
Comune di Cavaria con Premezzo
( Provincia di Varese )

SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA

CARTA DEI SERVIZI



Definizione della Carta dei Servizi Sociali
La Carta dei Servizi definisce in modo chiaro le modalità di accesso ai servizi, la qualità minima
garantita, la possibilità di presentare reclami.
E’ lo strumento attraverso il quale il Comune dichiara concretamente gli impegni assunti con i
cittadini.
Vi sono sanciti i principi a cui si uniformano i Servizi.
Riporta tutte le informazioni su quanto è necessario sapere per utilizzare al meglio i Servizi offerti.
Indica quali sono i possibili percorsi d’azione in caso di inadempienza a fronte di quanto definito
nella Carta stessa.
Per il cittadino, la Carta è la garanzia scritta di poter “esigere” le prestazioni dei servizi con la
qualità dichiarata.
La Carta attribuisce al cittadino un potere di controllo diretto sulla pubblica amministrazione. Per il
cittadino è uno strumento di garanzia, trasparenza ed imparzialità.

Principi fondamentali
Uguaglianza
A parità di esigenze, i servizi sono assicurati in modo eguale a tutti i cittadini, senza distinzioni di
genere, età, origine etnica o nazionalità, lingua, religione,convinzioni, opinioni politiche, differenti
abilità.

Equità
Ogni operatore è impegnato a svolgere la propria attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale
nei confronti di ogni cittadino.

Rispetto della persona
Gli operatori dei servizi assicurano un costante impegno alla riservatezza, al rispetto della
personalità, dell’intimità, al rispetto dell’identità corporea e dei sentimenti, e di quanto viene
condiviso nel rapporto fiduciario tra la persona e chi si prende cura dei suoi bisogni.

Continuità
L’ Amministrazione si impegna a garantire la regolarità e la continuità dei servizi indicati nella
Carta, riducendo il più possibile i disagi ai cittadini in caso di sospensione temporanea di servizi o
prestazioni.

Efficienza ed efficacia
L’Amministrazione si impegna a programmare, organizzare ed erogare i servizi e gli interventi
secondo obiettivi di efficacia ed efficienza; le risorse disponibili saranno impiegate con razionalità
al fine di produrre i massimi risultati possibili in termini di garanzia e di benessere per i cittadini. I
servizi saranno valutati in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi previsti ottimizzando le
risorse a disposizione.

Comunicazione e trasparenza
L’Amministrazione si impegna a diffondere le informazioni sulle procedure, sui servizi e sulla loro
modalità di erogazione in modo semplice, completo ed aggiornato.

Integrazione dei servizi
L’Amministrazione si impegna a considerare l’unicità della persona, e dunque a perseguire la
massima integrazione fra interventi e servizi di natura sociale, sanitaria, educativa, formativa, sia
dal punto di vista delle singole prestazioni che da quello del processo di programmazione ed
erogazione dei servizi

Personalizzazione



L’Amministrazione si impegna a modellare l’erogazione dei servizi in rapporto alle esigenze del
singolo, assicurando il diritto della persona ad una scelta libera e consapevole. Ai cittadini che
presentino particolari necessità è assicurato un sostegno per l’informazione e l’orientamento
nell’operare le scelte, al fine di renderne effettivo il diritto.

Verifica della qualità
L’Amministrazione adotta sistemi di valutazione per monitorare costantemente il livello di
prestazioni di ciascun servizio. Verranno effettuati sondaggi e rilevazioni per conoscere come i
cittadini giudicano il servizio e le loro eventuali proposte.

Valorizzazione del volontariato
L’Amministrazione riconosce al volontariato un ruolo propositivo, come portatore di stimoli e di
solidarietà sociale, come soggetto collaborativo nelle scelte politiche sociali e in grado di
partecipare alla fase di attuazione operativa.

Il Responsabile del servizio
Attività Alla Persona

Dr.ssa Laura De Santis



Servizi Sociali ed Educativi: identità e valori
I Servizi Sociali, Educativi e Culturali del Comune di Cavaria con Premezzo riuniscono una serie articolata
di servizi ed interventi, coordinati fra loro, che fondano la loro ragione d’essere sul valore della persona. Non
solo formalmente essi fanno parte di un unico settore che va sotto il nome di “Servizi Attività alla Persona”.
La Costituzione italiana riconosce ai cittadini il diritto all’assistenza e all’educazione. I Servizi Sociali,
Educativi e Culturali del Comune operano al fine di garantire tali diritti, assegnati dalla legge, ai cittadini di
ogni fascia d’età residenti in Cavaria con Premezzo e si impegnano affinché il livello qualitativo dei servizi
risponda in modo puntuale alle esigenze degli individui e del territorio.
Il valore fondamentale, condiviso da coloro che operano all’interno dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali
, è il rispetto della persona e del diritto di ciascun individuo ad affrontare con dignità situazioni di difficoltà
personale, sociale ed economica.
Il funzionamento dei servizi è garantito da operatrici che lavorano in collaborazione tra loro e che sono dotati
delle necessarie competenze professionali, organizzative, gestionali e amministrative.
Le modalità di progettazione e di realizzazione dei servizi intendono valorizzare l’autonomia dei singoli e
delle loro famiglie, in quanto protagonisti degli interventi di aiuto ed assistenza. Nel loro operare i Servizi
Sociali, Educativi e Culturali ricercano risposte innovative alle esigenze individuate, anche attraverso la
collaborazione con altri servizi e risorse del territorio.



Struttura Organizzativa del Servizio Attività alla Persona

Risorse Umane

Dr.ssa Laura De Santis Istruttore Direttivo D3 – Assistente Sociale
Dr.ssa Paola Riccardi Istruttore Amministrativo C5 – Bibliotecaria
Dr.ssa Cristina Malnati Istruttore Amministrativo C3



Accesso al Servizio Sociale

A chi posso chiedere

informazioni sui servizi

esistenti?

Il Servizio Sociale del Comune di Cavaria con Premezzo si trova nella
sede comunale di via Mattia , 147
Il Servizio è aperto al pubblico:
il mercoledì dalle 10.00 alle 12.30
gli altri giorni su appuntamento

In che modo posso contattare il

Servizio Sociale?

Negli orari di apertura al pubblico il cittadino può presentarsi senza
alcuna formalità allo sportello e viene orientato sui diversi servizi a
disposizione dal personale del Servizio.

È inoltre possibile telefonare al Servizio al numero 0331/217480
interno 46 : risponde l’assistente sociale a cui si può esporre
sinteticamente il proprio problema e che può fornire le prime
indicazioni, diversamente si può lasciare un messaggio in segreteria
telefonica e si verrà ricontattati direttamente dal servizio.
L’ assistente sociale riceve i cittadini su appuntamento. Per questo,
occorre rivolgersi al Servizio sociale di persona o telefonicamente.
Dal momento della richiesta, il tempo massimo entro cui il Servizio
Sociale fissa il colloquio è di una decina di giorni.
Per spedire un fax al Servizio Sociale, il numero è il seguente:
0331/219786.
Per inviare una e-mail, l’indirizzo del Servizio Sociale è il seguente:
sociale@comune.cavariaconpremezzo.va.it .

Alcune informazioni sono inoltre presenti sul sito del
Comune:www.comune.cavariaconpremezzo.va.it

Il Comune di Cavaria con Premezzo insieme ad altri 8 Comuni (
Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Gallarate, Jerago con Orago,
Oggiona con S. Stefano, Samarate, Sobiate Arno) del ambito
distrettuale di Gallarate hanno approvato il Piano di Zona, strumento
programmatico in campo sociale che ha permesso di gestire, per conto
dei Comuni, alcuni servizi a livello sovra comunale quali servizio
Tutela Minori, Servizio Spazio Neutro e Servizio di Inserimento
Lavorativo.



Accesso ai Servizi Educativi - Pubblica Istruzione

A chi posso chiedere

informazioni sui servizi

esistenti?

I Servizi Educativi del Comune di Cavaria con Premezzo rientrano nel

Servizio Attività alla Persona – Ufficio Pubblica Istruzione.

In questa Carta dei Servizi sono indicati solo alcuni dei servizi gestiti e

in particolare quelli maggiormente integrati con il Servizio Sociale:

l’assistenza a scuola degli alunni disabili, gli interventi educativi a

scuola, l’integrazione scolastica degli alunni stranieri

In che modo posso contattare i

Servizi Educativi?

Si trovano nella sede comunale di via Mattia , 147.
Il Servizio è aperto al pubblico:
il martedì dalle 16.30 alle 18.30
dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45

Negli orari di apertura al pubblico il cittadino può presentarsi senza
alcuna formalità allo sportello e viene orientato sui diversi servizi a
disposizione dal personale del Servizio.

È inoltre possibile telefonare al Servizio al numero 0331/217480
interno 42 : risponde l’impiegata a cui si può esporre sinteticamente il
proprio problema e che può fornire le prime indicazioni.
Per spedire un fax all’ufficio Pubblica Istruzione il numero è il
seguente: 0331/219786.
Per inviare una e-mail, l’indirizzo dell’ufficio Pubblica Istruzione è il
seguente: istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it .

Alcune informazioni ed avvisi sono inoltre presenti sul sito del
Comune:www.comune.cavariaconpremezzo.va.it, ove viene aggiornata
la modulistica.



Accesso ai Servizi Culturali - Biblioteca

A chi posso chiedere

informazioni sui servizi

esistenti?

I Servizi Culturali – Biblioteca del Comune di Cavaria con Premezzo

rientrano nel Servizio Attività alla Persona.

In che modo posso contattare

l’Ufficio Cultura ?

Si trova nella sede comunale di via Mattia , 147.

È inoltre possibile telefonare al Servizio al numero 0331/217480
interno 42 : risponde l’impiegata a cui si può esporre sinteticamente il
proprio problema e che può fornire le prime indicazioni.
Per spedire un fax all’ufficio Cultura il numero è il seguente:
0331/219786.
Per inviare una e-mail, l’indirizzo dell’ufficio Cultura è il seguente:
cultura@comune.cavariaconpremezzo.va.it .

Alcune informazioni ed avvisi sono inoltre presenti sul sito del
Comune:www.comune.cavariaconpremezzo.va.it, ove viene aggiornata
la modulistica.

In che modo posso contattare la

Biblioteca ?

Si trova nella sede comunale di via Fermi, 400.
Il Servizio è aperto al pubblico:
il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00
il giovedì dalle 9.00 alle 12.00
il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Negli orari di apertura al pubblico il cittadino può presentarsi in
Biblioteca ed usufruire i servizi attivi.

È inoltre possibile telefonare al Servizio al numero 0331/212084.

Per spedire un fax alla Biblioteca il numero è il seguente: 0331/219786.

Alcune informazioni ed avvisi sono inoltre presenti sul sito del
Comune:www.comune.cavariaconpremezzo.va.it, ove viene aggiornata
la modulistica.



Servizi Sociali per tutti i cittadini e le loro famiglie

Scheda 1 Il sostegno alla cittadinanza attiva

Cosa posso fare per migliorare

la qualità della vita sociale della

comunità?

Una comunità locale fa fronte ai bisogni ed alle richieste di aiuto dei

propri cittadini non solo attraverso i Servizi Sociali del Comune, ma

anche attraverso l’impegno e la solidarietà di molti altri soggetti,

associazioni o singole persone.

Come posso mettermi a

disposizione di chi ha bisogno?

Ecco di seguito, per chi desidera impegnarsi e offrire parte del proprio
tempo in una attività di volontariato, un elenco di organizzazioni con
l’indicazione sintetica delle rispettive aree di intervento da poter
eventualmente contattare:

1) Centri Anziani Terza Età

Punto d’Incontro del Movimento Terza Età (Cavaria)
La sede dell’associazione è in Via Cantalupa n.412
I referenti sono la Sig.ra Scaltritti Giuditta (tel. 0331.217.487), e la
Sig.ra Gargantini Rosa (tel. 0331.218.962)
I giorni di ritrovo dell’associazione sono giovedì e domenica dalle ore
14.30 alle ore 18.00

Punto d’Incontro del Movimento Terza Età (Premezzo)
La sede dell’associazione è in Via Don Figini n. 95
I referenti sono la Sig.ra Mazzucco Fausta, Presidente (tel.
347.28.16.091), e la Sig.ra Fontolan Assunta in Zampieri (tel.
0331.218.480)
I giorni di ritrovo dell’associazione sono il martedì, il giovedì e la
domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (nel periodo estivo l’orario è
dalle ore 15.30 alle ore 18.30)

2) Associazioni di Volontariato

Associazione “Camminiamo Insieme”
La sede dell’associazione è in Via 1° Maggio n. 30
La referente è la Sig.ra Del Torchio Marilena (tel. 0331.213.118)
I giorni di ritrovo dell’associazione sono dal lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle ore 16.30

Associazione “Aiuti Umanitari”
La sede dell’associazione è in Via Mattia n. 117
Il referente è il Sig. Sonvico Arnaldo (tel. 0331.219.497)

Protezione Civile (Gruppo Emergenza Territoriale G.E.T.-
Pro.Civ.)
La sede dell’associazione è in Via C. Rosselli n. 45
Il referente è il Sig. Bottini Paolo (tel. 0331.218.210)
Il ritrovo dell’associazione è giornaliero dalle ore 21.00 alle ore 24.00
Il sito web è www.protezionecivilecavaria.it

Associazione “Nessuno Escluso ONLUS”
La sede dell’associazione è a Carnago in Via V.Veneto n.9
Il referente è il Sig. G.Biella (tel. 0331.216.064)
Il giorno di ritrovo dell’associazione è il primo mercoledì di ogni mese



dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Il sito web è www.nessunoescluso.it

Associazione “CoESo – Volontari Commercio Equo e Solidale”
Informazioni presso “Angolo del Mondo” in Via Ronchetti n. 325.
Il referente è il Sig. Marco Peroni (tel. 0331.21.64.63)

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
La sede dell’associazione è in Via Cantalupa n. 412/51
Il referente è il Sig. Spanò Antonino (tel. 0331.217.455 –
347.72.15.335)
Il giorno di ritrovo dell’associazione è il giovedì dalle ore 21.00 alle
ore 24.00

Scheda 2 La rete dei servizi

Il Servizio Sociale comunale

collabora con altri servizi;va

lato sono riportati gli Enti e i

servizi territoriali con cui più

frequentemente interagisce.

