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Presentazione
La Carta dei Servizi Sociali1 offre ai cittadini un importante strumento per
informare, far conoscere e far apprezzare i servizi, le attività e gli interventi
promossi dal Comune.
La carta è uno strumento che indirizza il cittadino ad avvicinarsi e ad utilizzare
i servizi nel miglior modo possibile, ma è anche un documento in cui vengono
presentati gli aspetti che riguardano la qualità dei servizi. La prima basilare
esigenza è quella di far conoscere quali sono i servizi sui quali ogni persona può
contare, quali gli standard minimi con i quali si garantiscono i servizi e quali
impegni l’Amministrazione si assume in caso di disservizi.
In questa prospettiva la collaborazione di chi utilizza i servizi in primis i
cittadini, singoli o associati, le loro osservazioni e le loro proposte sono la
condizione necessaria e imprescindibile perché le politiche sociali della
Amministrazione Comunale siano sempre più aderenti alle necessità delle
persone.
L’affermazione dei diritti di cittadinanza, lo si può constatare quotidianamente,
procede a piccoli passi, non di rado è soggetta a impreviste fermate e in ogni
caso richiede un’opera paziente e costante, ma allo stesso tempo richiede un
impegno e una perseveranza che l’Amministrazione Comunale di Vigonovo per
prima è disposta ad accettare.

1

§ La Carta dei Servizi è realizzata con riferimento a:

• Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi”.
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sulla erogazione dei
servizi pubblici”.
• Legge n. 273 dell’11 luglio 1995 “Misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”.
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 “Schema generale di riferimento per
la predisposizione delle Carte dei servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale”.
• Legge 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
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Principi guida
I servizi alla persona erogati dall’Amministrazione Comunale di Vigonovo sono
attuati secondo i principi di:

-

-Eguaglianza: i servizi sociali sono forniti secondo regole uguali per tutti,
senza discriminazioni di età, sesso, etnia, lingua, religione, condizione
sociale e opinioni politiche.

-

Imparzialità: ogni cittadino è seguito in maniera obiettiva e pertinente
alle prestazioni.

-

Rispetto: ogni cittadino è assistito e trattato con premura, cortesia e
attenzione nel rispetto della persona, della sua dignità e della sua
riservatezza.

-

Partecipazione: ogni cittadino che esprime interessi e competenza
rispetto ad un problema sociale ha diritto di partecipare alla definizione
comunitaria di progetti, obiettivi e metodi di soluzione del problema
stesso.

-

Efficacia: i servizi sociali sono valutati in base alla loro capacità di
raggiungere gli obiettivi previsti.

-

Efficienza: i servizi sociali sono valutati in base alla loro capacità di
ottimizzare le risorse a disposizione.

-

Qualità: i servizi che il comune offre nel campo dei servizi sociali sono il
risultato di una profonda conoscenza del tessuto sociale, della
competenza degli operatori e del continuo lavoro per la creazione di una
rete sempre più ampia di opportunità e risorse per rispondere ai bisogni
sociali.
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Chi ha diritto ai servizi
Possono usufruire delle prestazioni dei servizi sociali comunali, nei soli limiti
derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse nel bilancio approvato dal
consiglio Comunale:

i cittadini residenti nel Comune di Vigonovo;
gli stranieri o apolidi residenti nel Comune di Vigonovo;
i profughi, i rimpatriati, i rifugiati che hanno titolo secondo le leggi dello
Stato e che dimorano nel Comune di Vigonovo;
i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel
Comune di Vigonovo che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere
interventi immediati e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti Servizi
della Regione e dello stato di appartenenza.

Criteri di accesso ai servizi e agli interventi
I servizi sociali sono rivolti a tutti i soggetti, indicati nel punto precedente, in
stato di bisogno determinato dalla presenza di almeno una delle seguenti
circostanze:
insufficienza del reddito, inteso come reddito disponibile nel nucleo
familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del
nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a provvedere
all’integrazione di tale reddito;
incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non
sia

in

grado

di

assicurare

l’assistenza

necessaria

a

provvedere

autonomamente a se stesso;
esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi previsti a causa delle quali
persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di esclusione
sociale;
emanazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o
rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.
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Questi requisiti vengono accertati dagli uffici comunali che raccolgono la
documentazione e verificano, anche con visite domiciliari, la situazione dei
richiedenti.
L’accertamento

si

conclude

con

l’individuazione

dell’intervento,

della

prestazione o del servizio disponibili più idonei ed opportuni per far fronte alla
situazione della persona o del nucleo familiare.

Modalità di segnalazione di disservizi o migliorie:
eventuali segnalazioni di disservizi, reclami o eventuali proposte possono
essere indirizzate attraverso lettera alla Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona al numero 0499834931 ed inoltrate al Punto Informativo/Ufficio
Protocollo (situato al piano terra del Municipio in via Veneto n. 2) i giorni dal
LUN. al VEN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. pomeriggio dalle 15.00
alle 18.00, per eventuali informazioni è possibile contattare il centralino del
Comune al numero tel. 049/9834911.

8

IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE…UN SERVIZIO A PORTATA DI
OGNI CITTADINO.
Cos’è:
Il Servizio Sociale di base, attraverso la professionalità dell’ Assistente Sociale, offre ai cittadini un
insieme di prestazioni di orientamento, informazione e accompagnamento per la prevenzione e la
risoluzione di situazioni di disagio.

A chi è indirizzato:
il servizio è indirizzato a tutti i residenti del Comune di Vigonovo, italiane e stranieri, che necessitano di
informazioni, orientamento, e attivazioni di servizi socio-assistenziali presenti nel territorio.

Cosa offre:
il servizio avviene mediante l’accoglienza, l’analisi del bisogno, la predisposizione di un progetto, e
l’attivazione di risorse umane e strutturali.
Le prestazioni offerte si possono riassumere in:
Segretariato sociale, cioè tutte le attività di informazione e orientamento sulle rirse e servizi offerti dal
territorio;
Interventi diretti, e presa in carico delle situazioni di disagio di competenza presentate al Servizio;
Collaborazioni con altri Servizi presenti nel territorio, ASL, Aziende Ospedaliere, Organizzazioni di
Volontariato.

Modalità di accesso:
L’Ufficio Servizi Sociale è situato in via Veneto n. 2, e si trova al piano terra della Biblioteca
Comunale: è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDI’ dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il
GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel. 049/9834931 o 049/9834942.
In altri giorni è necessario recarsi presso l’Ufficio previo appuntamento telefonico.
Il Servizio è gratuito.

Garanzie per la qualità:
•

Personale qualificato: è presente un’Assistente Sociale coadiuvata da operatori amministrativi;

•

Personale qualificato e aggiornato: l’Assistente Sociale è laureata in Scienze del Servizio Sociale
ed è iscritta all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, ed annualmente segue corsi di
aggiornamento professionale;

•

Riservatezza delle informazioni: l’Assistente Sociale è tenuta al segreto professionale.

