delle varie iniziative.
Ai ragazzi viene proposto di condividere, discutere e firmare, una 
carta dove sono presenti i diritti e i doveri di chi frequenta il 
C.A.G. 

E’ uno spazio dove è possibile incontrare amici o fare nuove 
conoscenze. E’possibile trascorrere in compagnia il tempo libero o 
per partecipare alle iniziative ed attività che di volta in volta 
vengono proposte.
Si gioca a calcio, pallavolo, ping-pong, biliardino, carte, si ascolta 
musica, si organizzano gite, si utilizza internet, si fanno laboratori 
ed incontri a tema…..

Si parla e ci si confronta. 

Per informazioni è possibile telefonare allo 02-90988485 o inviare 
una  e-mail: cagvaprio@lagrandecasa.it 
Gli educatori sono disponibili a confrontarsi con i genitori per dare 
informazioni sul servizio.
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Scheda B1
Comune di Vaprio d’Adda

Carta dei servizi del Centro estivo “BimboEstate”

Nel mese di luglio dopo la chiusura della Scuola dell’Infanzia i bambini di Vaprio 
d’Adda tra i tre e i sei anni possono frequentare il Centro Estivo BimboEstate.

Dove si trova e 
quando apre

Come viene 
gestito il 
BimboEstate?

Il Centro estivo BimboEstate svolge le sue attività presso la 
Scuola dell’infanzia, in via Mazzini 24 a Vaprio d’Adda.

Bimboestate è aperto ai bambini per quattro settimane nel mese di 
luglio, dal Lunedì al Venerdì. Il Centro apre dalle 8.00 alle 17.00; 
le attività strutturate iniziano dalle 9.00 dopo l’arrivo di tutti i 
bambini e terminano alle 16.00 quando i bambini iniziano ad 
andare a casa.

Per avere informazioni su BimboEstate, si può telefonare 
all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune, tel.02.9094004 int. 5

Il Centro estivo è gestito da una Cooperativa sociale per conto del 
Comune di Vaprio d’Adda. 
L’équipe del Centro estivo è formata dalle educatrici e da una 
coordinatrice. Il personale ha una formazione ed un titolo di studio 
attinenti all’area  psico-pedagogica ed educativa e si occupa
La Cooperativa che individua e fornisce il personale si occupa di 
organizzare il servizio, pianificare le attività e seguire i bambini 
durante tutta la giornata.
La supervisione è il modo per garantire un buon livello di 
preparazione ed una metodologia di lavoro comune e condivisa.

Ogni anno viene individuato un tema conduttore e le attività da 
proporre. 
Le attività vengono adattate e personalizzate in modo da 
considerare sia l’età dei bambini, e quindi le loro competenze, sia 
particolari caratteristiche individuali.

Anche gli spazi vengono scelti in modo da facilitare la gestione dei 
bambini e favorire le diverse attività che verranno proposte nonché 
la strutturazione della giornata stessa (es. giochi, attività di 
manipolazione, lettura di storie, pranzo o merenda, riposo,…)

La possibilità di usufruire anche di un giardino esterno attrezzato 
permette ai bambini di stare all’aria aperta e agli educatori di 
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Iscrizione e 
costi del 
servizio

Come è 
organizzato il 
servizio?

proporre ulteriori attività e giochi (es.: giochi di movimento anche 
a squadre, giochi con l’acqua, …).

Individuati gli spazi sia interni che esterni dove svolgere le attività 
questi vengono personalizzati e arricchiti con i lavori “creativi” 
che settimana dopo settimana vengono proposti ai bambini.
 
Se necessario o richiesto sono previsti momenti di comunicazione 
e confronto tra gli educatori ed i genitori.
BimboEstate può proporre inoltre momenti di condivisione (es.: 
merende con i genitori) e una festa finale aperti alla partecipazione 
dell’intera famiglia.

Le iscrizioni a BimboEstate si presentano entro il mese di Maggio 
in  Comune, all’Ufficio Scuola, compilando il modulo di richiesta.
Il servizio è riservato ai bambini residenti, ma qualora vi fossero 
posti disponibili, possono essere accolti bambini dei Comuni 
vicini, con precedenza per coloro che hanno frequentato la scuola 
dell’infanzia di Vaprio d’Adda.

Il costo del servizio è stabilito annualmente dal Comune ed è 
differenziato in base alla dichiarazione ISEE del nucleo 
richiedente. 
All’atto dell’iscrizione viene chiesto di sostenere un pagamento 
pari al 50% della retta di competenza da corrispondere alla 
Tesoreria Comunale entro 5 giorni. 
Il saldo dovrà essere pagato entro la fine di Luglio. 
Ai non residenti è applicata la retta massima.
La quota non comprende la spesa per la gita di un giorno e/o per le 
altre uscite didattiche sul territorio.

Entro la fine di Giugno, in orario serale, si tiene una riunione di 
presentazione del servizio; i genitori vengono invitati a partecipare  
tramite una comunicazione scritta.
Durante l’incontro:

- viene presentata l’équipe di lavoro, 
- distribuita la programmazione e illustrata la giornata tipo,
- consegnato l’elenco del materiale che ogni bambino dovrà 

possedere, i moduli per le deleghe e le autorizzazioni alle 
uscite.

È garantita un’educatrice ogni 15 bambini.

Lo schema degli orari e delle attività di una giornata-tipo è il 
seguente: 
8.00-9.00 accoglienza
9.00-9.30 riordino dei giochi impiegati
9.30-10.15 spuntino in giardino
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E se non si è 
soddisfatti?

10.30-11.15 attività strutturate
11.15-11.45 in bagno per prepararsi al pranzo
12.00-13.00 pranzo (dagli stessi fornitori della mensa scolastica)
13.00-13.30 giochi di squadra, mentre i piccoli riposano
14.00-14.30 relax
14.30-15.30 attività varie
15.30-16.00 merenda
16.00-17.00 uscita

Le educatrici e la coordinatrice si confrontano sull’andamento del 
lavoro in riunioni di équipe settimanali di due ore.

Durante la terza settimana di attività viene distribuito ai genitori un 
questionario per registrare il grado di soddisfacimento nei 
confronti del servizio. I risultati del questionario vengono 
consegnati al Comune insieme alla relazione finale della 
Cooperativa.

Le educatrici sono in generale disponibili al confronto con i 
genitori sia in merito alle attività sia in particolare rispetto alla 
situazione personale del bambino. 
Eventuali esigenze di confronto si discutono e risolvono in modo 
informale.

Se qualche genitore non è però soddisfatto del servizio ricevuto 
può rivolgersi alla coordinatrice, oppure direttamente in Comune 
al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ed alla Comunità
tel. 02.9094004 int. 5 fax. 02.90988230, 
e-mail: servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it.
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