Asl –Provincia di Varese:
Consultorio Familiare Via Volta , 19 angolo via Dante tel.
0331/718311 FAX: 0331/718312
Servizio Affidi ed Adozioni c/o consultorio familiare Via Volta , 15
angolo via Dante tel. 0331/718311
Servizio per le Tossicodipendenze ( SerT): Via Cavallotti 21 - 21013
GALLARATE
Tel. 0331/777895 - Fax. 0331/792949
E-mail: sertgallarate@asl.varese.it
Assistenza Domiciliare Integrata: Corso L. Da Vinci ,1
l’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) che offre cure socio-
sanitarie a domicilio a persone di qualsiasi età, non deambulanti, affette
da malattie temporaneamente o permanentemente invalidanti e che non
possono accedere a servizi o strutture ambulatoriali. Dal 1 luglio 2003
l’assistenza domiciliare viene erogata dall’ ASL della Provincia di
Varese attraverso il voucher socio-sanitario il quale non è costituito da
denaro liquido, ma è un titolo che permette di ricevere prestazioni
socio-assistenziali al proprio domicilio, spendibile presso
organizzazioni accreditate dall’ASL e scelte liberamente dall’utente
stesso. Per beneficiare del voucher socio-sanitario non ci sono limiti di
reddito. Il voucher può essere assegnato nelle situazioni di non
deambulazione in cui la malattia acuta o cronica è causa di non
autosufficienza parziale o totale, temporanea o permanente. Il voucher
socio-sanitario non compete ed è sospeso temporaneamente a chi è
ricoverato in ospedale, IDR, o in RSA. Non compete ed è revocato in
caso di ricovero definitivo in RSA. L’accesso al Servizio avviene
tramite una richiesta di intervento inoltrata al Distretto Socio Sanitario
di residenza dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera
Scelta, in accordo con la persona interessata. L’unità di Valutazione
Distrettuale (UVD) valuta la conformità della richiesta alle linee guida
del Servizio, individua gli obiettivi di cura , definisce il piano di
assistenza individuale (PAI), e rilascia all’assistito o alla sua famiglia il
voucher corrispondente al PAI individuato, nonchè l’elenco aggiornato
delle organizzazioni accreditate per erogarlo. Le UVD periferiche si
avvalgono della collaborazione dell’ Unità di Valutazione Centrale
(UVC), che svolge funzioni di coordinamento, supporto nelle
valutazioni dei casi complessi, e controllo sulle organizzazioni
accreditate. Le prestazioni erogabili si distinguono in: -
INFERMIERISTICHE - RIABILITATIVE – SPECIALISTICHE.
A livello distrettuale è stato istituito il Centro per l’Assistenza
Domiciliare (CEAD) per il coordinamento degli interventi socio
sanitari e sociali in ambito domiciliare, in stretta collaborazione con il



personale sociale dei comuni.

Ufficio invalidi civili: Corso L. Da Vinci , 1 tel. 0331/709914 –
0331/709916.
A decorrere dal primo gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la
natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all’INPS
esclusivamente per via telematica. A tal fine è stata realizzata
un’applicazione disponibile sul sito internet dell’Istituto: www.inps.it.
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello
stato d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione
telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità
invalidanti.

L’elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN è
pubblicato sul sito internet dell’Istituto. La certificazione medica è
compilata on-line dal medico certificatore che, di fatto, attiva l’input
per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante. Il
medico certificatore provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del
certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà
esibire all’atto della visita.
La domanda, che è compilata on-line e deve essere abbinata al
certificato medico precedentemente acquisito, può essere presentata:

dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS;

dagli Enti di Patronato;

dalle Associazioni di Categoria dei disabili: ANMIC, ENS,
UIC, ANFASS.

Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on-line,
accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Istituto. In ogni caso
i soggetti che hanno titolo all’acquisizione devono compilare i campi
previsti dal modello di domanda abbinando il numero di certificato
entro il tempo massimo di 30 giorni dal rilascio del certificato stesso;
superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta
non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande. Il
cittadino dovrà precisare se le comunicazioni previste dalla procedura
andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo e
potrà segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica
(eventualmente della casella di pec rilasciata dall’Istituto) che consenta
l’inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso
procedurale.
L’iter procedurale della convocazione a visita è rimasto inalterato. La
visita viene effettuata presso le Commissioni situate in tutte le sedi
socio distrettuali e presso le Commissioni Provinciali ciechi/sordomuti
che sono integrate da un medico legale INPS. Il verbale approvato dal
C.M.L. INPS viene spedito all’utente dall’Istituto.

Assistenza protesica invalidi : corso L. Da Vinci , 1 tel. 0331/709915
– 0331/709917 fax: 0331/709910

Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate – Via Pastori , 4
Unità Operativa Neuro Psichatria Infantile : Corso L. Da Vinci, 1
0331/714731
Centro Psico Sociale : Via De Magri, 5 - tel. 0331 790137

Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti (CTP) :
vedere scheda n. 6



Scheda 3 L’abitazione

Attraverso il Servizio Sociale, si

può fare richiesta per un

alloggio di edilizia popolare

pubblica

Tutti i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per
ottenere informazioni su quali requisiti sono necessari e come si fa a
presentare la domanda per avere un alloggio di edilizia residenziale
pubblica.
Almeno ogni tre anni il Comune pubblica un bando per la formazione
della graduatoria sulla base della quale può avvenire l’assegnazione
degli alloggi di edilizia popolare pubblica.
Il bando prevede l’attribuzione di punteggi specifici per categorie che
presentano particolari situazioni sociali (ad es. disabili, anziani, giovani
coppie, persone sole con minori).
L’Ufficio Servizi Sociali dà informazioni sui requisiti ed i criteri con i
quali è formata la graduatoria. Fornisce informazioni necessarie per la
presentazione delle domande e indirizza i cittadini ai servizi
convenzionati per la consegna della modulistica e per l’elaborazione
delle richieste.
Il Comune effettua la predisposizione della graduatoria.
L’ assegnazione della casa è correlata alla graduatoria e alla
disponibilità di alloggi.
Mediamente in un anno è assegnabile un alloggio.

C’è la possibilità di avere un

contributo se si paga un affitto

elevato rispetto alle proprie

possibilità economiche?

L’ Ufficio Servizi Sociali gestisce lo “Sportello Affitti” ovvero informa
sui requisiti per ottenere il contributo economico regionale a sostegno
dell’affitto.
Tale contributo è erogato dalla Regione Lombardia; per ottenerlo è
essenziale avere un contratto di locazione registrato, la residenza nel
comune e una modesta condizione economica.
Il contributo è calcolato dalla Regione sulla base del rapporto fra la
situazione economica complessiva del richiedente e l’entità dell’affitto
che sta pagando.
La domanda va presentata ai CAF convenzionati con la Regione.
L’erogazione del contributo dipende, per quanto riguarda l’entità, i
tempi e le modalità di liquidazione, dalle indicazioni della Regione.
Chi è assegnatario di una casa di edilizia residenziale pubblica, non può
usufruire di questo contributo.
L’Ufficio effettua le verifiche ed i controlli richiesti dalla Regione
Lombardia sulle domande presentate.

Esistono altri contributo a

sostegno dell’affitto ? contributi

per l’emergenza abitativa

All’Ufficio Servizi Sociali può essere presentata anche una richiesta per
l’erogazione di un contributo economico finalizzati al pagamento di
affitti arretrati non corrisposti, al fine di prevenire sfratti per morosità
e/o stipulare nuovi contratti a seguito di sfratto già eseguito e/o per altre
gravi necessità alloggiative.
Possono concorrere all’assegnazione dei suddetti contributi le persone
residenti, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda,
in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di Gallarate (comprendente i
Comuni di: Albizzate, Cairate, Cavaria con Premezzo, Cassano
Magnago, Gallarate, Jerago con Orago, Oggiona con S.Stefano,
Samarate e Solbiate Arno), appartenenti alle seguenti categorie di
fragilità:

- Persone sole con figli minori a carico;
- Nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con patologia

psichiatrica e/o disabili con certificazione Legge 104/92 e/o
anziani;

- Famiglie in gravi e comprovate difficoltà economica;
Il contributo in oggetto viene concesso, una sola volta al singolo nucleo
beneficiario, valutando le priorità delle richieste pervenute al Servizio
competente del territorio di riferimento nei limiti della quota assegnata



dal distretto.

L’entità del contributo verrà valutata dal singolo Servizio di
riferimento, fino ad un massimo di €3.000,00 per ogni beneficiario.

La somma assegnata sarà erogata con le modalità definite da ogni
comune anche direttamente al locatore dell’appartamento o a chi lo
rappresenta.

Tale contributo è vincolato dal trasferimento di risorse provenienti dal
Piano di Zona.
Vedere modulistica allegata scheda 3.

Esistono anche contributi per

chi ha deciso di comprare o

ristrutturare la casa ed è in

condizioni economiche non

agiate.

L’Ufficio Servizi Sociali offre anche informazioni riguardanti il
contributo regionale per acquisto o recupero prima casa.
Si tratta di un contributo erogato dalla Regione Lombardia; per
ottenerlo è essenziale che la prima casa non sia classificata come
abitazione di lusso.
La domanda va presentata ai CAF convenzionati con la Regione.
I tempi dell’iter amministrativo della domanda e della successiva
erogazione del contributo, nel caso che la richiesta sia stata accolta,
dipendono dalla Regione.
Per maggiori informazioni rivolgersi al sito
www.casa.regione.lombardia.it



Scheda 4 La ricerca del lavoro

Posso essere aiutato nella

ricerca del lavoro?

Tutti i cittadini che sono alla ricerca di una occupazione possono
rivolgersi al Centro per ’impiego.
Il Centro per l’impiego si occupa di:
• informare i cittadini sulle opportunità e sulle richieste del mercato del

lavoro locale e non,
• orientare rispetto a possibili percorsi di ricerca del lavoro e di

formazione,
• promuovere, attraverso una banca dati, occasioni di incontro tra la

domanda di lavoro dei cittadini e le richieste delle aziende.
Lo sportello del Centro per l’impiego si trova a Gallarate in via XX
Settembre 6/A – Tel. 0331/799840 – fax: 701796.

Esistono percorsi protetti per

l’inserimento lavorativo se si è

in una situazione di difficoltà

sociale?

Il Servizio Sociale comunale si occupa specificatamente di offrire
percorsi protetti di inserimento al lavoro di cittadini che sono in
situazioni di svantaggio sociale.
In questi casi, infatti, il Servizio Sociale facilita l’inserimento
lavorativo segnalando la persona al Servizio Inserimento Lavorativo
(SIL) gestito a livello di ambito distrettuale dalla Cooperativa
Solidarietà e Servizi.
Il SIL si occupa di valutare le possibilità lavorative della persona, di
ricercare una posizione lavorativa compatibile con tali possibilità, di
seguire e sostenere la persona nei vari momenti del percorso di
inserimento al lavoro e di mediare tra le esigenze della persona e quelle
dell’azienda che ospita l’inserimento.
L’inserimento al lavoro avviene solitamente in maniera graduale,
attraverso percorsi di tirocinio o di borsa lavoro, che non comportano
sempre o immediatamente l’assunzione della persona da parte
dell’azienda.
Il SIL si occupa di inserire al lavoro:
• persone disabili,
• persone con problemi psichiatrici seguite dal Centro psico-sociale

(CPS) dell’Azienda Ospedaliera,
• persone con problemi di alcolismo in cura presso il Servizio

alcologico,
• persone in trattamento presso il Servizio tossicodipendenze (Ser.T),

che non risultano positivi all’uso di sostanze,
• persone svantaggiate che hanno difficoltà nella ricerca autonoma di

una occupazione.
Su questi servizi ed opportunità è possibile avere informazioni
prendendo un appuntamento con l’assistente sociale.



Scheda 5 Il sostegno economico

Posso rivolgermi al Servizio

Sociale se non ho abbastanza

soldi per far fronte ai miei

bisogni o a quelli dei miei cari?

Un cittadino che si trovi in una situazione di difficoltà economica e per
questo non sia in grado far fronte a bisogni fondamentali con le proprie
risorse, può chiedere un contributo economico al Servizio Sociale del
comune. (Scheda 5 Allegato 1)
Per concedere il contributo, il Servizio Sociale tiene presente sia la
situazione economica complessiva della persona che lo richiede, che la
sua più generale condizione di vita al momento della richiesta, in modo
da avere una consapevolezza piena del suo “stato di bisogno”.
Per presentare la domanda di contributo, la prima cosa da fare è fissare
un appuntamento per un colloquio con l’assistente sociale, nel quale
poter spiegare il proprio problema.
L’assistente sociale indica quali documenti bisogna presentare. Per
valutare il bisogno, l’assistente sociale può chiedere di incontrare i
familiari e di visitare l’abitazione della persona che fa la richiesta.
L’accesso al contributo e la determinazione della sua entità sono
regolati dal Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi.
Il tempo massimo che trascorre dalla presentazione della domanda,
completata con la documentazione richiesta, alla risposta scritta e
motivata del Servizio è di 30 giorni. In caso di risposta affermativa,
l’erogazione del contributo avviene al massimo entro 30 giorni.
Il Servizio Sociale garantisce la piena riservatezza di ogni informazione
e dato riguardante gli interventi di sostegno economico.