•

Dopo il primo contatto il tempo entro il quale è possibile avere un colloquio: max 10 giorni.
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PRIMA INFANZIA
S C UO L A M AT ER N A P A R I T A R I A P A R R O C C H I A LE
S A N G I O V A N NI B O S C O V I G O N O V O
Finalità:
La Scuola Materna San Giovanni Bosco ha funzione di carattere educativo e sociale, senza alcun
scopo di lucro. E’ un servizio rivolto alle famiglie con figli piccoli. La scuola è aperta:
•

ai bambini dai tre anni;

•

a discrezione del Presidente, a quelli che li compiranno antro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello di iscrizione, con inserimento nell’attività scolastica a gennaio;

•

ai bambini che non superano l’età di sei anni entro il 31 dicembre dello stesso anno di
iscrizione.

La scuola ammette per ogni sezione un numero da un minimo di 15 ad un massimo di 28
alunni. Non possono essere esclusi i bambini disabili.

Attività caratteristiche:
Vengono svolte attività educative e didattiche che permettono al bambino di misurarsi col
mondo e crescere in un luogo sereno e stimolante, assecondando le inclinazioni e le potenzialità
di ognuno. Il personale educativo è qualificato; la refezione scolastica è gestita direttamente
dalla scuola, su approvazione delle competenti autorità sanitarie.

Modalità di accesso:
L’iscrizione viene fatta presso la scuola materna, che si trova in Piazza Marconi, n. tel.
049/9830189

Costi:
La retta viene determinata da un’apposita commissione consiliare, la Commissione Scuole
Materne, presieduta dal Sindaco.

Garanzie per la qualità:
•

Personale qualificato: gli operatori presenti sono in possesso di adeguata qualifica

•

Adeguatezza funzionale: rispetto degli standard gestionali e strutturali come previsti
dalle normative vigenti

•

Attenzione all’alimentazione: centro cottura interno
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S C UO L A M AT ER N A P A R I T A R I A P A R R O C C H I A LE
S A C R O C UO R E T O M B E LL E D I V I G O N O V O
Finalità:
La Scuola Materna Sacro Cuore ha funzione di carattere educativo e sociale, senza alcun scopo
di lucro. E’ un servizio rivolto alle famiglie con figli piccoli. La scuola è aperta:
•

ai bambini dai tre anni;

•

a discrezione del Presidente, a quelli che li compiranno antro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello di iscrizione, con inserimento nell’attività scolastica a gennaio;

•

ai bambini che non superano l’età di sei anni entro il 31 dicembre dello stesso anno di
iscrizione.

La scuola ammette per ogni sezione un numero da un minimo di 15 ad un massimo di 28
alunni. Non possono essere esclusi i bambini disabili.

Attività caratteristiche:
Vengono svolte attività educative e didattiche che permettono al bambino di misurarsi col
mondo e crescere in un luogo sereno e stimolante, assecondando le inclinazioni e le potenzialità
di ognuno. Il personale educativo è qualificato; la refezione scolastica è gestita direttamente
dalla scuola, su approvazione delle competenti autorità sanitarie.

Modalità di accesso:
L’iscrizione viene fatta presso la scuola materna, che è sita in via Padova, n. tel. 049/9831188.

Costi:
La retta viene determinata da un’apposita commissione consiliare, la Commissione Scuole
Materne, presieduta dal Sindaco. Le rette sono distribuite su due fasce, sulla base dell’indicatore
della situazione economica (mod. ISEE vedi allegato n. 1).

Garanzie per la qualità:
•

Personale qualificato: gli operatori presenti sono in possesso di adeguata qualifica

•

Adeguatezza funzionale: rispetto degli standard gestionali e strutturali come previsti
dalle normative vigenti

•

Attenzione all’alimentazione: centro cottura interno
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S C UO L A M AT ER N A P A R I T A R I A P A R R O C C H I A LE
M A DO N N A D EL L E R O S E G A LT A V I G O N O VO
Finalità:
La Scuola Materna Sacro Cuore ha funzione di carattere educativo e sociale, senza alcun scopo
di lucro. E’ un servizio rivolto alle famiglie con figli piccoli. La scuola è aperta:
•

ai bambini dai tre anni;

•

a discrezione del Presidente, a quelli che li compiranno antro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello di iscrizione, con inserimento nell’attività scolastica a gennaio;

•

ai bambini che non superano l’età di sei anni entro il 31 dicembre dello stesso anno di
iscrizione.

La scuola ammette per ogni sezione un numero da un minimo di 15 ad un massimo di 28
alunni. Non possono essere esclusi i bambini disabili.

Attività caratteristiche:
Vengono svolte attività educative e didattiche che permettono al bambino di misurarsi col
mondo e crescere in un luogo sereno e stimolante, assecondando le inclinazioni e le potenzialità
di ognuno. Il personale educativo è qualificato; la refezione scolastica è gestita direttamente
dalla scuola, su approvazione delle competenti autorità sanitarie.

Modalità di accesso:
L’iscrizione viene fatta presso la scuola materna, che si trova in via Battisti n. tel. 049/502963

Costi:
La retta viene determinata da un’apposita commissione consiliare, la Commissione Scuole
Materne, presieduta dal Sindaco. Le rette sono distribuite su due fasce, sulla base dell’indicatore
della situazione economica (mod. ISEE vedi allegato n. 1).

Garanzie per la qualità:
•

Personale qualificato: gli operatori presenti sono in possesso di adeguata qualifica

•

Adeguatezza funzionale: rispetto degli standard gestionali e strutturali come previsti
dalle normative vigenti

•

Attenzione all’alimentazione: centro cottura interno
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P R O G ET T I S P EC I A LI N E LL E SC U O L E M AT E R N E
Progetto IPDA – Individuazione Precoce delle Difficoltà di
Apprendimento
PR O L UN G AM EN T O O R A R I O / A C C E SS O AN T I C I P AT O