Alcuni servizi sono a

pagamento. Cosa devo fare per

farmi applicare delle tariffe

ridotte?

La maggior parte dei servizi che prevedono la partecipazione al costo
da parte dei cittadini sono tariffati in base alla condizione economica
delle famiglie.
A Cavaria con Premezzo, come previsto dalla normativa nazionale
vigente, l’unico documento che consente l’accesso a tariffe ridotte è l’
ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Per ottenere questo certificato, è necessario compilare una
dichiarazione che contenga tutte le informazioni relative al reddito, alla
situazione abitativa, al patrimonio mobiliare e immobiliare; il calcolo
del valore ISEE tiene conto inoltre della composizione familiare ed
eventualmente dell’invalidità civile riconosciuta.(Scheda 5 Allegato 2)
La certificazione ISEE è rilasciata dall’INPS e si può richiedere
gratuitamente rivolgendosi ad uno dei centri di assistenza fiscale (CAF)
convenzionati con il Comune:
CAF ACLI Via Agnelli , 33 a Gallarate - tel. 0331/701066
CAF ACLI Via XXIV Maggio , 24 a Cassano Magnago 0331/206444



Servizi per i cittadini e le loro famiglie

Indicatori e standard per la qualità degli interventi di sostegno economico

Aree
della qualità

Dimensioni
della qualità

Indicatori
della qualità

Standard
della qualità

Rispetto della
privacy

• esistenza di spazi adeguati e
sufficienti a svolgere colloqui in
piena riservatezza
• impegno al rispetto della normativa
esistente sulla privacy
(l. 675/96)

• il Servizio Sociale garantisce
colloqui in situazione di piena
riservatezza
• rispetto integrale della normativa

Qualità
organizzativa

Tempestività • tempo trascorso dalla presentazione
della domanda completata con la
documentazione richiesta alla
risposta del Servizio Sociale
• tempo trascorso tra la risposta
positiva del Servizio Sociale e il
pagamento del contributo

• tra la domanda di contributo e la
risposta del Servizio Sociale
trascorrono al massimo 30 giorni,
inferiori per i casi urgenti
• tra la risposta positiva del Servizio
Sociale e il pagamento del
contributo trascorrono al massimo
30 giorni, inferiori per le situazioni
urgenti



Servizi per i cittadini stranieri e le loro famiglie

Scheda 6 Il sostegno all’integrazione sociale dei cittadini stranieri

Posso essere aiutato ad

integrarmi in questa comunità,

se sono straniero?

Un cittadino straniero residente nel Comune accede come qualsiasi
altro cittadino ai servizi comunali.
Per facilitare l’integrazione degli stranieri nella comunità locale è attivo
in Comune uno Sportello per cittadini stranieri.
Questo sportello:
• informa sulla legislazione in materia di immigrazione;
• orienta sui modi di accedere ai servizi (anagrafe, scuola,

riconoscimento dei titoli di studio, abitazione, lavoro, ospedale,
consultorio, consolati, questura...);

• offre, al bisogno, affiancamento di mediatori e mediatrici
interculturali.

Lo Sportello è un servizio organizzato all’interno del Piano di Zona.
Ha sede presso il Servizio Sociale, in via Mattia , 147
Tel. 0331/217480 interno 45
È aperto al pubblico il martedì dalle 14.30 alle 18.00.

Per gli adulti, esistono corsi

gratuiti di lingua italiana.

Per i cittadini stranieri esiste la possibilità di frequentare gratuitamente
corsi di lingua italiana per stranieri, organizzati dal CTP (Centro
Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti).
Il CTP offre inoltre un servizio di orientamento sui percorsi formativi
presenti nel nostro territorio.
Il CTP ha sede a :
Gallarate presso la Scuola Media Ponti - P.Lega - Via Confalonieri, 27
- 21013 Gallarate (VA) telefono 0331.792106 fax 0331.775689 e- mail:
edasegreteria@mediapontilega.it ;
Cassano Magnago presso l'I.C. "Dante Alighieri" in via Galvani, 10 -
21012 Cassano Magnago (VA) telefono - fax: 0331/202749 – sito
internet : http://www.cassanodante.it, e- mail info@cassanodante.it
orlandi@cassanodante.it.

Scheda 7 L’integrazione scolastica degli alunni stranieri

Bambini e ragazzi stranieri

vengono aiutati nelle scuole ad

inserirsi pienamente nel nostro

contesto culturale.

Presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio,
l’ufficio Pubblica Istruzione mette a disposizione mediatori e mediatrici
linguistico-culturali, per facilitare l’integrazione scolastica dei bambini
stranieri. Le scuole richiedono direttamente al Comune questo servizio
per gli alunni di nuovo inserimento.
Con l’approvazione del Piano del Diritto allo studio da parte
dell’Amministrazione Comunale viene approvato anche il monte ore
annuo assegnato al servizio.
I mediatori culturali sono persone che hanno ricevuto una formazione
specifica; provengono dal paese di origine del bambino e non sono solo
interpreti linguistici, ma operatori che mediano tra la cultura di origine
e quella del contesto culturale italiano.
Per informazioni su questo servizio, che è del tutto gratuito per chi ne
usufruisce, ci si rivolge direttamente alle scuole.



Servizi Sociali per le persone anziane e le loro famiglie

Gli interventi a sostegno dell’autonomia e dell’autosufficienza

Il Servizio Sociale del Comune

mette a disposizione diverse

possibilità per aiutare l’anziano

ad essere il più possibile

autosufficiente:

I servizi e gli interventi che il Servizio Sociale offre alla persona
anziana hanno lo scopo fondamentale di conservare autonomia ed
autosufficienza, vale a dire la capacità, per quanto possibile, di “fare da
sé” a casa propria e di mantenere il proprio stile di vita e le relazioni
umane nel proprio ambiente.
Ogni intervento sociale, pensato come un percorso individuale non
standardizzato, é orientato al benessere della persona ed è concordato
con la persona stessa o con i suoi familiari, in modo da tenere pieno
conto delle loro intenzioni e volontà.
A seconda del bisogno o del livello di difficoltà della persona anziana,
esistono diverse possibilità per sostenere al meglio condizioni di
autonomia ed autosufficienza.
Di seguito sono riportati i servizi attivi rivolti a differenti situazioni di
bisogno:

con il servizio di assistenza

domiciliare...

Servizio di assistenza domiciliare
Tutti i cittadini anziani che si trovano in una situazione di difficoltà,
temporanea o prolungata, nel prendersi cura di sé rispetto ai propri
bisogni primari, possono richiedere al Servizio Sociale un intervento di
assistenza domiciliare.
Informazioni, tempi e modalità di questo servizio sono riportate alla
scheda 8.

ricevendo aiuto e vicinanza da

parte di volontari

appositamente preparati...

Servizio dei volontari dell’associazione Camminiamo Insieme
Sul territorio di Cavaria con Premezzo è attiva l’Associazione
Camminiamo Insieme vedere scheda 1 , a cui rivolgersi per interventi
di vicinato sociale e di sostegno.

Come faccio a spostarmi fuori

casa se ho bisogno di essere

accompagnato?

L’anziano che ha necessità di spostarsi fuori casa – per esempio per
affrontare delle terapie, oppure delle visite mediche specialistiche – se
non può farlo autonomamente e non dispone del sostegno di familiari
può rivolgersi :

 all’Associazione Camminiamo Insieme con sede in Via Primo
Maggio 30 tel. 0331/213118.

 Alla Gesas con sede a Cassano Magnago in Via A. Costa, 14
Telefono : 0331/280050 per trasporti presso strutture
ospedaliere con mezzi autoambulanze.

Per l’attivazione del servizio contattare direttamente i servizi indicati.
Al servizi presenti sul territorio Centri Anziani vedere scheda 1

Altri servizi attivi in caso di

necessità di assistenza

continuativa a domicilio

Albo badanti formate mediante corsi finanziati dall’ambito distrettuale
Invio servizi ACLI – Colf o servizio Assistenti Familiari c/o centro per
l’impiego

Altri interventi di natura

economica a favore di caregiver

privati

All’interno degli interventi a favore degli anziani finanziati con fondi
provenienti dal Piano di Zona sono attivi attualmente due tipologie di
buoni sociali finalizzati al mantenimento in domiciliarità del soggetto:

 Buoni anziani ;
 Buoni a sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti

familiari



Scheda 8 Il servizio di assistenza domiciliare

Come posso ricevere aiuto a

domicilio, se non sono in grado

di cavarmela da solo nella cura

di me stesso o del mio

ambiente?

Il Servizio Sociale del Comune offre il servizio di assistenza
domiciliare (contraddistinto dalla sigla SAD), a favore di tutti quei
cittadini che sono in una situazione di difficoltà, temporanea o
prolungata, nel prendersi cura di sé rispetto ai propri bisogni primari
(come ad esempio l’igiene personale o l’alimentazione). Lo scopo di
questo servizio è quello di aiutare la persona a mantenere per quanto è
possibile la propria autonomia nella sua abitazione e nel suo ambiente
di vita e di sostenere i familiari che se ne prendono cura.
Per accedere al servizio di assistenza domiciliare è necessario
presentare una richiesta scritta su apposita modulistica ( Scheda 8
Allegato 1) e rivolgersi al Servizio Sociale per fissare un appuntamento
per un colloquio con l’assistente sociale, nel quale si può esporre
dettagliatamente la propria situazione e chiedere informazioni.
L’assistente sociale raccoglie tutte le notizie e i dati utili a valutare la
richiesta e compila una scheda personale.
Se la domanda di assistenza viene accolta, l’assistente sociale si mette
in contatto con la cooperativa che gestisce il servizio di assistenza
domiciliare in convenzione con il Comune.
L’assistente sociale e la coordinatrice della cooperativa effettuano una
visita a casa della persona anziana, per definire, in accordo con
l’interessato e la sua famiglia, il progetto di intervento, nel quale
vengono definiti tempi, orari e modalità dell’assistenza.
Dalla presentazione della domanda di assistenza all’inizio del servizio,
il tempo di attesa è al massimo di 15 giorni.
L’assistenza domiciliare viene realizzata attraverso l’intervento svolto,
a casa delle persone che la richiedono, da ausiliari socio-assistenziali.
L’ausiliario o ausiliaria socio-assistenziale è una persona con una
precisa qualifica professionale, che aiuta la persona in difficoltà nello
svolgimento delle attività quotidiane.
Opera in vista del benessere della persona che assiste e per fare questo
presta attenzione sia all’ambiente in cui la persona vive, sia alla sua
situazione personale.
Oltre a svolgere un compito di aiuto e supporto, l’ausiliaria socio-
assistenziale si occupa anche di stimolare ed attivare la persona ad
essere il più possibile autonoma.
Nel corso del suo intervento l’operatore supporta i familiari della
persona assistita, fornendo loro consigli ed indicazioni, per lo
svolgimento dei compiti di assistenza.

Quale aiuto posso ricevere? In seguito alla valutazione dell’assistente sociale e nel rispetto del
piano di assistenza concordato, la persona può essere aiutata nelle
seguenti funzioni:

Igiene personale... L’intervento può comprendere solo il bagno settimanale, oppure l’aiuto
quotidiano o a giorni alterni, secondo il bisogno e gli accordi.
Questi interventi sono svolti nell’attenzione e nel rispetto della persona,
dei suoi tempi, delle sue capacità.
L’ausiliario/a presta particolare cura e adotta le tecniche più idonee
nella mobilizzazione di persone allettate.

Igiene della casa... Le attività di aiuto per l’igiene dell’ambiente possono essere previste
all’interno del piano di assistenza complessivo alla persona.
Sono rivolte a persone sole o coppie inabili, senza figli e con situazione
economica insufficiente.
L’assistente domiciliare non è un “operatore delle pulizie domestiche”;
tuttavia sostiene la persona nei suoi bisogni e dunque la affianca, se
necessario, nelle normali funzioni domestiche.
Per favorire il benessere dell’assistito, l’ausiliario/a si preoccupa di
avere uno ‘sguardo d’insieme’ sulle sue condizioni di vita: pulizia,



sicurezza, decoro, segnalazioni del bisogno di manutenzione o di
riparazioni nella casa.

il pasto... L’assistente domiciliare può aiutare la persona nella preparazione del
pranzo, per garantirle un’alimentazione regolare e corretta.
L’ausiliario socio assistenziale non ha la qualifica professionale idonea
per gestire le terapie di farmaci.

prendere le medicine... Può però aiutare a ricordare, a chi ha difficoltà, i tempi in cui deve
assumere i farmaci prescritti dal medico.

Uscire di casa... L’assistente domiciliare, se il progetto di intervento lo prevede, può
accompagnare la persona a svolgere commissioni o pratiche
burocratiche oppure affiancarla nel fare la spesa, limitatamente al
territorio comunale. In casi particolari può fare alcuni acquisti per conto
della persona.

E se occorre fare dei
cambiamenti nel programma di
assistenza?

In ogni momento è possibile ridiscutere, per validi motivi, il
programma di assistenza con l’Assistente Sociale del Comune di
Cavaria con Premezzo.
La cooperativa garantisce la continuità dell’assistenza attraverso
ausiliari socio assistenziali “jolly” che sostituiscono tempestivamente
gli operatori in caso di assenza.

In che orari e in che tempi
funziona il servizio?

Il servizio di assistenza domiciliare funziona dal lunedì al sabato dalle
7.00 alle 18.00.
Il servizio è garantito in tutti i mesi dell’anno ad eccezione dei giorni
festivi.

Quanto costa? Il costo del servizio è calcolato su base mensile e tiene conto della
situazione economica della persona che ne usufruisce.
È prevista una fascia di esenzione, mentre il costo massimo, previsto
dal regolamento attualmente vigente è pari ad euro 18.09 Iva compresa
per ogni ora di servizio effettivamente usufruita.
La tariffa viene definita dall’Ufficio servizi sociali presentando il
proprio I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):
si tratta di un certificato rilasciato dall’INPS, che può essere richiesto
ad un CAF convenzionato con il Comune.

Nota bene Il SAD non può fornire assistenza domiciliare di tipo sanitario
(infermieristica o fisioterapica). Per questo, occorre rivolgersi
all’Ufficio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dell’ASL, che ha
sede a Gallarate , Corso L. Da Vinci 1 tel. 0331/709922 fax:
0331/709923.
Il servizio viene attivato mediante richiesta del Medico di Base.
Il Servizio Sociale può comunque fornire informazioni ed orientamento
in merito.



Servizi Sociali per le persone anziane e le loro famiglie

Indicatori e standard per la qualità del servizio di assistenza domiciliare

Aree
della qualità

Dimensioni
della qualità

Indicatori
della qualità

Standard
della qualità

Professionalità
• titolo di studio degli operatori • tutti gli operatori hanno il titolo

professionale richiesto per il loro
ruolo o titolo equivalente

Qualità delle
risorse umane

Formazione

• esistenza di momenti periodici
di formazione
• esistenza di condivisione dei
bisogni di formazione

• ogni anno gli operatori devono
seguire le iniziative di formazione
programmate dalla cooperativa
• la valutazione dei bisogni formativi
e condivisa in equipé

Attività
di coordinamento

• esistenza di incontri d’équipe
periodici

• un incontro ogni mese e mezzo
circa tra l’Assistente Sociale
comunale e la coordinatrice della
cooperativa per verificare
l’andamento degli interventi

Attività
di supervisione

• esistenza di momenti di
supervisione agli operatori da
parte della cooperativa

• un incontro al mese secondo le
necessità

Progettazione
dell’assistenza

• esistenza di un progetto di
intervento individuale
• condivisione del progetto di
intervento con l’assistito o i
suoi familiari
• possibilità di riprogettare
l’intervento in relazione a nuovi
bisogni

• nel 100% dei casi

• nel 100% dei casi

• nel 100% dei casi

Qualità
assistenziale e

relazionale

Relazione con la
rete dei Servizi

• esistenza di rapporti con la
rete dei servizi specialistici
territoriali

• in ogni intervento, vengono attivati
da parte degli operatori tutti i
contatti di rete necessari

Tempestività • tempo trascorso dalla
presentazione della domanda di
assistenza all’inizio
dell’intervento
• tempo trascorso dalla richiesta
di pasto a domicilio alla
attivazione del servizio

• tra la domanda e l’attivazione
dell’assistenza trascorrono al
massimo 15 giorni
• dalla risposta positiva alla
attivazione trascorrono al massimo 7
giorni

Continuità
dell’intervento

• sostituzione dell’ausiliaria
socio-assistenziale in caso di
assenza temporanea o definitiva
con figure jolly qualificate
• affiancamento iniziale di una
nuova ausiliaria con l’ausiliaria
abituale, ad eccezione di casi di
urgenza non prevedibili

• sostituzione immediata
dell’ausiliaria nel 100% dei casi

• nel 100% dei casi

Qualità
organizzativa

Condizioni
igieniche degli
interventi

• esistenza di particolari
accorgimenti riguardo alle
condizioni igieniche degli
interventi

• in ogni intervento di igiene rivolto
alla persona, le ausiliarie socio-
assistenziali utilizzano i dispositivi
di protezione previsti dalla
normativa vigente



Scheda 9 Il ricovero in struttura residenziale protetta ( RSA)

Nei casi più difficili, si

possono aiutare persone

e familiari a considerare

la possibilità di ricovero

in una struttura

residenziale

Come già ricordato, ogni intervento di aiuto e di sostegno ai bisogni
dell’anziano ha lo scopo di mantenere la persona, fin dove è possibile, nel
suo normale ambiente di vita e di relazione.
Tuttavia, nel caso estremo di una persona anziana che ha perduto in
maniera grave la propria autonomia e che si trova senza possibilità di
assistenza continuativa a casa propria, occorre valutare l’opportunità di
inserimento, temporaneamente oppure stabilmente, in una struttura
residenziale. Nella nostra Regione tali strutture, che comunemente sono
identificate come Case di Riposo, si chiamano più propriamente
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
Il Servizio Sociale del Comune, attraverso l’Assistente Sociale, può
aiutare i familiari dell’anziano in difficoltà a considerare tutte le possibili
alternative alla degenza e, nel caso in cui non sia possibile fare altrimenti,
può fornire le informazioni in suo possesso sulle Residenze Sanitarie
Accreditate esistenti nel territorio.
È poi la famiglia che contatta direttamente la struttura. È infatti
importante che siano i familiari della persona anziana a valutare
l’ambiente e la situazione residenziale e ad instaurare un loro rapporto di
fiducia con il personale della struttura. Il Servizio Sociale è ovviamente a
disposizione quando sia necessaria una relazione sociale riguardante la
situazione della persona anziana ed inoltre per svolgere le pratiche di
persone prive di familiari. Ogni struttura valuta le domande in base ai
suoi criteri e secondo la propria lista d’attesa.
Per avere informazioni sulle disponibilità si può accedere al sito dell’Asl :
www.asl.varese.it

Il ricovero può anche

essere temporaneo

Vi è anche il caso in cui il bisogno di ricovero della persona anziana è
legato ad un tempo limitato, per esempio dopo un periodo di degenza
ospedaliera, oppure in situazioni in cui coloro che normalmente prestano
assistenza sono impossibilitati a svolgere il proprio compito.
L’assistente sociale del Comune può in questi casi fornire informazioni
ed indirizzi anche delle strutture che effettuano interventi di letto sollievo
temporaneo.



Scheda 10 Il sostegno economico alle persone anziane

Attraverso il Servizio

Sociale, la persona

anziana può ricevere

aiuto economico per i

suoi bisogni

fondamentali.

L’anziano, come qualunque altro cittadino in difficoltà, può chiedere un
contributo economico al Servizio Sociale del Comune per far fronte a
bisogni fondamentali che non riesca a soddisfare con le sue risorse
economiche. (Scheda 10 Allegato 1)
I modi e i tempi per chiedere ed ottenere il contributo sono illustrati
nella scheda 5.

Esistono possibilità di

contributo economico

per pagare le rette del

ricovero...

Il Comune, quando la persona anziana viene inserita in una struttura
residenziale protetta, può contribuire al pagamento della retta, se questa
supera le possibilità economiche dell’anziano e dei suoi familiari.
Per presentare la domanda di contributo occorre rivolgersi all’assistente
sociale del Comune, che fornisce la modulistica e spiega come va
compilata. Il Servizio Sociale quindi valuta la richiesta, sulla base dei
criteri adottati dal Regolamento comunale, esaminando la condizione
economica complessiva della persona che richiede il ricovero ed inoltre
la condizione economica complessiva dei familiari.
Il contributo non viene erogato direttamente al beneficiario, ma alla
struttura residenziale.

... anche per quelli

temporanei...

Esiste la possibilità di richiedere al Servizio Sociale contributi
economici per ricoveri temporanei. Per l’assegnazione di questo
contributo si applicano i medesimi criteri previsti per l’integrazione
delle rette in RSA.
É definito dal Comune un limite massimo della condizione economica
(certificazione ISEE) oltre il quale il contributo non può essere erogato.

...e per altre spese

assistenziali

L’attuale Piano di Zona dell’ambito distrettuale di Gallarate prevede i
Buoni Sociali ovvero contributi economici per persone anziane assistite
a domicilio. La domanda va presentata entro il 30.06 ed il 31.12 di
ciascun anno mediante compilazione di apposita modulistica ed ha
validità annua.
L’erogazione del buono sociale viene effettuata sulla base di una
graduatoria semestrale , gestita dai Servizi Sociali, previa valutazione e
stesura di un progetto di intervento.
La graduatoria tiene conto della situazione famigliare, socio-sanitaria ed
economica dell’anziano.

buoni sociali anziani L’importo attuale del buono ammonta ad un massimo di euro 300,00
mensili.

Buoni sociali a sostegno

del lavoro di cura

prestato dalle assistenti

familiari

L’attuale Piano di Zona dell’ambito distrettuale di Gallarate prevede i
Buoni Sociali a sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti
familiari ovvero contributi economici per persone anziane assistite a
domicilio. La domanda va presentata entro il 30.06 ed il 31.12 di
ciascun anno mediante compilazione di apposita modulistica ed ha
validità annua.
L’erogazione del buono sociale viene effettuata sulla base di una
graduatoria semestrale , gestita dai Servizi Sociali, previa valutazione e
stesura di un progetto di intervento.
La graduatoria tiene conto della situazione famigliare, socio-sanitaria ed
economica dell’anziano.
I criteri per l’accesso al buono sono:

 presenza di assistenti familiari/badanti con regolare contratto di
lavoro part time o full time

 possesso di dichiarazione ISEE non superiore ad €. 23.000,00;
L’importo attuale del buono ammonta ad un massimo di euro 400,00
mensili.



Servizi Sociali per i minori e le loro famiglie
Scheda 11 Gli interventi a sostegno dei minori e delle loro famiglie

Come si può tutelare la crescita

di un bambino o di un ragazzo,

se vivono in condizioni

problematiche?

Gli interventi a tutela dei minori

Vi sono situazioni in cui un minorenne (bambino o adolescente) vive
una situazione di grave disagio, tale da mettere a rischio il suo normale
percorso di crescita. In questi casi interviene il Servizio Tutela Minori del
Servizio Sociale. Il Servizio Tutela Minori è formato da un’assistente
sociale e da una psicologa; si occupa di offrire un intervento specializzato
di tutela, vale a dire un’azione per garantire condizioni di sicurezza o di
maggior benessere per il minore e inoltre, in tutti i casi in cui è possibile,
per favorire la trasformazione e il cambiamento della situazione che è
all’origine del disagio e del malessere della persona minorenne.
Nei suoi interventi il Servizio Tutela Minori è prima di tutto attento al
bambino o all’adolescente. Nel fare questo tuttavia si impegna fin dove
è possibile a sostenere ed aiutare il suo nucleo familiare, affinché la
situazione di crisi trovi nel tempo una risoluzione ed il minore possa
continuare a vivere, fuori da una condizione di rischio, nella sua
famiglia.

Il Servizio Tutela Minori viene a conoscenza della condizione di grave
difficoltà del minorenne da diversi possibili interlocutori: dalla famiglia
stessa, dalla scuola, dal medico di base o da altri servizi sanitari (come ad
esempio l’ospedale), dai servizi socio-sanitari del territorio, dall’autorità
giudiziaria.
Quando l’assistente sociale e la psicologa ricevono una segnalazione, per
prima cosa approfondiscono la conoscenza della situazione attraverso
colloqui e contatti ulteriori con chi ha segnalato il disagio, con altri servizi
e realtà del territorio che possono essere entrati in relazione con quella
situazione problematica, con la famiglia stessa del minorenne.
Sulla base di questa conoscenza valutano l’opportunità di un intervento. Il
Servizio Tutela Minori, se ritiene che sia necessario intervenire,
predispone un progetto, nel quale individua che cosa fare e con quali
risorse per affrontare e produrre un cambiamento nella situazione di
malessere. Il progetto può prevedere, per fare un esempio, colloqui
periodici di sostegno educativo e psicologico, l’assistenza educativa a
domicilio, l’affido familiare.
La famiglia del minore viene informata e coinvolta nel progetto di
intervento. Ciò a cui tende il Servizio Tutela Minori è infatti un
intervento realizzato in piena condivisione con i familiari del minore, in
maniera tale che l’azione di tutela del bambino o dell’adolescente
svolga anche una funzione di sostegno ed aiuto al nucleo familiare.
Nel caso in cui l’assistente sociale e la psicologa riscontrino una situazione
di grave pregiudizio per il minore e valutino che sia necessario intervenire
urgentemente, oppure in ogni caso in cui non vi sia collaborazione al
progetto di intervento da parte dei famigliari del minore, il Servizio Tutela
Minori deve segnalare la situazione alla autorità giudiziaria (Tribunale per
i Minori o Tribunale Ordinario), che interverrà con un proprio decreto. Il
Servizio Sociale a quel punto metterà in atto ciò che prevede il
provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria.
Accade anche che l’autorità giudiziaria contatti direttamente il Servizio
Tutela Minori e dia indicazioni di intervenire rispetto, ad esempio, a
situazioni di maltrattamento, abuso, grave trascuratezza, abbandono,
separazione conflittuale dei genitori, reati compiuti da minori.
Il giudice può chiedere al Servizio Tutela Minori un’indagine psico-
sociale o una valutazione delle capacità genitoriali; può inoltre dare
mandato al Servizio Tutela Minori per azioni quali l’allontanamento



del minore dal nucleo familiare, la regolamentazione delle visite dei
genitori oppure interventi indirizzati al sostegno educativo o
terapeutico del minore e dei suoi genitori.
Il servizio sociale comunale collabora con la cooperativa che
attualmente gestisce per 8 Comuni dell’ambito distrettuale il servizio
Tutela Minori.
Gli interventi di tutela minori non comportano nessun costo per
l’utente.