L’Amministrazione Comunale di Vigonovo, in collaborazione con le scuole
dell’Infanzia di Vigonovo e Tombelle promuove e finanzia il “Progetto IPDA Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento”, un progetto di prevenzione
nell’ambito dell’apprendimento rivolto a tutti i bambini frequentanti l’ultimo anno della
scuola dell’infanzia.
I professionisti responsabili del progetto sono psicologi che si occupano di età evolutiva
e sono perfezionati nell’ambito dell’apprendimento scolastico.
I dati statistici riportano che durante il percorso scolastico circa il 20% dei bambini
incontra difficoltà di apprendimento (1 su 5). Queste difficoltà possono dipendere da
diversi fattori legati al bambino (ad esempio una scarsa motivazione o difficoltà di
attenzione) e al contesto in cui è inserito (ad esempio un rapporto conflittuale con
l’insegnante). In altri casi le difficoltà possono dipendere da un Disturbo Specifico
dell’Apprendimento (DSA) ovvero un disturbo che ha una natura neuropsicologica e
che comporta difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di specifiche abilità: lettura
(dislessia), scrittura (disgrafia/disortografia) e calcolo (discalculia).
La prevenzione nell’ambito delle difficoltà di apprendimento è di fondamentale
importanza per evitare gli effetti negativi che ne potrebbero conseguire (insuccesso e
abbandono scolastico, ripercussioni sullo sviluppo emotivo e sociale del bambino) e per
rimodellare giudizi e aspettative di genitori e insegnanti in base alle reali capacità del
bambino, con l’obiettivo principale di favorire il benessere del bambino all’interno della
scuola.
Gli studi psicologici dimostrano che, attorno ai 5 anni, i bambini entrano in possesso di
alcune abilità considerate fondamentali per sviluppare in seguito gli apprendimenti di
base della lettura, della comprensione, della scrittura e del calcolo.
Il progetto IPDA ha come obiettivo verificare la presenza di questi prerequisiti
dell’apprendimento, attraverso quattro fasi:
1) Osservazione iniziale di tutti i bambini da parte degli insegnanti attraverso un
questionario;
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2) Valutazione dei bambini emersi “a rischio” da parte degli psicologi per ottenere
un profilo individuale e pianificare un intervento mirato (previo colloquio con i
genitori e relativo consenso);
3) Potenziamento da parte degli insegnanti attraverso materiali ed attività
specifiche per rinforzare le abilità carenti (tali attività possono essere svolte con
l’intero gruppo classe perché sono un aiuto per tutti i bambini);
4) Osservazione finale da parte degli insegnanti attraverso il medesimo
questionario per verificare i miglioramenti determinati dal lavoro di
potenziamento.
NOTA BENE:
Nelle scuole materne come riporto in precedenza è possibile usufruire del
Servizio di accesso anticipato e del prolungamento d’orario. Questo servizio è
in parte finanziato dal Comune di Vigonovo consente ai genitori che lavorano
una maggior agevolezza nell’accompagnare o riprendere il figlio alle scuole
materne, lo scopo del servizio è di cercare di garantire maggior flessibilità
oraria proprio ai genitori che hanno difficoltà nel gestire gli orari di lavoro.

15

CENTRI ESTIVI

Finalità
E’ un servizio a disposizione delle famiglie e dei bambini, delle scuole materne, delle
elementari e delle medie, di animazione per il periodo estivo. Dura dalle sei alle nove
settimane ed è dato in concessione ad associazioni specializzate nell’attività rivolta
all’infanzia. L’obiettivo è fornire uno spazio ludico di qualità, accessibile da parte delle
famiglie. Le animatrici sono qualificate e in rapporto numerico adeguato rispetto al
totale dei bambini frequentanti. Le strutture sono compatibili con l’utilizzo, trattandosi
dei locali scolastici. Il servizio offre un calendario settimanale di giochi, sport e
aggregazione.

A chi è indirizzato:
Alle famiglie residenti a Vigonovo con figli che frequentano la scuola materna, la
scuola elementare e la scuola media. Sono ammessi anche bambini con disabilità per i
quali è prevista l’assistenza con Oss per due settimane previa richiesta al SISS
dell’Aulss 13.

Attività caratteristiche:
Le attività proposte sono di vario tipo: manuale, sportivo, ludico, con attività individuali
e di gruppo, al chiuso e all’aperto e differenti in base alle fasce di età. I programmi sono
improntati ad attività ludico-educative supportati da progetti educativi che vengono
monitorati. I laboratori mirano a promuovere la partecipazione, l’azione e l’espressione
dei bimbi. Il centro si conclude con un questionario di valutazione da parte dei genitori e
con un percorso in cui i bambini, sempre attraverso attività espressive, e di gioco,
manifestano il loro grado di apprezzamento per le attività svolte. I partecipanti sono
coperti da apposita polizza assicurativa.
E’ previsto il servizio di mensa per le fasce orarie che la prevedono.
Il sistema di accesso:
Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione per ottenere
informazioni sui centri attivati.
Costi:
I costi variano in funzione del numero di settimane frequentate e dell’opzione oraria
scelta.
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DOPOSCUOLA E SERVIZI POMERIDIANI LUDICO-RICREATIVI

“DADO MAGICO A.S.D.”
L’Associazione “DADO Magico A.S.D” propone un servizio di doposcuola con lo
scopo di accudire i figli di genitori lavoratori che per motivi di orario non riescono ad
adeguarsi al nuovo tempo scuola, di dar loro la possibilità d’essere seguiti nei
compiti giornalieri e di avere uno spazio adeguato per attività ludico-ricreative.
L'attività si svolge nei locali della Scuola Primaria di Tombelle di Vigonovo (2 aule,
atrio, palestra e parco esterno) di proprietà del Comune di Vigonovo. Il pranzo si
svolge presso la mensa della stessa scuola.
Il Doposcuola è rivolto a bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria residenti
nel comune di Vigonovo o nei comuni limitrofi.
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì in corrispondenza al calendario scolastico
assunto dalla scuola Primaria di Tombelle di Vigonovo. Si prevede un orario
integrativo a quello scolastico tutti i giorni fino alle ore 18.30. Nei periodi di
chiusure scolastiche per festività (Natale, Carnevale, Pasqua e chiusure extra) il
Dado Magico propone il servizio per l’intera giornata con i suoi centri Ricreativi e i
centri Estivi cha vanno dalla chiusura dalla scuola all’apertura del nuovo anno
scolastico.
Il servizio viene gestito da un'equipe qualificata composta da:
1 coordinatrice responsabile
1 o più educatori (in base al numero dei bambini partecipanti).
Per informazioni chiamare il numero 3333048600.
L’Associazione “DADO magico A.S.D” propone anche il dopo materna con lo scopo
di accudire i figli di genitori lavoratori che per motivi di orario non riescono ad
adeguarsi al tempo della scuola dell’infanzia.
L'attività si svolge nei locali della Scuola Primaria G.Marconi di Tombelle di
Vigonovo.
Il Dopo Materna è rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia di Tombelle.
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì in corrispondenza al calendario scolastico
assunto dalla scuola dell’Infanzia e si prevede un orario integrativo a quello
scolastico tutti i giorni fino alle ore 18.30.

A.p.s. “MeravigliosaMente”
Il

servizio

del

doposcuola

dell’Associazione

di

Promozione

Sociale

“MeravigliosaMente” è attivo nel Comune di Vigonovo con il principale scopo di
rispondere ai seguenti bisogni emersi nel territorio:
Le attività che si vanno a proporre sono le seguenti:
a) Assistenza nello svolgimento dei compiti per i ragazzi delle Scuole Elementari
b) Orientamento allo studio per i ragazzi delle Scuole Medie
c) Attività specifiche per ragazzi con “Bisogni Educativi Speciali” (BES)
d) Attività mirate per ragazzi con “Disturbi specifici di apprendimento” (DSA)
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e) Intervento di sostegno psicologico ed interventi di psicoterapia cognitivacomportamentale adatti ad ogni singolo caso
f) Promozione di progetti educativi che hanno lo scopo di migliorare la crescita
dell’individuo (come, ad esempio, progetti musicali e sportivi)
g) Varie iniziative e attività volte al supporto delle famiglie.
Non si tratta, dunque, di una tradizionale forma di doposcuola, ma di una innovativa: i
bambini non solo svolgeranno i compiti sotto la supervisione di personale competente,
ma verranno anche inseriti in un percorso di apprendimento personalizzato. Per ognuno
di loro verrà redatta una scheda in cui verranno indicati gli obiettivi da raggiungere ed
inseriti periodici aggiornamenti sul processo di miglioramento.
Il servizio si svolge il lunedì, mercoledì e venerdì in corrispondenza al calendario
scolastico assunto dall’Istituto Comprensivo di Fosso’ e si prevede un orario integrativo
a quello scolastico tutti i giorni fino alle ore 18.00. C’è la possibilità di usufruire del
servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico dalla scuola di Galta alla scuola di
Vigonovo.

Progetto Doposcuola Linguistico
A.p.s. Meravigliosamente collabora dal 2014 con i servizi sociali ed il corpo insegnanti
della Scuola Primaria e secondaria di primo grado per far fronte all’esigenza sempre
maggiore di seguire in maniera più attenta alunni di origine straniera i quali
presentavano lacune derivate dalla non ottimale padronanza della lingua italiana.
Il progetto aveva ed ha gli obiettivi di:
a)
b)
c)
d)

Migliorare la padronanza linguistica.
Consolidare e potenziare le competenze linguistiche acquisite.
Consolidare e potenziare le competenze acquisite a scuola.
Acquisire autonomia nello studio.

Per informazioni aps.meravigliosamente@gmail.com oppure contattare Alessandro
340.8353867
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NELLE SCUOLE ELEMENTARI
SERVIZIO MENSA, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, CONTRIBUTI
COMUNALI ATTIVITÀ FORMATIVE,
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE FAMIGLIE

Cos’è
Il Comune supporta in svariati modi le attività scolastiche, e le famiglie con bambini e ragazzi in
età scolare. Il Testo Unico Istruzione, approvato nel 1994, dispone che siano a carico del
Comune le spese relative alla fornitura dei libri d testo agli alunni della scuola primaria, e che il
Comune provveda alle spese di manutenzione e acquisto del materiale didattico. Oltre a queste
il Comune di Vigonovo contribuisce a favore della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado per il sostenimento, parziale o totale, dei costi legati a specifici progetti
(doposcuola, educazione sessuale, sportello di consulenza psicologica, ecc..). Il Comune gestisce
il servizio di refezione scolastica e quello di trasporto scolastico, sostenendo la spesa per la parte
esclusa dalla contribuzione delle famiglie. Il servizio di mensa scolastica è organizzato con
particolare attenzione alle sue funzioni di educazione alimentare, mentre il trasporto scolastico
serve le sette scuole del comune (dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado) in base
agli orari scolatici. Il Comune, infine, svolge l’istruttoria per le due tipologie di contributi
regionali, libri di testo e borse di studio

A chi è indirizzato:
Alle famiglie con bambini e ragazzi in età scolare.

Come accedere al servizio:
L’accesso è automatico nel caso di mensa scolastica, in relazione all’orario scolastico svolto dal
bambino, e della fruizione delle attività incluse nella maggior parte dei progetti finanziati dal
Comune. Per lo scuolabus è necessario presentare domanda all’Ufficio Cultura e P.I., mentre
per accedere ai contributi regionali è necessario compilare le domande sui modelli predisposti,
ed entro le scadenze fissate, dalla Regione del Veneto. Mensa e trasporto scolastico prevedono
una quota della spesa a carico delle famiglie.

Garanzia per la qualità:
•

Le ditte incaricate del servizio di ristorazione e di trasporto offrono e certificano le
garanzie di qualità degli alimenti, anche in relazione agli OGM e alle emergenze
alimentari, e di sicurezza.
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QUANDO LA VOLGIA DI GIOCARE E DI STARE
INSIEME SI INCONTRANO
SPAZI GIOCO PER BAMBINI DA 1 A 11 ANNI : IL TRENINO E IL GIRAGIOCA
IL TRENINO (per i bambini da 1 a 3 anni)

GIRAGIOCA (per i bambini da 6 a 11 anni)
Il TRENINO
È uno spazio dedicato ai bambini da 1 a 3 anni, accompagnati dai genitori ed ha come obiettivo
principale quello di permettere ai bambini e a chi ha cura di loro di incontrarsi in un luogo
idoneo e attrezzato, a misura di bambino, tale da costituire un’occasione di aggregazione, di
gioco, di scambio e confronto tra famiglie.

Le attività svolte:
Le attività proposte dalle educatrici dello spazio gioco sono flessibili o non obbligatorie, si
cercano di promuovere attività che stimolino attivamente l’interesse dei bambini.

Modalità di accesso:
lo spazio gioco è aperto a tutti i bambini e le famiglie del territorio

Orari di apertura:
Tutti i martedì dalle 9.30 alle 11.30 presso il centro Argento Vivo di Vigonovo in via Montale n.
1 in un salone appositamente adattato e allestito.

GIRAGIOCA
È uno spazio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, che ha lo scopo di far vivere ai bambini
momenti di gioco significativi. C’è la presenza costante di un’educatrice che stimola momenti di
socializzazione tra i ragazzi.

Le attività svolte:
È previsto l’uso di giochi in scatola adatti per le diverse fasce d’età e all’aperto si realizzano
giochi di squadra collettivi e cooperativi per favorire la collaborazione reciproca tra i ragazzi.

Modalità di accesso:
lo spazio gioco è aperto a tutti i bambini e le famiglie del territorio
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Orari di apertura:
Tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.00 presso la sala civica di Tombelle di Vigonovo.

ENTRAMBI GLI SPAZI GIOCO SONO GRATUITI
Progetti nati con le iniziative della Legge 285/97
Garanzie per la qualità:
•

Personale qualificato: gli operatori presenti sono in possesso di adeguata qualifica

•

Articolazione delle attività proposte ai bambini attraverso progetti educativi

•

Ambiente accogliente e attrezzato

•

Incontri periodici di monitoraggio tra Amministrazione e incaricati del progetto per
verificare periodicamente la fattibilità dell’iniziativa

•

Rilevazione annuale: che permette di osservare il raggiungimento degli obiettivi del
progetto
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QUANDO A CASA C’E’ BISOGNO DI UN SOSTEGNO
SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI

Cos’è:
Il servizio si rivolge alle situazioni familiari che manifestano situazioni di disagio educativo tali
da comportare rischi per lo sviluppo psico sociale del minore e incide nella gestione educativa e
relazionale del minore
Il servizio sociale del Comune di Vigonovo elabora un piano di lavoro specifico in relazione a
ciascuna situazione, l'educatore professionale si reca in orario extra scolastico al domicilio della
famiglia per gli interventi educativi concordati.
A chi è rivolto:
Il Servizio Educativo Domiciliare si rivolge a minori che vivono difficoltà relazionali, affettive,
cognitive. La segnalazione viene fatta dalla famiglia o da altre istituzioni (scuola…)
all'assistente sociale, che dopo la valutazione del caso, attiva l'assistenza al domicilio del
minore, per un numero definito di ore. Il progetto di assistenza individuale viene redatto
dall'assistente sociale e dall'operatore incaricato, coadiuvato in alcuni casi, dallo psicologo
dell'A.ULSS.