È possibile offrire aiuto e

sostegno a bambini ed

adolescenti che si trovino in

situazioni di disagio e difficoltà

?

Gli interventi educativi per minori (che all’interno del Servizio Sociale
vengono tecnicamente identificati con la sigla ADM, vale a dire Assistenza
Domiciliare Minori), sono rivolti a bambini ed adolescenti che mostrano
evidenti segnali di difficoltà e disagio nei rapporti con se stessi, con le altre
persone e nelle situazioni sociali.
Le difficoltà del minore spesso hanno a che fare con le condizioni
esistenti nell’ambiente in cui egli vive; l’intervento quindi, oltre a
fornire aiuto e supporto educativo alla persona minorenne, vuole anche
offrire sostegno e possibilità di positiva evoluzione al contesto di
relazioni che sta intorno al minore, con particolare riguardo alla sua
situazione familiare.
L’intervento educativo rivolto a minori consiste in concreto nell’affiancare
al bambino o all’adolescente un educatore professionale in giorni ed ore
stabiliti. L’educatore va a casa del minore e svolge insieme a lui varie
attività, sia all’interno dell’abitazione che al di fuori.
Le attività consistono solitamente in momenti di gioco, di svago (attività
sportive, gite, cinema), nell’aiutare la persona minorenne nello studio e nei
compiti a casa, nell’accompagnarla alla scoperta e all’utilizzo di luoghi ed
occasioni offerte dal territorio dove sia possibile socializzare con coetanei
o altre persone e trascorrere costruttivamente il tempo libero.
Attraverso queste attività si sviluppa una significativa relazione in-
terpersonale tra il minore e l’educatore, che favorisce cambiamenti
evolutivi; l’intervento dell’educatore mira a realizzare l’accoglienza ed il
riconoscimento dei bisogni del bambino o dell’adolescente, la scoperta e la
valorizzazione delle sue caratteristiche personali, l’aumento della sua
autonomia e della sua capacità di relazione. L’educatore è inoltre figura di
sostegno per la famiglia del minore: il suo intervento può infatti funzionare
da stimolo e fattore di trasformazione della relazione tra i genitori e i figli.
Gli interventi educativi per minori fanno capo al Servizio Sociale.
Di fronte alla segnalazione della situazione di difficoltà il Sociale in
collaborazione del Servizio Tutela Minori può decidere, coinvolgendo
la famiglia del bambino o dell’adolescente, di attivare un intervento
educativo.
Il Servizio Sociale individua gli educatori o le educatrici, li segue e
coordina il lavoro educativo. Dopo aver definito insieme il progetto di
intervento, il Servizio Sociale comunale e il Servizio Tutela Minori
presenta l’educatore alla famiglia ed al minore stesso, proponendo un vero
e proprio “contratto educativo”, che chiede la condivisione riguardo ai
tempi, agli obiettivi, alle verifiche, agli impegni reciproci e al ruolo
dell’educatore.
A scadenze prefissate, il Servizio sociale , il Servizio Tutela Minori e
l’educatore si incontrano con la famiglia del minore per verificare
l’andamento del progetto educativo.
Gli interventi educativi per i minori non comportano alcun costo per
l’utente.

L’Affido Familiare: Persone o

nuclei familiari possono

rendersi disponibili per

accogliere minori in condizioni

Di fronte a situazioni di disagio di minori temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo, il Servizio sociale può predisporre un affido
famigliare.
L’affido è un intervento di protezione e tutela, che consiste nell’inserire
in un nucleo familiare diverso da quello originario, per un tempo
variabile, minori in condizioni di difficoltà, di rischio o di disagio che
possono pregiudicare un sereno sviluppo evolutivo.



di difficoltà. Il nucleo familiare affidatario può essere costituito da una coppia (con o
senza figli, sposata o non sposata) o da una persona singola, senza vincoli
di età rispetto al minore affidato; il minore può essere affidato anche a
parenti. L’affido può avvenire con il consenso dei genitori naturali o in
seguito ad una disposizione del Tribunale per i minorenni. Ci sono molte
forme di affido: a tempo pieno, diurno, per il fine settimana, per le
vacanze, a seconda del bisogno che il minore e la famiglia d’origine
presentano.
È prevista l’erogazione di un contributo alla famiglia affidataria per le
spese sostenute per il minore in affido.
L’affido è realizzato con il lavoro integrato tra il Servizio sociale co-
munale e il Servizio tutela minori, che si incontrano periodicamente per
la verifica del progetto di affido.
Chi è interessato a proporsi come famiglia affidataria può avere
informazioni presso il Servizio Sociale Comunale oppure presso il
Servizio Tutela Minori , corso L. Da Vinci, 48/50 a Gallarate , tel.
0331/705853

Per avere informazioni sull’adozione occorre rivolgersi al Consultorio
famigliare dell’ASL, con sede a Gallarate in Via Volta 19 angolo via
Dante - tel. 0331/718311.

Posso ottenere aiuti economici

per affrontare la nascita di un

bambino, oppure per crescere i

miei figli, se non ho abbastanza

mezzi?

I genitori di bambini ed adolescenti residenti a Cavaria con Premezzo
possono chiedere un contributo economico al Servizio Sociale del
Comune per far fronte a bisogni fondamentali che non riescano a
soddisfare con le loro risorse economiche.
Per informazioni dettagliate sulle modalità dei sussidi economici, vedi
la scheda 5.
Esistono inoltre alcuni contributi erogati direttamente dallo Stato, per i
quali si forniscono le seguenti informazioni.

Assegno per il nucleo familiare:
Per i cittadini italiani o della Comunità Europea, vi è la possibilità di
ottenere un contributo economico a favore del nucleo familiare se:
• nella famiglia sono presenti almeno 3 figli minorenni;
• la famiglia si trova in una modesta situazione economica.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno. (Scheda 11
Allegato 1)

Assegno di maternità:
Le donne italiane, le donne cittadine di stati comunitari e le donne di
stati extracomunitari con carta di soggiorno possono inoltre richiedere
un contributo per un figlio neonato o adottato (assegno di maternità),
facendo domanda entro 6 mesi dalla data del parto o dell’adozione.

Sia per l’assegno per nucleo familiare che per l’assegno di maternità le
domande devono essere presentate agli sportelli dei Centri di
Assistenza Fiscale – Acli con cui il Comune è Convenzionato dopo
aver presentato all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavaria con
Premezzo la domanda ed aver ottenuto il protocollo dell’Ente.
I CAF ricevono la domanda, valutano se è accettabile, quindi la tra-
smettono all’INPS, che eroga direttamente alla famiglia il
contributo.(Scheda 11 Allegato 2)

Fondo nuovi nati:
Attualmente lo Stato ha previsto in accordo con gli istituti bancari
aderenti dei finanziamenti a tassi agevolati per coloro a cui nasce un
figlio che prevede un prestito fino a 5000,00 con la restituzione fino a
60 rate mensili . per informazioni rivolgersi agli Istituti Bancari o



presso il sito www.fondonuovinati.it.



Servizi per le persone portatrici di disabilità e le loro famiglie
Scheda 12 Servizio di orientamento ed informazione su temi

riguardanti la disabilità

Chi mi può aiutare su “cosa

fare” o “come fare”?

Per poter svolgere i suoi compiti istituzionali di assistenza, il Servizio
Sociale dispone di informazioni, conoscenze ed anche di concrete
relazioni e contatti con la rete dei servizi ed in generale con le realtà
territoriali che si occupano dei bisogni delle persone disabili.
Le informazioni in possesso del Servizio sono messe a disposizione dei
cittadini, che nei colloqui con l’assistente sociale possono essere
orientati rispetto al “che fare” o al “come fare” per soddisfare i bisogni
e le aspettative delle persone disabili.
Di seguito alcuni temi importanti riguardanti tali bisogni ed aspettative.

Come faccio ad ottenere il

riconoscimento di invalidità di

un mio familiare, così da

tutelare meglio i suoi diritti ed

ottenere aiuto?

Il riconoscimento dell’invalidità
A decorrere dal primo gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la
natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all’INPS
esclusivamente per via telematica. A tal fine è stata realizzata
un’applicazione disponibile sul sito internet dell’Istituto: www.inps.it.
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello
stato d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione
telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità
invalidanti.

L’elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN è
pubblicato sul sito internet dell’Istituto. La certificazione medica è
compilata on-line dal medico certificatore che, di fatto, attiva l’input
per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante. Il
medico certificatore provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del
certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà
esibire all’atto della visita.
La domanda, che è compilata on-line e deve essere abbinata al
certificato medico precedentemente acquisito, può essere presentata:

dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS;

dagli Enti di Patronato;

dalle Associazioni di Categoria dei disabili: ANMIC, ENS,
UIC, ANFASS.

Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on-line,
accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Istituto. In ogni caso
i soggetti che hanno titolo all’acquisizione devono compilare i campi
previsti dal modello di domanda abbinando il numero di certificato
entro il tempo massimo di 30 giorni dal rilascio del certificato stesso;
superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta
non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande. Il
cittadino dovrà precisare se le comunicazioni previste dalla procedura
andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo e
potrà segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica
(eventualmente della casella di pec rilasciata dall’Istituto) che consenta
l’inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso
procedurale.
L’iter procedurale della convocazione a visita è rimasto inalterato. La
visita viene effettuata presso le Commissioni situate in tutte le sedi
socio distrettuali e presso le Commissioni Provinciali ciechi/sordomuti
che sono integrate da un medico legale INPS. Il verbale approvato dal
C.M.L. INPS viene spedito all’utente dall’Istituto.



Esiste inoltre, nei casi più gravi, la possibilità di chiedere il
riconoscimento della condizione di “handicap” ai sensi della Legge
104/92, per usufruire delle facilitazioni o degli interventi previsti.

Come posso procurarmi degli

ausili se ne ho bisogno per me o

per un familiare disabile?

Gli ausili
È compito dell’ASL fornire gli ausili necessari ad una persona disabile
(ad esempio carrozzine, letti ortopedici, comode, deambulatori,
materassi antidecubito, pannoloni, traverse, scarpe ortopediche,
particolari strumenti informatici, ecc...).
Per questi bisogni è quindi necessario rivolgersi all’ASL - Ufficio
invalidi civili e protesica (Gallarate, C, tel. Corso L. Da vinci, 1 tel.
0331/709915).

A chi posso rivolgermi per

conoscere leggi e norme che

tutelano chi è in condizione di

disabilità...

I diritti della persona disabile
Al Servizio Sociale ci si può anche rivolgere per conoscere ed avere
chiarimenti riguardo alle leggi che tutelano i diritti delle persone
disabili e che prevedono facilitazioni, forme di sostegno anche
economico (come ad esempio i voucher o i buoni sociali) oppure
possibilità di inserimento e di integrazione sociale.
Per questo genere di informazioni ed approfondimenti, occorre ri-
volgersi allo sportello del Servizio e fissare un appuntamento con
l’assistente sociale.

Scheda 13 Il sostegno economico alle persone disabili

Come faccio se ho difficoltà a

sostenere le spese per accudire

un famigliare disabile?

Una persona disabile (o i suoi familiari) può richiedere un contributo
economico per far fronte a bisogni fondamentali.
I modi e i tempi per richiedere un contributo economico sono illustrati
nella scheda n. 5.

Esistono contributi per

sostenere il costo del ricovero in

una comunità protetta o in

centro residenziale?

Se la persona disabile necessita di un ricovero in una struttura re-
sidenziale, il Servizio Sociale del Comune può contribuire al paga-
mento della retta se questa supera le possibilità economiche della
persona e dei suoi familiari.
La richiesta di contributo va presentata al Servizio Sociale, che valuta
la richiesta esaminando la condizione economica complessiva della
persona e del nucleo familiare. Il contributo non viene erogato
direttamente al beneficiario, ma alla struttura residenziale.

Con gli stessi criteri di valutazione economica del ricovero, può essere
preso in considerazione un contributo sostitutivo di ricovero, (ad
esempio per sostenere il costo di una badante o di altro personale di
assistenza), erogato direttamente alla persona assistita.

I buoni sociali Vedere quanto previsto nell’area anziani – scheda n. 10



Scheda 14 L’assistenza domiciliare per persone disabili

Come posso ottenere un aiuto

per accudire a casa una

persona disabile?

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) per una persona disabile non
è diverso da quello rivolto ai cittadini in condizioni di non completa
autosufficienza. Per informazioni dettagliate sul SAD vedi quindi la
scheda
Il SAD non può fornire assistenza domiciliare di tipo sanitario (in-
fermieristica o fisioterapica).
Per questo, occorre rivolgersi all’Ufficio Assistenza Domiciliare In-
tegrata (ADI) dell’ASL, che ha sede a Gallarate in Corso L. Da Vinci, 1
tel. 0331/709922..
Il Servizio Sociale può comunque fornire informazioni ed orientamento
in merito.

Come posso ottenere un aiuto

educativo per un familiare

disabile?

Una persona disabile può avere bisogno di un aiuto educativo a do-
micilio, per mantenere o sviluppare la sua autonomia e la capacità di
relazionarsi positivamente con le persone dentro e fuori casa.
Per richiedere un aiuto educativo a domicilio bisogna fissare un
colloquio con l’assistente sociale per esporre la propria situazione. Se
l’assistente sociale valuta necessario l’intervento educativo, concorda
con i familiari della persona disabile un progetto.