Cosa offre:
Offre sostegno ai minori e alle famiglie di riferimento che si trovano in situazioni di disagio
relazionale e educativo.
Considerata la delicatezza e a volte la complessità delle situazioni, si occupano dell'assistenza
educativa domiciliare alcuni educatori professionali, che periodicamente verificano il loro
operato e il loro vissuto sia con gli operatori del A. ULSS e con l’Assistente Sociale del Comune.

Come accedere al Servizio
L'attivazione viene sempre programmata dall'assistente sociale, su richiesta dei genitori, o
dell’Unità Operativa che valuta la situazione. (l’Ufficio Servizi Sociali, che si trova al piano terra
della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore
10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel 049/9834931 o 049/9834942)

Garanzie per la qualità:
•

Personale qualificato: gli operatori presenti sono in possesso di adeguata qualifica
(pedagogista)

•

Integrazione tra servizi: la programmazione dell’intervento viene predisposta in
accordo con i diversi soggetti (comune, Ulss, pedagogista…) che si occupano della
situazione del minore
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Il CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE “MARTEDì E
GIOVEDì YOUNG”
Cos’è:
E’ un centro aggregativo e di socializzazione per RAGAZZI DAI 12 AI 16 ANNI .

A chi è indirizzato:
Il centro è fondato sul presupposto che i giovani siano gli attori principali del percorso, delle
attività e delle proposte che si realizzano poi all’interno del centro aggregativo.

Attività caratteristiche:
Il centro aggregativo è una possibilità di incontro e confronto tra i ragazzi del territorio,
quest’ultimo ha lo scopo di farli diventare attori protagonisti delle scelte e attività Centro.
All’interno del Centro c’è la presenza costante di un operatore che collabora costantemente con i
ragazzi e li aiuta per l’attuazione delle proposte nate da loro stessi.

Modalità di accesso:
Il centro, situato in via Montale n. 1 presso il centro Argento Vivo è aperto a tutti i ragazzidel
territorio nei giorni:

MART. dalle ore 16.00 alle ore 28.00
GIOV. dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Garanzie per la qualità:
•

Personale qualificato: è presente una psicologa che coordina le attività proposte dai
ragazzi

•

Ambiente accogliente e attrezzato

•

Rilevazione annuale: che permette di osservare il raggiungimento degli obiettivi del
progetto
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SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Finalità:
Il Comune di Vigonovo è accreditato come ente di servizio civile. Ciò implica che può
accogliere un numero massimo di 30 volontari in servizio civile, sulla base di specifici progetti
elaborati dall’Ente e successivamente approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
(UNSC). Il Comune, dopo che l’UNSC ha approvato il progetto, accede ai bandi nazionali per
l’assegnazione di volontari. I volontari rimangono in servizio per un anno, ricevono un
compenso mensile a fronte di un monte ore settimanale o annuale prefissato.

A chi è indirizzato:
Ai giovani, residenti e non residenti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non
superato il ventottesimo, compresi anche coloro che hanno già assolto l’obbligo di leva, nella
forma del servizio armato o del servizio civile, purché in possesso dei requisiti richiesti nei
relativi bandi.

Attività caratteristiche:
I progetti di servizio civile possono rientrare in differenti ambiti di attività: dal sociale al
culturale, dalle attività di salvaguardia dell’ambiente, a interventi nel campo della protezione
civile. I volontari frequentano un programma di formazione generale sul servizio civile e
specifica sul progetto a cui partecipano. Hanno diritto a permessi retribuiti, a giorni di malattia
e sono coperti da una speciale polizza assicurativa stipulata dall’UNSC.

Come accedere al servizio:
Periodicamente l’UNSC emette bandi per l’assegnazione di volontari ai progetti approvati agli
enti. I giovani devono presentare domanda, entro i termini fissati nel bando, direttamente al
Comune di Vigonovo. Successivamente, dopo una prima verifica dei requisiti (ad esempio l’età)
i giovani vengono convocati per un colloquio di selezione, dal quale si ricava una graduatoria
che viene trasmessa all’UNSC. Una volta che l’UNSC verifica la presenza di tutti i requisiti di
legge dei volontari selezionati, invita questi a presentarsi in servizio.

Costi:
I volontari non pagano per accedere al servizio civile.
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Garanzie per la qualità:
•

formazione generale con un insegnante in ambito del progetto attivato

•

formazione specifica con gli operatori locali di progetto

•

selezione dei volontari
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ARGENTO VIVO: VOGLIA DI STARE IN COMPAGNIA
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI
Cos’è:
Si tratta di periodi di villeggiatura in località marine e montane, organizzate dal Centro
Anziani, con contributo del Comune di Vigonovo.

A chi è indirizzato:
Agli anziani del Comune di Vigonovo, aperto anche ai non residenti.

Attività caratteristiche:
Soggiorni in località marine e montane comprensivi di trattamento di pensione completa,
servizio spiaggia, assicurazione, trasporto con pullman, animazione. Solitamente la
sistemazione è in camera doppia ma è possibile, pagando un supplemento, avere una camera
singola.

Modalità di accesso:
Gli interessati devono recarsi al Centro Argento Vivo (via Montale n. 1 orari di apertura i
MERC. , VEN, SAB. e DOM. dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e fare la loro prenotazione, versando
un acconto. Successivamente verseranno la quota fino al raggiungimento della tariffa
individuata per la loro fascia di reddito.

Costi:
Il costo è variabile in funzione del reddito dei partecipanti, sulla base di una scala di fasce
individuata. I richiedenti non residenti a Vigonovo pagano la quota intera, senza alcuna
copertura da parte del Comune.

Indicatori di verifica:
Partecipanti anno 2018: n. 24 per Cattolica, n. 4 per Cesenatico

Garanzie per la qualità:
•

Informazione tempestiva: attraverso centri d’interesse per gli anziani, la stampa locale e
manifesti

•

Strutture alberghiere adeguate
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FESTE PER LE RICORRENZE E GITE

A favore dei cittadini anziani del Comune, soprattutto per quelli non-autosufficienti e per le
persone che usufruiscono del servizio domiciliare, viene previsto un calendario di feste in
ricorrenza delle festività e di giornate dedicate a gite ed escursioni. Tali attività sono
organizzate con lo scopo di promuovere la socializzazione e stimolare le reti di rapporti
informali di aiuto, per le persone, anziane e non, a rischio di disagio o in disagio.
L’organizzazione degli eventi, che sono principalmente dei pranzi sociali con l’intrattenimento
o gite, sono affidate allo stesso servizio sociale del Comune.

Interventi realizzati
•

Tradizionale Festa della Terza Età in occasione del Sagrone di Vigonovo

•

Interventi di gruppi teatrali per intrattenimenti, in occasione delle festività.

Modalità di accesso:
tutte le iniziative sono aperte agli anziani del territorio e vengono pubblicizzate attraverso
manifesti, volantini e stampa locale, altre informazioni si possono avere dall’Ufficio Servizi
Sociali che si trova al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è aperto al
pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00
n. tel 049/9834931 o 049/9834942.
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CENTRO ARGENTO VIVO DI VIGONOVO
Dove si trova:
Il Centro Argento Vivo (gestito dall’Associazione Mani in Terra) sito a Vigonovo in via Montale
n. 1 è aperto il mercoledì, venerdì, sabato e domenica delle ore 14.30 alle ore 18.30.

A chi è indirizzato:
A tutti gli anziani che desiderano trascorrere alcuni momenti in compagnia di altre persone
anziane o che desiderano rendersi utili per altre persone che magari iniziano a perdere un po’
della loro autonomia.

Interventi realizzati:
•

Inaugurazione del nuovo centro anziani nel rispetto di tutte le norme igienico- sanitarie
con cucina attrezzata.

•

Grazie all’approvazione dei progetti di servizio civile è stato possibile pensare ad una
nuova programmazione delle attività di animazione e ricreativo-cultutrali all’interno
del centro. (corsi di decoupage, feste a atema, realizzazione di un giornalino del centro
anziani)

•

Organizzazione in collaborazione con il Comune dei soggiorni climatici estivi per
anziani autosufficienti

Modalità di accesso:
E’ aperto il mercoledì, venerdì, sabato e domenica delle ore 14.30 alle ore 18.30. Per accedere è
necessario tesserarsi all’Associazione Ancescao affiliata con l’APS Mani in Terra che gestisce il
Centro stesso.
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ATTIVITA’ MOTORIA: SPORT & BENESSERE PER LA TERZA ETA’
Cos’è:
Si tratta di uno o più cicli di lezioni di ginnastica dolce in acqua termale rivolta agli anziani che
si svolge nelle piscine termali del comprensorio di Abano Terme, nella stagione invernale,
chiusa ai flussi turistici. Il Comune di Vigonovo si appoggia ad interlocutori esterni per
l’organizzazione dei corsi: nel 2018 a MSP Veneto, Ente di Promozione Sportiva. Il Comune
sostiene parte dei costi del mezzo di trasporto per recarsi ad Abano Terme.

A chi è indirizzato:
Agli anziani del Comune di Vigonovo.

Attività caratteristica:
Un ciclo di 16 lezioni di ginnastica in acqua termale, tenuti da istruttori qualificati; un servizio
di trasporto che effettua diverse fermate nel Comune e conduce i partecipanti direttamente
presso l’impianto termale; una consulenza medica qualificata per il rilascio del certificato
medico di idoneità.

Modalità di accesso:
Gli interessati devono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali aperto i giorni di LUN. dalle ore 10.30
alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel. 049/9834931) e dare la propria
adesione.

Costi:
Il costo varia in funzione dei costi di impianto, dei costi per gli istruttori, per l’assicurazione e
per l’organizzazione. Non ci sono differenziazioni sulla base della situazione economica dei
partecipanti.

Indicatori di verifica:
Partecipanti anno 2017 n. 50
Partecipanti anno 2018: n. 54.

Garanzie per la qualità:
•

Informazione tempestiva: attraverso centri d’interesse per gli anziani, la stampa locale e
manifesti

•

Strutture sportive adeguate
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MI SENTO SOLO E IN DIFFICOLTA’
ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E TRASPORTO DI NECESSITÀ
Cos’è:
E’ un Servizio che prevede l’invio a domicilio di un operatore qualificato in possesso del
diploma di operatore addetto all’assistenza, rivolto a persone che hanno perso l’autonomia, con
l’obiettivo di mantenerle nel proprio ambiente di vita stimolando tutte le risorse personali ed
esterne al nucleo.

A chi è indirizzato:
Il servizio è rivolto principalmente alla popolazione anziana, ma ne possono beneficiare anche
gli inabili, le persone a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale, i minori in situazioni
di disagio, i disabili.

Che cosa offre:
Le prestazioni che vengono erogate a domicilio riguardano:
•

piccoli aiuti domestici;

•

aiuto nella cura della persona

•

igiene personale;

•

accompagnamento per disbrigo pratiche e segretariato sociale;

•

interventi di socializzazione.

Modalità di accesso:
La persona che ne sia interessata può rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune di Vigonovo
(l’Ufficio Servizi Sociali, si trova al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è
aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 n. tel. 049/9834931 o 049/9834942) per presentare apposita richiesta di accedere al
Servizio, e per valutare assieme le necessità, e la formulazione del possibile progetto
d’intervento attraverso la definizione del tipo di servizio, gli orari per le frequenze settimanali.

Costi:
Il Servizio è previsto un contributo calcolato attraverso l’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (mod. ISEE vedi allegato n. 1), che si presenterà al momento della presentazione
della domanda.

Indicatori di verifica:
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Utenti che usufruivano del servizio nel 2017: n. 30
Utenti che usufruivano del Servizio nel 2018: n. 34
Garanzie per la qualità:
•

personale qualificato: un’assistente sociale che coordina e valuta e monitora gli
interventi e due Operatrici Socio Sanitarie che sono nel territorio

•

Flessibilità del progetto d’intervento Flessibilità del progetto d’intervento in base alle
necessità del richiedente

•

Integrazione tra diversi servizi che si occupano dell’utente (Comune, Ulss, medico di
base…)
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TELECONTROLLO – TELESOCCORSO
Cos’è:
E’ un Servizio domiciliare che permette all’anziano, per mezzo di un piccolo apparecchio
portatile collegato al telefono, di chiamare un centro di ascolto (funzionante 24 ore su 24) in caso
di urgenza. Il centro operativo risponderà immediatamente alla chiamata, attivando l’intervento
sociale o sanitario più adeguato. Oltre a ciò il centro si mette in contatto con l’utente durante la
settimana per conoscere le sue condizioni e per verificare che l’apparecchio sia funzionante.

A chi è indirizzato:
Anziani che vivono soli o in coppia;
Anziani dichiarati a rischio dai sanitari;
Anziani che negli ultimi tre anni siano stati ricoverati in presidi ospedalieri;
Anziani che hanno fatto richiesta di ospitalità presso strutture socio-sanitarie;
Anziani dimessi da strutture sanitarie per essere assistiti nel proprio domicilio;
Anziani bisognosi di controlli e cure sanitarie.

Modalità di accesso:
E’ necessario rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune di Vigonovo (l’Ufficio Servizi Sociali,
si trova al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è aperto al pubblico nei
giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel.
049/9834931 o 049/9834942) e compilare l’apposita domanda.

Costi:
Per il Servizio è previsto un contributo stabilito in base alla Dichiarazione Sostitutiva Unica
(mod. ISEE vedi allegato n. 1) presentato, esso quindi può essere gratuito, per le fasce di reddito
più basse, parzialmente gratuito o totalmente a carico.

Garanzia perla qualità:
•

Il Servizio è gestito dall’Aulss3 Serenissima
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SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO
Cos’è:
Il servizio ha lo scopo di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari di tipo alimentare.
Consiste nella consegna a domicilio di pasti completi, adeguati alle esigenze e alla tipologia
dell'utenza, nel rispetto dei criteri igienici e sanitari.

A chi è rivolto:
A persone anziane in condizioni di parziale, temporanea o totale non autosufficienza, a persone
che si trovano in condizioni di svantaggio sociale , l'intervento è attuato a sostegno di persone
sole, non in grado di provvedere autonomamente alla confezione dei pasti, sia per la limitata
autosufficienza che per altre tipologie di problematiche.