Progetti 162/98 All’interno del Piano di Zona è possibile presentare anche interventi
rivolti a soggetti con grave disabilità per progetti che possono
riguardare interventi a domicilio, interventi di letto sollievo, interventi
di avvicinamento all’autonomia o alla residenzialità.

E se la famiglia non è più in

grado di offrire ad un familiare

disabile l’assistenza di cui ha

bisogno?

Se la famiglia non è in condizioni di assistere un familiare disabile, può
rivolgersi all’assistente sociale che l’aiuterà ad orientarsi tra le varie
possibilità di assistenza tra cui l’inserimento in una comunità protetta,
temporaneamente oppure stabilmente.
Il Servizio sociale dà tutte le informazioni in suo possesso sulle strut-
ture esistenti nel territorio e invia la famiglia all’area Fragilità per le
valutazioni necessarie per i differenti inserimenti in struttura, può
avanzare la domanda di inserimento laddove non siano presenti
familiari. Il Comune può contribuire al pagamento della retta se questa
supera le possibilità economiche della persona disabile e dei suoi
familiari.



Scheda 15 L’assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità

È possibile facilitare la

frequenza scolastica di un

bambino o di un ragazzo con

disabilità?

I servizi educativi e scolastici del Comune mettono a
disposizione delle scuole statali e private, se convenzionate, il
servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili.
In pratica il Comune, mediante un appalto
annuale/biennale/triennale con una cooperativa, assegna un
numero di ore settimanali a ciascun alunno che verrà affiancato
da un’operatrice
L’assistente educativa è un’operatrice che ha qualifica specifica
ed esperienza in campo educativo. Collabora, assieme
all’insegnante di sostegno della scuola, all’attuazione del progetto
educativo individualizzato previsto per l’alunno disabile.
In concreto facilita l’apprendimento dell’alunno compiendo un
lavoro di semplificazione e traduzione del materiale didattico,
riproponendo e rielaborando assieme al ragazzo o alla ragazza gli
argomenti trattati in classe, adeguandoli ai suoi tempi e alle sue
modalità.
L’assistente educativa opera inoltre a favore dell’integrazione
sociale del bambino o ragazzo disabile nella scuola,facilitando la
sua relazione e comunicazione con gli altri; si occupa dei bisogni
più strettamente assistenziali, compreso il momento del pranzo in
mensa; lo accompagna nelle uscite sul territorio organizzate dalla
scuola.
Non è la famiglia a fare domanda di assistenza educativa per il
proprio figlio/a, ma è la scuola stessa che la richiede ai Servizi
Educativi del Comune.
Il Servizio programma l’intervento di assistenza e collabora con
la scuola al progetto educativo individualizzato del giovane
disabile attraverso la Cooperativa che ha in appalto il servizio.
Il servizio di assistenza educativa è completamente gratuito per
chi ne usufruisce.



Scheda 16 Gli interventi educativi in campo scolastico presenti sul territorio

Il Comune di Cavaria con Premezzo presenta un panorama di offerta
formativa scolastica rappresentato dall’asilo nido, dalle scuole
dell’infanzie, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo
grado

Asilo Nido
Asilo Nido La Coccinella Via Don Figini Cavaria con Premezzo
Tel. 0331/734712

Scuole dell’infanzia

Scuola dell’infanzia Filiberti Via Mazzini 157 Cavaria con Premezzo
Tel 0331217300

Scuola dell’infanzia Don Figini – Via Don Figini 13 Cavaria con
Premezzo
Tel. 0331/217334
e-mail scuolmat@libero.it

Riduzioni rette Per poter avere la riduzione della retta dell’asilo nido e/o delle scuole
dell’infanzia è necessario presentare la domanda al comune di
residenza mediante l’apposito modulo (Scheda 16 Allegato 1 per l’asilo
nido e Scheda 16 allegato 2 per le scuole dell’infanzia)
Scuola primaria Via Fermi 400 Cavaria con Premezzo
Tel. 0331/212640
Fax 0331/217400
e-mail icfermicavaria@libero.it

Istituto Comprensivo di

Cavaria con Premezzo

Scuola secondaria di primo grado Via Fermi 400 Cavaria con Premezzo
Tel. 0331/212640
Fax 0331/217400
e-mail icfermicavaria@libero.it

Servizio di Refezione scolastica
A Cavaria con Premezzo il servizio di refezione scolastica è gestito
mediante appalto affidato ad una ditta secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.

All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli alunni che
frequenteranno la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
(qualora venga attivato il tempo prolungato) e degli alunni non ancora
iscritti ma per i quali si intende fare l’iscrizione, dovranno compilare
l’apposito modulo (Scheda 16. Allegato3) fornito alle scuole e/o
disponibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
L’acquisto dei buoni pasto avverrà presso la sede del Comune, fatta
salva l’introduzione di modalità diverse di vendita dei buoni stessi, che
verranno tempestivamente rese note agli utenti.

Nel caso si voglia usufruire di tariffe agevolate per il servizio occorre
compilare il modulo previsto (Scheda 16 Allegato 4) da inoltrare al
Comune di Cavaria con Premezzo – Servizi Sociali cui compete
l'applicazione delle agevolazioni secondo i criteri prestabiliti
dall'apposito Regolamento per l'accesso agevolato ai servizi

L’iscrizione al Servizio Mensa ha validità per l’anno scolastico di
riferimento.

Per le diete speciali dovrà essere presentata apposita richiesta al
Comune, il quale provvederà ad inoltrare la richiesta alla competente
Asl per la predisposizione del menù.

E’ possibile richiedere il “Pasto in Bianco” previa dichiarazione, da
parte del genitore, inerente la momentanea indisposizione del figlio/a,



che verrà consegnata alle insegnanti al momento della prenotazione del
pasto.

L’adesione al servizio mensa deve pervenire entro e non oltre le 10:00
di ogni giorno. Dopo tale orario se un bambino si assenta dalla scuola
per motivi personali e/o di salute il buono mensa viene comunque
trattenuto e non viene reso.

I buoni pasti devono essere consegnati giornalmente a scuola e
comunque entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento;
trascorsa tale data, i buoni pasto dovranno essere consegnati
direttamente al Comune – Ufficio Pubblica Istruzione.

I menù (estivo ed invernale), verranno forniti alle famiglie dal
Comune, tramite la scuola di riferimento.

Si precisa che il menù è fornite ed approvato dalla competente Asl
secondo le disposizioni vigenti in materia.

Servizio di pre e post scuola A Cavaria con Premezzo il servizio di pre e post scuola è gestito
mediante appalto affidato ad una ditta secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.

Il Servizio è così articolato:

Pre Scuola: dalle ore 7,45 sino all'inizio delle lezioni;

Post Scuola: dal termine delle lezioni sino alle ore 18.00

Le iscrizioni sono individuali e devono essere effettuate mediante la
modulistica fornita alle scuole e disponibile presso l’ufficio relazioni
con il pubblico del Comune. (Scheda 16. Allegato3)

L’iscrizione al Servizio di pre e post scuola ha validità per l’anno
scolastico di riferimento.

Per usufruire del servizio è necessario effettuare il pagamento secondo
le modalità stabilite dal Comune e indicate nel modulo di iscrizione al
servizio stesso.

Piano Diritto allo studio Il diritto alla studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la
frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire
l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori
disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i
casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le
innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta
esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola,
tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato
supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi
dopo il compimento dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione
degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il
completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole
secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.
Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi
collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle
forze sociali organizzate sul territorio.
Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di
handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento
previsto dalla L.R. 31/80.
I comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione educativa e didattica, di cui agli articoli
2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, erogando contributi diretti a



sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse
attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del
lavoro individuale e di gruppo.



Scheda 17 La rete dei servizi

UFFICIO

PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA’ CULTURALI E

SPORTIVE

 Programmazione, promozione e realizzazione di iniziative

culturali,di spettacolo e sportive in collaborazione con

associazioni culturali, sportive, scuole di ogni ordine e grado,

enti pubblici e privati

 Organizzazione attività espositive presso Antico Palazzo

Comunale – Via Ronchetti

E’ possibile contattare l’ufficio cultura al seguente numero:

0331217480 int. 42 oppure spedire un fax al numero: 0331219786

Indirizzo mail: cultura@comune.cavariaconpremezzo.va.it

L’accesso ai contributi e la determinazione della loro entità sono

assoggettati al Regolamento per la concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi ed ausili finanziari.

Quali sono le Associazioni

culturali presenti sul territorio?

Associazione “CREAMS - Centro Ricreativo Espressioni Artistiche
Musicali Sportive”
La sede dell’associazione è in Via Mattia n.117
Il referente è il Sig. Giammarino Alessio, Presidente (tel.
340.91.32.418)
I giorni di ritrovo dell’associazione sono martedì e venerdì dalle ore
21.00 alle ore 24.00
Il sito web è www.thecreams.net

Pro Loco
La sede dell’associazione è in Via Cantalupa n.412
Il referente è il Sig. Pistoletti Matteo, Presidente (tel. 339.64.25.107)
Il giorno di ritrovo dell’associazione è il primo mercoledì di ogni mese
dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Parco della Valle del Boia (parco intercomunale - comprensorio
comuni di Besnate, Cavaria con Premezzo e Jerago con Orago)
La sede dell’associazione è a Cavaria con Premezzo in Via Mattia
n.147 (c/o il Comune)
Il referente è il Sig. Reina Lino, Presidente (tel. 339.61.68.910)

Associazione Combattenti e Reduci
La sede dell’associazione è in Via T.Minniti 708/A c/o Circolo
Cooperativo Premezzo
Il referente è il Sig. R.Maistrello (tel. 0331.219.129)

Associazione “Fuori Orario”

Ritrovo presso Scuole di Via Fermi in Cavaria con Premezzo
Il referente è la Sig.ra Magnani Patrizia (tel. 339.29.28.312)
Il giorno di ritrovo dell’associazione è il lunedì dalle ore 21.00 alle ore
23.00

Associazione “Blaue Reiter”
La sede dell’associazione è in Via Cantalupa n.412
Il referente è la Sig.ra Pisanello Lucia (tel. 0331.77.15.03)
I giorni di ritrovo dell’associazione sono lunedì, mercoledì e venerdì



dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Quali sono le Associazioni

sportive presenti sul territorio?

Associazione sportive

Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro della Gioventù Cavaria”
affiliata CSI – FIPAV - PGS
La sede dell’associazione è in Via S.Amendola n.229
Il referente è il Sig. Ottolina Paolo (tel. 0331.218.463)

Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Giovanile Premezzo”
affiliata “CSI - Centro Sportivo Italiano”
La sede dell’associazione è in Via S.Antonino (c/o Oratorio di
Premezzo)
Il referente è il Sig. S.Marchetto (tel. 0331.217.467)
Il giorno di ritrovo dell’associazione è il giovedì dalle ore 20.00 alle
ore 22.00

Associazione Sportiva Dilettantistica “Motrix”
La sede dell’associazione è in Via Marcora n.81
I referenti sono la Sig.ra Ferraguti Silena e il Sig. Vignali Fulvio (tel.
0331.219.542)
Il sito web è www.motrixasd.it

Sci Club Cavaria con Premezzo
La sede dell’associazione è in Via Mazzini n.157
Il referente è il Sig. Reina Lino, Presidente (tel. 339.61.68.910)
I giorni di ritrovo dell’associazione sono mercoledì e venerdì dalle ore
21.00 alle ore 23.00
Il sito web è www.sciclubcavaria.it

U.S. Cavariese
La sede dell’associazione è in Via Amendola n.229
Il referente è il Sig. Macchi Pierluigi (tel. 0331.217.365)
Il giorno di ritrovo dell’associazione è il giovedì dalle ore 21.00 alle
ore 23.00.



Scheda 18 La Biblioteca

Quali sono le finalità della

Biblioteca comunale di Cavaria

con Premezzo?

La Biblioteca comunale di Cavaria con Premezzo è un servizio
pubblico di base che appartiene alla comunità e risponde al suo bisogno
di informazione, cultura e formazione permanente.
La Biblioteca comunale di Cavaria con Premezzo fa parte del Sistema
Bibliotecario “A. Panizzi” di Gallarate e aderisce alla rete bibliotecaria
della Provincia di Varese, che consente agli utenti delle biblioteche dei
comuni aderenti di usufruire dei servizi di prestito interbibliotecario, di
informazione bibliografica e di documentazione in genere.

A cosa serve la carta dei servizi

della Biblioteca?

La Carta dei servizi della Biblioteca comunale di Cavaria con
Premezzo, descrive le modalità di erogazione dei servizi di Biblioteca,
allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la Biblioteca e i propri
utenti.

Quali sono i principi

fondamentali della carta dei

servizi?

La Carta dei servizi si ispira ai seguenti principi:
1. Uguaglianza: nessuna distinzione è compiuta per motivi

riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinione politica,
l’accesso ai servizi è garantito a tutti, senza limitazioni di
carattere territoriale, ad eccezione di alcuni servizi di elevato
impatto organizzativo e impegno di risorse umane, come ad
esempio i servizi di prestito interbibliotecario nazionale.

2. Imparzialità: il comportamento nei confronti dell’utente è
ispirato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. Ogni
utente potrà contare sulla piena disponibilità e competenza del
personale nel soddisfare le sue richieste.

3. Continuità: l’erogazione dei servizi nell’ambito delle modalità
stabilite è assicurata con continuità e regolarità.

4. Partecipazione: la partecipazione degli utenti è garantita al fine
di favorire la collaborazione degli stessi per il miglioramento
dei servizi.