Che cosa offre:
Il servizio in base ad un menù settimanale a scelta dell’utente, garantisce un pasto caldo,
consegnato a domicilio, sia per il pranzo che per la cena.

Come accedere al Servizio:
La persona che ne sia interessata può rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune di Vigonovo
(l’Ufficio Servizi Sociali, si trova al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è
aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 n. tel 049/9834931 o 049/9834942) per presentare apposita richiesta per accedere al
Servizio,

Costi:
Ad oggi il Servizio è totalmente a carico della persona che fa richiesta. Ogni pasto completo ha il
costo di circa €5,00.

Garanzie per la qualità:
•

scelta personale delle pietanze a disposizione settimanalmente

•

fornitura pasti da parte della Sodexo azienda certificata ISO 9001

•

Regime alimentare proposto secondo una dieta equilibrata
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PROGETTO SOLLIEVO INTESE
PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIO-COGNITIVA PER PERSONE
AFFETTE DA DEMENZA E SOSTEGNO AI LORO FAMILIARI

La demenza, di cui l’Alzheimer è la forma più diffusa, è una patologia progressiva e
degenerativa, che interessa la memoria ed altre funzioni cognitive, intaccando anche la
capacità di eseguire le normali attività di vita quotidiana. Essa comporta problemi non
solo al malato ma anche alla sua famiglia, poiché mette a dura prova le relazioni e gli
equilibri familiari e richiede un costante bisogno di assistenza e un forte coinvolgimento
sul piano emozionale.

Alle persone affette da demenza il Comune di Vigonovo, grazie ad un Progetto
finanziato dalla Regione Veneto, offre un percorso di attivazione socio-cognitiva, che si
sostanzia in due incontri settimanali della durata di tre ore. Durante i laboratori saranno
proposte attività finalizzate alla stimolazione delle abilità cognitive e sociali, attraverso
l’utilizzo di metodologie di comprovata efficacia.
Ai familiari invece viene offerto un percorso psico-educazionale attraverso incontri
periodici di gruppo. Tali incontri hanno la finalità di fornire indicazioni utili sulle
migliori modalità relazionali da adottarsi con i familiari malati, passando attraverso la
consapevolezza di che cosa significhi la malattia per la persona che ne è affetta e di
quali siano le risonanze emotive del caregiver.

Le attività si svolgono presso la sede del Centro Anziani di via Montale 1 a Vigonovo,
ogni lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Modalità di accesso:
Per partecipare al Progetto è necessario recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo
appuntamento, e compilare il modulo di pre-iscrizione.
Si verrà successivamente contattati per fissare un colloquio di valutazione, necessario al
fine di stabilire l’adeguatezza del percorso in relazione alle caratteristiche del
richiedente.
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INSERIMENTI IN STRUTTURE PER ANZIANI CON MODALITÀ
TEMPORANEA, DEFINITIVA O RIABILITATIVA: EFFETTUAZIONE
DELLE PRATICHE
Cos’è:
E’ un servizio di segretariato sociale, offerto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Vigonovo, attraverso il quale una persona o la famiglia della stessa, che ha una perdita di
autonomia permanente o temporanea può richiedere l’inserimento in strutture di riposo o
riabilitative.

A chi è indirizzato:
Alle persone e alle famiglie delle stesse che hanno perso l’autonomia in maniera permanete e
costante o solo temporaneamente, oppure per ricoveri temporanei atti a sollevare
temporaneamente il peso dell’accudimento della persona non autosufficiente.

Che cosa offre:
•

inserimento permanente in case di riposo

•

inserimento temporaneo in case di riposo

•

inserimento temporaneo in strutture per la riabilitazione

•

inserimenti presso centri diurni

Come accedere al servizio:
Qualora l’interessato o la famiglia dell’interessato lo ritenga opportuno potrà rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigonovo, (l’Ufficio Servizi Sociali, si trova al piano
terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle
ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel. 049/9834931 o
049/9834942) attraverso un colloquio con l’Assistente Sociale che cerca di definire la situazione.
Successivamente, si presenta la domanda di inserimento, questa passerà poi al Distretto SocioSanitario di competenza (Camponogara - VE) che stabilirà la data dell’Unità Operativa di
Valutazione. Dopo la domanda infatti seguiranno a domicilio le visite del Medico Geriatra del
Distretto Socio-Sanitario e la visita domiciliare dell’Assistente Sociale del Comune. In Unità
Operativa attraverso la presenza del medico curante, il medico geriatra del Distretto SocioSanitario e l’Assistente Sociale del Comune, si definisce il percorso d’aiuto e possibile
inserimento in struttura.

Garanzie per la qualità:
•

Assistenza e informazione nella compilazione della domanda

•

Trasparenza negli atti amministrativi

•

Rispetto e riservatezza nel trattamento dei dati personali
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I SUSSIDI ECONOMICI CHE AIUTANO IN
SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ E DISAGIO
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON DEMENZA ACCOMPAGNATA
DA GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ICD m
Cos’è:
La Regione Veneto, prevede degli interventi a favore delle famiglie che assistono in casa
persone non autosufficienti con demenza accompagnata da gravi disturbi comportamentali.

A chi è rivolto:
Alle famiglie che assistono a domicilio persone, spesso anziani, non autosufficienti, con
patologie legate alla demenza senile.

Cosa offre:
Se viene riconosciuto un contributo economico valutato dal grado di non autosufficienza della
persona seguita e in base al reddito presentato al momento della domanda, atto a sollevare il
peso dell’assistenza alle persone non autosufficienti.
I Comuni sono chiamati a svolgere l’attività di ricevimento delle domande, che verranno poi
trasmesse al Distretto Socio-Sanitario di competenza.
Come accede al Servizio:
Per usufruire del servizio è necessario presentare domanda all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Vigonovo, (l’Ufficio Servizi Sociali, si trova al piano terra della Biblioteca Comunale
in via Veneto n. 2, è aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il
GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel. 049/9834931 o 049/9834942) presentando al tempo
stesso copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica, che dovrà necessariamente essere allegata
all’apposita domanda e certificazione medica di data non anteriore ai tre mesi dalla
presentazione, attestante che la persona è affetta da demenza accompagnata da gravi disturbi
del comportamento.
Per le domande di contributo, seguiranno delle visite domiciliari dell’Assistente sociale del
Comune e del Medico Geriatra del Distretto Socio-Sanitario di riferimento per la compilazione
della scheda SVAMA per rilevare il grado di disagio della persona per cui si richiede il
contributo.
Garanzie per la qualità:
•

Assistenza e informazione nella compilazione della domanda

•

Trasparenza negli atti amministrativi

•

Rispetto e riservatezza nel trattamento dei dati personali
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CONTRIBUTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
ICD B

Cos’è:
La Regione Veneto, prevede degli interventi economici a favore di persone prive di autonomia
fisica o psichica, se assistite all’interno del proprio domicilio da familiari, volontari e/o dal
servizio domiciliare.

A chi è rivolto:
Alle famiglie che assistono a domicilio persone, spesso anziani, non autosufficienti.