L’utente ha diritto di accesso alle informazioni della Biblioteca che lo
riguardano.
L’utente può presentare reclami e istanze, prospettare osservazioni,
formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Quali sono i principali servizi

offerti?

I principali servizi erogati dalla Biblioteca sono i seguenti:
1. Servizio di consultazione , lettura e studio in sede;
2. Servizio di prestito locale;
3. Servizio di prestito interbibliotecario;
4. Servizio di consulenza bibliografica, reference e accesso a banche
dati;
5. Servizio internet e postazioni multimediali;
6. Sezione speciale: la biblioteca per ragazzi;
7. Sezione speciale: i periodici;
8. Attività di promozione della lettura.

Servizio di consultazione,

lettura e studio in sede

La consultazione del patrimonio bibliografico e documentario della
Biblioteca può avvenire in modo diretto ed immediato da parte
dell’utente.
La Biblioteca predispone degli spazi per lo studio, la consultazione e la
lettura del materiale documentario di cui dispone. Gli utenti possono
usufruire della sala di lettura della Biblioteca anche per studiare con
libri propri. Nella sala di lettura deve essere rispettato il silenzio e il
comportamento deve essere tale da non arrecare danno ai documenti o
disturbo agli altri utenti. Colui che si renda responsabile di un reato
contro il patrimonio della Biblioteca, tenti di asportare il materiale,
danneggiarlo o danneggiare i locali o gli strumenti, fermo restando ogni
responsabilità civile o penale, viene escluso dai servizi della Biblioteca.
In base a specifici accordi interbibliotecari il nome degli utenti incorsi
nella disposizione di esclusione dai servizi, può essere reso noto ad
altre biblioteche cooperanti a scopo di analoghi provvedimenti



cautelativi.
Servizio di prestito locale Iscrizione :

L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Può avvenire in qualsiasi
biblioteca della Rete Provinciale. Per iscriversi è necessario presentare
un documento di identità e compilare l'apposito modulo. Per i minori di
18 anni il modulo deve essere sottoscritto da un genitore. L'accesso ai
servizi avverrà mediante la “Carta Regionale dei Servizi”.
Gli iscritti al prestito sono registrati in un apposito schedario cartaceo e
informatizzato, gestito dal personale in servizio presso la Biblioteca.
I dati personali degli utenti sono riservati e vengono utilizzati
esclusivamente in relazione alla fruizione dei servizi della Biblioteca.
L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti
di residenza, telefono e indirizzo di posta elettronica.

Prestito libri:
Possono essere presi in prestito fino ad un massimo di dieci libri, la
durata del prestito è di 30 giorni ed è rinnovabile una sola volta per un
identico periodo di tempo, se il libro non è stato prenotato. I minori di
14 anni potranno accedere ai documenti presenti nella sezione loro
riservata.

Prestito periodici e multimediali:
possono essere presi in prestito fino ad un massimo di tre documenti, la
durata del prestito è di 7 giorni e non può essere rinnovata.

Iscrizione e prestito a Scuole , Enti e Associazioni: :
Il servizio di pubblica lettura è a disposizione anche di scuole, enti e
associazioni. di Qualsiasi appartenente alle categorie citate dovrà
presentare documento d'identità e compilare l'apposito modulo, firmato
per autorizzazione anche dal responsabile. Possono essere presi in
prestito fino ad un massimo di 40 libri. Per il prestito di documenti
diversi e per tutti gli altri aspetti del servizio valgono le modalità
previste per le altre categorie di utenti.

Prestito interbibliotecario e prenotazioni:
Gli utenti possono accedere al patrimonio di tutte le biblioteche della
rete provinciale ricevendo il materiale presso la propria biblioteca. La
restituzione può avvenire in qualsiasi biblioteca della Rete Bibliotecaria
Provinciale. E' possibile prenotare i documenti sia facendone richiesta
al bibliotecario sia accedendo al servizio on line. In entrambi i casi la
richiesta viene accolta in tempo reale o nell'arco della giornata.
In caso di prenotazione il personale della biblioteca si impegna ad
avvertire telefonicamente l'utente che dovrà ritirare il documento
prenotato entro i successivi 15 giorni. Qualora ciò non avvenga verrà
ricollocato nello scaffale o reso alla biblioteca proprietaria.

Ritardi:
Un utente che non restituisca i documenti presi in prestito verrà sospeso
da tutti i servizi offerti dalla Rete Bibliotecaria Provinciale per l'intera
durata dell'insolvenza. Per gravi ritardi verrà applicata, oltre alla
sospensione di cui sopra, la seguente penale:

1. per ritardi superiori ai sei mesi sospensione ulteriore per 15
giorni;

2. per ritardi superiori ad un ano sospensione ulteriori per 30
giorni.

Smarrimento e danneggiamento:
In caso di smarrimento o danneggiamento dei documenti presi in
prestito, l'utente è tenuto al riacquisto dello stesso o di uno di pari



valore secondo le indicazioni del bibliotecario.
Servizio di consulenza

bibliografica, reference e

accesso a banche dati

La Biblioteca comunale di Cavaria con Premezzo avrà cura di istruire e
orientare l’utenza ad utilizzare in maniera autonoma e proficua le
risorse e la dotazione bibliografica e documentaria della Biblioteca
stessa. L’accesso al patrimonio bibliografico può avvenire oltre che
direttamente da parte dell’utente, con la mediazione del personale in
servizio presso la Biblioteca, che darà la dovuta assistenza e consulenza
per la scelta e il recupero del materiale documentario o informativo. La
ricerca bibliografica può avvalersi di banche dati on line per il cui
utilizzo la Biblioteca mette a disposizione idonea strumentazione,
fornendo nel contempo assistenza di tipo tecnico o informativo. Il
servizio ha tempi di esecuzione immediati, ad eccezione delle ricerche
complesse.

Servizio internet e postazione

multimediale Nella Biblioteca comunale di Cavaria con Premezzo sono disponibili al
pubblico due postazioni multimediali con accesso internet. Il servizio di
accesso a internet è gratuito.

L'intento è quello di offrire ai propri utenti l’accesso alla rete Internet
come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti
tradizionali.
Il servizio internet in biblioteca è da intendersi, dunque, come fonte di
informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione, nonché
per quegli scopi ricreativi e di crescita personale che non sono in
contrasto con gli obiettivi propri del servizio bibliotecario pubblico.
Modalità di accesso al servizio:
L'accesso al servizio internet è consentito esclusivamente agli utenti
iscritti presso le biblioteche della rete provinciale che si siano registrati
al servizio di navigazione internet. L'utilizzo del servizio è
regolamentato da linee guida stese in modo univoco dal Sistema
Bibliotecario “A. Panizzi” di Gallarte, di cui la Biblioteca di Cavaria
con Premezzo fa parte.
La connessione ad internet avviene in tempi immediati. In caso di
postazione occupata è prevista la formazione di liste d’attesa, con tempi
massimi di utilizzo a persona non superiori a 60 minuti.
E' altresì possibile accedere al servizio internet attraverso il proprio
personal computer utilizzando la rete Wi-fi.

La biblioteca per i ragazzi
La Biblioteca comunale di Cavaria con Premezzo svolge un servizio
peculiare per l’utenza di età compresa tra 0 e 14 anni, per la quale
predispone un patrimonio bibliografico e documentario vario per
tipologia e contenuti, in uno spazio specifico.
L’accesso e il prestito del materiale della Sezione Ragazzi avviene con
le stesse modalità descritte ai punti precedenti.
I genitori sono responsabili delle scelte e del corretto uso dei materiali
da parte dei loro figli .
La Biblioteca declina ogni responsabilità qualora un minore venga
lasciato da solo nelle proprie sale.
La Biblioteca collabora con le scuole del territorio e con altri istituti,
enti o associazioni alla realizzazione di progetti che abbiano come fine
la diffusione della lettura tra i ragazzi e organizza visite guidate per le
scolaresche. Gli insegnanti interessati ad usufruire delle visite guidate
devono fissare un appuntamento con il Responsabile della Biblioteca.

Emeroteca
La biblioteca comunale di Cavaria con Premezzo, al momento
dell’emanazione della presente carta, è abbonata ad un totale di 15
periodici. L’accesso alla consultazione in Biblioteca dei periodici è
immediato. I periodici per i quali la Biblioteca comunale ha in corso un



abbonamento vengono conservati per 2 anni in magazzino.

I multimediali
La biblioteca di Cavaria con Premezzo ha una ricca dotazione di
materiale multimediale che comprende videocassette, cd-rom e dvd dai
contenuti sia di intrattenimento che documentaristici. Il prestito di tali
documenti è regolamentato dal regolamento unico della rete
bibliotecaria della Provincia di Varese.

Attività di promozione del libro

e della lettura La Biblioteca comunale attua attività di promozione del libro e della
lettura avvalendosi della collaborazione delle scuole, enti, istituzioni e
associazioni del territorio. Le attività di promozione della lettura
nascono dall’analisi delle richieste manifestate, nel corso di incontri
periodici con le scuole. Tali attività, sono rivolte sia ai bambini che agli
adulti e vengono pubblicizzate a mezzo stampa, affissioni pubbliche,
volantini e sulle pagine web del comune e del Sistema Bibliotecario
“A. Panizzi” di Gallarate.



Scheda 5 Allegato 1

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
(Provincia di Varese)

21044 Cavaria con Premezzo
 Tel. 0331/217.480
 Fax 0331/219.786

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO

Il/la Sottoscritto/a ................................................................................................................................................

Nato/a a........................................................................... il.....................................................................

E residente a Cavaria con Premezzo in Via........................................................ n°...... .......................................

Recapito telefonico..............................................................................................................

C H I E D E

Un contributo economico per:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .....

Al fine di completare l’istruttoria allega copia della dichiarazione Isee.

Cavaria con Premezzo,

Il beneficiario sig. / sig.ra _______________________ dà il consenso a trattare i dati sensibili, così come
indicato dal Dlg. 196/2003, sempre nei limiti delle finalità istituzionali riguardanti i servizi e gli interventi
richiesti.

Firma........................................



Scheda 5 Allegato 2

RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ISEE (anno 2010)

DATI DEL RICHIEDENTE:

COGNOME______________________ NOME______________________ TEL. _____________

TIPO DI PRESTAZIONE (barrare la casella corrispondente)
 Assegno per il nucleo familiare
 Assegno di maternità
 Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
 Mense scolastiche
 Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio ecc.)
 Agevolazioni per tasse universitarie
 Prestazioni del diritto allo studio
 Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
 Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
 Tessera regionale trasporto pubblico
 Contributo per mutuo prima casa
 Altre prestazioni economiche assistenziali
 Riduzione retta frequenza Scuola dell’Infanzia
 Altro_____________________________________________________
 Iseu: Università_____________________ Corso di laurea____________________ Matricola

n._______
DOCUMENTI TUTTI DA PRODURRE IN FOTOCOPIA (barrare la casella corrispondente ai
documenti ritirati)

 Stato di famiglia attuale emesso dal Comune o autocertificazione
 Carta d'Identità del richiedente (la fotocopia deve essere fronte/retro)
 Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare (indicati sullo stato di famiglia)
 Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare
 Se nel nucleo familiare sono presenti portatori di handicap e/o invalidi (con invalidità accertata

superiore al 66%), occorre la certificazione di riconoscimento dell'handicap ai sensi della Legge
104/1992 oppure verbale di accertamento di invalidità

 Modello 730/2010 o modello Unico/2010 relativo ai redditi 2009 di tutti i componenti il nucleo
familiare; per le pratica presentate prima di giugno/luglio 2010 Modello 730/2009 o Modello
Unico/2009 relativo ai redditi 2009

 Modello Cud 2010 o altra certificazione per i redditi 2009di tutti i componenti il nucleo familiare (in
assenza di dichiarazione dei redditi)

 Nel caso di Frontalieri/Dipendenti di Enti Internazionali certificazione complessiva annuale o buste
paga (per i lavoratori) o cedolini (per i pensionati) relativa ai redditi percepiti nel 2009

Per il nucleo che risiede in abitazione in locazione:
 Contratto d'affitto recante gli estremi di registrazione

Per il nucleo che non risiede in abitazione in locazione:
 uso gratuito in abitazione di proprietà di un familiare, comodato, altro…

Patrimonio immobiliare:
 Se la casa d'abitazione e' di proprietà oppure se si possiedono altri immobili in

proprietà/comproprietà o usufrutto: occorrono i dati principali (rendita catastale, categoria, quota di
possesso e ubicazione, riportati su Visura Catastale aggiornata oppure Atto di compravendita
oppure Dichiarazione ICI)

 Se si possiedono terreni: occorrono i dati principali (reddito dominicale,ubicazione e quota di
possesso, riportati su Visura Catastale aggiornata oppure Atto di compravendita oppure
Dichiarazione ICI)
Se sono edificabili: occorre il valore dell'area ai fini ICI, la quota di possesso e l'ubicazione

Patrimonio mobiliare:
 Estratto conto bancario o postale con il saldo al 31/12/2009 o libretto bancario o postale
 Certificazione della banca o posta per il valore nominale di Titoli di Stato al 31/12/2009
 Certificazione per il valore di Azioni, Titoli assimilati, quote di Fondi d'Investimento al 31/12/2009



 Premi pagati al 31/12/2006 per Assicurazione mista sulla vita o di capitalizzazione
 Nel caso di Imprese Individuali o partecipazioni in società non azionarie, occorre il valore del

Patrimonio netto al 31/12/2009
 Certificazione della banca o piano d'ammortamento con importo del capitale residuo alla data del

31/12/2009 in caso di mutuo per l'acquisto o la costruzione della casa anche se non si tratta
dell'abitazione principale

Solo per ISE - ASSEGNO DI MATERNITA'
 Se la richiesta è presentata da cittadine extracomunitarie, è necessaria la Carta di soggiorno

Solo per ISE - RIDUZIONE CANONE TELEFONICO
 Fotocopia dell'ultima bolletta Telecom

Art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n°445 - norme penali
1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo

unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia
2 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso

Data ____________ Operatore_____________________

Firma contribuente_________________________
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RICHIESTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A PROV. IL

RESIDENTE A VIA N.

RECAPITO TELEFONICO

PER CONTO DI (da compilare solo nel caso il richiedente sia persona diversa dal beneficiario)

NOME COGNOME

NATO/A A PROV. IL

RESIDENTE A VIA N.

GRADO DI PARENTELA CON IL BENEFICIARIO

CHIEDE

DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI:

 Aiuto per l’igiene personale parziale

 Aiuto per l’igiene personale totale

 Aiuto per il governo della casa

 Aiuto nella preparazione del pasto

 Consulenza e controllo delle corrette norme igieniche

 Altro ( specificare)

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
(Provincia di Varese)



Per un numero di ore giornaliero di 1 2 3 Altro

Nelle seguenti giornate:

SITUAZIONE FAMILIARE

Ci sono parenti SI (SPECIFICARE) NO

Sono disponibili SI NO

SITUAZIONE ECONOMICA:

Reddito dell’utente

Indennità di accompagnamento SI NO

Redditi esenti IRPEF ( Specificare)

A TAL FINE SI ALLEGA DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ ED EVENTUALE
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A INVALIDITA’ E/O INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO DI DOVER COMPARTECIPARE AL COSTO
DEL SERVIZIO IN BASE ALL’ISEE DICHIARATO. INOLTRE CHE SARA’ INSERITO IN FASCIA MASSIMA
QUALORA NON SI PRESENTI LA CERTIFICAZIONE ISEE RICHIESTA ( ENTRO I TERMINI PREVISTI).

CAVARIA CON PREMEZZO,

FIRMA

Il beneficiario sig. / sig.ra _______________________ dà il consenso a trattare i dati sensibili, così come indicato dal
Dlg. 196/2003, sempre nei limiti delle finalità istituzionali riguardanti i servizi e gli interventi richiesti.
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE
PER ANZIANI E DISABILI

* * *

Al C o m u n e di _______________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov._______ il _______________________
residente a _____________________________ in Via _____________________________ n. __
Tel. _________________________________
in qualità di (specificare il grado di parentela o conoscenza)
________________________________________________________________________________
dell’anziano / disabile Sig./Sig.ra ___________________________________________________
nato/a a __________________________________ Prov.________ il _______________________
residente a _____________________________ in Via _____________________________n.____
Tel. _________________________________

C H I E D E

L’assegnazione del b u o n o s o c i a l e per : ANZIANI  DISABILI 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P:R. 445/00, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle

leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1) che la composizione del nucleo familiare del destinatario del buono e la situazione
economica equivalente dello stesso, sono quelle di cui all’allegata certificazione ISEE;

2) che la situazione economica equivalente è pari ad un ISEE di €
_________________________ ;

3) che tra i componenti dello stato di famiglia sopra indicato sono presenti:
a) invalidi titolari di invalidità civile superiore al 75% (si allega verbale in copia);
b) minori disabili in possesso della certificazione ottenuta in base alla legge 104/92 art. 3:

soggetti aventi diritto c.1 e/o c.3 (si allega certificato in copia);
4) che il buono verrà utilizzato per la realizzazione di interventi di assistenza

all’anziano/disabile prestati da figure non professionali o appartenenti al nucleo familiare,
finalizzati al mantenimento dello stesso al proprio domicilio;

5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano
determinare la modifica o la perdita del diritto alla concessione del buono sociale;

6) di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71 c. 1, potrà
procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e
che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai
sensi del D.P.R. 445/00 art. 71 c. 3, il/la sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti.

DICHIARA INOLTRE

Di essere a conoscenza che per l’assegnazione del buono sociale e del voucher sociale l'Ente di
competenza procede secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi dell’art. 8 del regolamento, e



comunque sino alla concorrenza degli stanziamenti assegnati per tale capitolo di spesa.
Le domande eccedenti la disponibilità di bilancio rimarranno in lista di attesa. L'erogazione dei
Titoli Sociali, le cui modalità devono essere chiaramente indicate nel progetto individuale,
decorrerà, a seconda della presentazione della domanda, dal 1° gennaio o dal 1° luglio.
In caso di decadenza del diritto di assegnazione del Titolo Sociale lo stesso viene assegnato ad un
altro soggetto in ordine di graduatoria.

Di produrre tutta la documentazione comprovante il carico di cura e richiesta dall’Ente di
competenza finalizzata all’assegnazione del punteggio che determinerà la collocazione in
graduatoria.

________________________ , addì ____________________

IN FEDE

_________________________

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”

Ai sensi dell’Art. 13 del d. lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che la riguardano e
che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue:

- che il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del buono sociale, ai sensi della
Legge Regionale 6.12.1999 n. 23;

- è realizzato da personale del Comune anche con l’ausilio di mezzi elettronici.

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi degli Artt. 7 e segg. del d. lgs. 196/03, il
sottoscritto/a ____________________________________ acconsente al trattamento dei dati
personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.

________________________ , addì _________________________

In fede

Firma del richiedente

______________________
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Comune di Cavaria con Premezzo
( Provincia di Varese )

SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA

ASSEGNO DI MATERNITA’

Il responsabile del servizio

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: “ Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L.8
marzo 2000, n. 53 “;

RENDE NOTO

 La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti
aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla
data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

 Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all’art
9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine
extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS
n.12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del
sopraccitato D.Lgs. n. 151/2001

 In mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma
1, lettera a), b) e c) del D.M. n. 452/2000

 L’assegno viene corrisposto per la durata di 5 mesi per ogni figlio nato, adottato o in
affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2009 al netto di eventuali trattamenti
previdenziali o economici di maternità gia spettanti o percepiti nel periodo di astensione
obbligatoria;

 La domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di
richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi
moduli da ritirare presso questo ufficio;

 Il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati
nell’anno 2008, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre
componenti, in €31.223,51;

 Il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in
base alla scala di equivalenza di cui la tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
e successive modificazioni, applicando la formula di cui allegato A al D.M. 21 dicembre
2000, n. 452.

Dalla residenza comunale, lì……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

0ggetto: domanda riduzione retta ASILO NIDO “ La Coccinella”

Il/La sottoscritto/a..................................................................................................................................

Residente in............................................................................................................................................

Codice fiscale.........................................................................................................................................

Genitore del/della minore.......................................................................................................................

 Frequentante l’ASILO NIDO “ La Coccinella”

C H I E D E

Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della riduzione retta per la frequenza all’asilo nido “ La
Coccinella” per l’anno scolastico 20___/ 20____ .

Alla presente richiesta viene allegata :
- dichiarazione Isee per l’intera durata della frequenza.
- contratto di lavoro con orari di lavoro;
- indicazione della fascia di inserimento richiesta ( full- time / part- time, ecc.)
- copia iscrizione all’asilo nido

Cavaria con Premezzo,

FIRMA DEI GENITORI
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COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

0ggetto: domanda riduzione retta scuola materna

Il/La sottoscritto/a.................................................................................................................

Residente in................................................................................................................................

Codice fiscale.............................................................................................................................

Genitore del/della minore.......................................................................................................

 Frequentante la scuola materna “Don Figini” di Premezzo

 Frequentante la scuola materna “L. Filiberti” Di Cavaria

C H I E D E

Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della riduzione retta per la frequenza alla scuola materna
per l’anno scolastico 20___/20____ .

Alla presente richiesta viene allegata dichiarazione Isee per l’intera durata della frequenza.

Cavaria con Premezzo,

FIRMA DEI GENITORI
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COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
(Provincia di Varese)

SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA  Tel. 0331/217480
 Fax 0331/219786

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO

Gentili Genitori,
per l’anno scolastico , l’Amministrazione Comunale intende mantenere i servizi di pre-
scuola, post-scuola e mensa per tutti gli alunni della Scuola Primaria.

I servizi verranno erogati come sotto descritto:

TIPO SERVIZIO ORARIO DATA INIZIO

PRE-SCUOLA
€ (costo annuale)
€ per il secondo figlio
per iscrizioni dopo il 31.12.20
riduzione del 50%

Dalle ore 07.40 alle ore 08.25 A partire dal primo giorno di
attivazione dell’orario pieno

POST-SCUOLA
€ (costo annuale)
€ per il secondo figlio
per iscrizioni dopo il 31.12.20
riduzione del 50%

Dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Uscita 17.30 – 18.00

A partire dal primo giorno di
attivazione dell’orario pieno

Per gli alunni che dovessero usufruire di
entrambi i servizi i costi sono i seguenti:
€ (costo annuale)
€ per il secondo figlio

MENSA
€ a pasto Dalle ore 12.30 alle ore 13.50

A partire dal primo giorno di
attivazione dell’orario pieno

Solo nei giorni di attività
scolastica pomeridiana

ISCRIZIONE SERVIZI

Per poter usufruire dei servizi sopra descritti, è necessario compilare il modulo allegato e restituirlo a
scuola entro ; dopo tale data, il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato all’ufficio
Protocollo del Comune di Cavaria con Premezzo, aperto nei seguenti giorni ed orari:

TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’

Dalle ore 10.00 alle ore 12.45

MARTEDI’ Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
SABATO Dalle ore 9.00 alle ore 12.30

La richiesta costituisce iscrizione al servizio.

PAGAMENTO PRE E POST SCUOLA

Il pagamento dei servizi di pre e post scuola deve essere effettuato secondo le modalità sotto indicate:



 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico a partire dal ed entro il nei seguenti
giorni ed orari:
TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’

Dalle ore 10.00 alle ore 12.45

MARTEDI’ Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
SABATO Dalle ore 9.00 alle ore 12.30

 pagamento con conto corrente postale c.c. 17200213 CODICE IBAN
IT29C0760110800000017200213 indicando nella causale “pagamento pre/post scuola (o
entrambi) a.s. cognome nome alunno classe e sezione”.

La fotocopia del bollettino attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla domanda di
iscrizione al servizio che si intende perfezionata solo all’atto del pagamento del servizio stesso.

ACQUISTO BUONI MENSA

I buoni pasto possono essere acquistati esclusivamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico a
partire dal nei seguenti giorni ed orari:

TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’

Dalle ore 10.00 alle ore 12.45

MARTEDI’ Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
SABATO Dalle ore 9.00 alle ore 12.30

I buoni pasto non utilizzati nel corso dell’anno scolastico precedente potranno essere utilizzati nell’
anno scolastico , previa integrazione del pagamento presso l’’Ufficio Relazioni con il
Pubblico che provvederà a timbrare i buon pasto.

Qualsiasi variazione dovesse intervenire nel corso dell’anno scolastico suddetto dovrà essere
tempestivamente comunicata per iscritto al Servizio Attività alla Persona - Ufficio Pubblica Istruzione.

Questa Amministrazione si riserva di verificare il numero di richieste per l’attivazione del
servizio.

DOMANDA PER RIDUZIONE BUONI MENSA
Per la domanda inerente riduzione buoni mensa è necessario presentare l’istanza all’Ufficio

Protocollo del Comune di Cavaria con Premezzo entro il utilizzando l’apposita modulistica
disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cavaria con Premezzo oppure
scaricabile dal sito www.comune.cavariaconpremezzo.va.it in modulistica/servizio attività alla
persona/servizi sociali/richiesta riduzione buoni mensa.

DIETE SPECIALI

Per la richiesta di diete speciali è necessario rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Laura De Santis



ALL’UFFICIO ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: Domanda di iscrizione ai Servizi Extra Scolastici – Anno Scolastico __________

Il/la sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________________

Residente in

________________________________ Via ___________________________________________________

Genitore dell’alunno/a

_______________________________________________________________________________________

che frequenterà la Classe _____ Sezione _____ Anno Scolastico ____________

C H I E D E

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio (barrare la voce che interessa):

 !_! PRE-SCUOLA

 !_! POST-SCUOLA

 !_! MENSA

per l’anno scolastico ____________, presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di

Cavaria con Premezzo, impegnandosi ad usufruire del servizio per l’intero anno scolastico.

Cavaria con Premezzo, __________________

FIRMA DEL GENITORE

_______________________________
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COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
(Provincia di Varese)

21044 Cavaria con Premezzo
 Tel. 0331/217.480
 Fax 0331/219.786

RICHIESTA RIDUZIONE BUONI MENSA
Anno Scolastico ____________

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________________

Nato/a a____________________________________________________il___________________________

E residente a Cavaria con Premezzo in Via._____________________________________ n___________

Codice fiscale ___________________________________________________________________________

Recapito telefonico_______________________________________________________________________

C H I E D E

Che il /la proprio/a figlio/a ______________________________ possa usufruire della riduzione sul

costo dei buoni mensa per l’anno scolastico ___________ per la frequenza:

 Scuola primaria classe ___________

Al fine di completare l’istruttoria allega copia della dichiarazione Isee.

Cavaria con Premezzo,

Il beneficiario sig. / sig.ra _______________________ dà il consenso al trattamento dei dati, così come
indicato dal Dlg. 196/2003, sempre nei limiti delle finalità istituzionali riguardanti i servizi e gli interventi
richiesti.

Firma dei genitori

______________________________