Cosa offre:
Se riconosciuto un contributo economico valutato dal grado di non autosufficienza della
persona seguita e in base al reddito presentato al momento della domanda, atto a sollevare il
peso dell’assistenza alle persone non autosufficienti.
I Comuni sono chiamati a svolgere l’istruttoria per la concessione degli interventi economici
familiari.

Come accede al Servizio:
Per usufruire del servizio è necessario presentare domanda all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Vigonovo, (l’Ufficio Servizi Sociali, si trova al piano terra della Biblioteca Comunale
in via Veneto n. 2, è aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il
GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel. 049/9834931 o 049/9834942) presentando al tempo
stesso copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica, che dovrà necessariamente essere allegata
all’apposita domanda.
Per le nuove domande di contributo, seguiranno delle visite domiciliari dell’Assistente sociale
che attraverso un modulo predefinito rileveranno il grado di non autonomia della persona per
cui si richiede il contributo

Garanzie per la qualità:
•

Assistenza e informazione nella compilazione della domanda

•

Trasparenza negli atti amministrativi

•

Rispetto e riservatezza nel trattamento dei dati personali
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CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
(LEGGE REGIONALE 41/93)
Cos’è:
La Regione Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la vivibilità egli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico per favorire la
vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con
disabilità motoria o sensoriale.

A chi è rivolto:
Possono presentare la domanda indirizzata al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno:
enti privati incluse le imprese;
le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico
tali soggetti.

Cosa offre:
•

sostegno

economico

per

opere

murarie

o

di

ristrutturazione

finalizzate

all'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche;
•

per l'acquisto di ausili ed attrezzature idonei al superamento delle barriere
architettoniche o atti a favorire la mobilità interna agli edifici (montascale, pedane
mobili, elevatori e simili);

•

per l'adattamento di mezzi di locomozione.

Come accedere al servizio e documentazione da presentare:
L’apposita domanda va presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigonovo (l’Ufficio
Servizi Sociali, si trova al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è aperto al
pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00
n.. tel. 049/9834931 o 049/9834942) allegando:
•

domanda su apposito modulo;

•

certificato d'invalidità e/o certificato del medico di base;

•

preventivo delle spese da sostenere;

•

fotocopia di un documento d'identità.

•

Per ogni intervento poi va presentato:

EDIFICI PRIVATI:
•

documentazione attestante le condizioni di disabilità del richiedente o del componente
il nucleo familiare;
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•

indicazione delle opere da eseguire, con i costi relativi;

•

la dichiarazione di avere o non avere inoltrato la domanda per lo stesso fine in
riferimento ad altre leggi

•

dichiarazione che le opere non sono già state eseguite.

AUSILI ED ATTREZZATURE:
•

documentazione attestante le condizioni di disabilità del richiedente o del componente
il nucleo familiare;

•

indicazione degli ausili e attrezzature da acquistare con i costi relativi;

•

la dichiarazione di avere o non avere inoltrato la domanda per lo stesso fine in
riferimento ad altre leggi;

•

dichiarazione che gli ausili ed attrezzature non sono ancora stati acquistati;

ADATTAMENTO DI MEZZI DI LOCOMOZIONE:
•

certificazione attestante la disabilità del richiedente interessato alla guida;

•

certificazione attestante l'abilitazione alla guida;

•

tipo di auto, targa e anno di immatricolazione;

•

descrizione delle modificazioni da apportare;

•

preventivo di una ditta specializzata;

•

la dichiarazione di avere o non avere inoltrato domanda ad altro Ente per lo stesso fine
in relazione ad altre leggi.

Garanzie per la qualità:
•

Assistenza e informazione nella compilazione della domanda

•

Trasparenza negli atti amministrativi

•

Rispetto e riservatezza nel trattamento dei dati personali
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CONTRIBUTI STATALI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(LEGGE N. 13 DEL 1989)
Cos’è:
La legge 13/1989 prevede l’erogazione annuale di contributi per l’eliminazione di barriere
architettoniche negli edifici privati, ove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili
con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere
gli ostacoli dell’accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.

A chi è rivolto:
•

A disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i

non vedenti;
•

A Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;

•

Ai condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;

•

Ai centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con

disabilità.

Chi può presentare domanda di contributo:
•

Il portatore di handicap

•

L’esercente la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap.

Come accedere al servizio e documentazione da presentare:
L’apposita domanda va presentata, entro il primo marzo di ciascun anno, all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Vigonovo (l’Ufficio Servizi Sociali, si trova al piano terra della Biblioteca
Comunale in via Veneto n. 2, è aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore
13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel 049/9834931 o 049/9834942) allegando:
•

Domanda indirizzata al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile, con indicate le
opere da realizzare e la spesa prevista comprensiva di iva;

•

Certificato medico in carta libera attestante l’handicap, solo se manca la dichiarazione
di invalidità della USL;

•

Certificato medico di invalidità ai fini di valutazione della graduatoria rilasciato dalla
USL competente;

•

Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dalla quale risultino l’ubicazione della
propria abitazione nonché le difficoltà di accesso;

•

Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale del beneficiario.
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Garanzie per la qualità:
•

Assistenza e informazione nella compilazione della domanda

•

Trasparenza negli atti amministrativi

•

Rispetto e riservatezza nel trattamento dei dati personali
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SOGGIORNI CLIMATICI PER PERSONE DISABILI
Cos’è:
Sono vacanze riservate a persone non autosufficienti adulti o anziani, ideati come momento di
socializzazione e/o sostegno alle famiglie.

Cosa offrono:
Il soggiorno prevede il trasporto nella località prescelta, con mezzo attrezzato, con
prelevamento della persona direttamente dalla propria abitazione. La permanenza avviene
presso strutture alberghiere adeguate ossia prive di barriere architettoniche. E' previsto il
trattamento in pensione completa. Considerate l'esigenze dei partecipanti, viene garantita la
presenza di accompagnatori specializzati con il compito di aiuto personale per tutte le necessità
quotidiane. Il numero degli accompagnatori è proporzionale ai partecipanti

A chi si rivolgono:
A persone non autosufficienti residenti nel Comune di Vigonovo.

Dove rivolgersi e come partecipare:
Le domande di iscrizione vanno presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigonovo
(l’Ufficio Servizi Sociali, si trova al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è
aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 n. tel 049/9834931 o 049/9834942).
Il Comune di Vigonovo organizza queste iniziative con la collaborazione di agenzie esterne
specializzate nell’organizzazione di tali soggiorni.

Costi:
Il costo del soggiorno è suddiviso tra comune e partecipante in base a criteri dettati dal delibera
approvata di anno in anno dal Consiglio Comunale.

Garanzie per la qualità:
•

Informazione tempestiva: attraverso centri d’interesse per gli anziani, la stampa locale e
manifesti

•

Strutture alberghiere adeguate senza barriere architettoniche

•

Personale qualificato
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CORSO DI ITALIANO DIURNO PER STRANIERI
Cos’è:
E' un corso di alfabetizzazione promosso congiuntamente dal Comune, in collaborazione con la
Caritas Intervicariale di Vigonovo. Il corso viene svolto durante le mattinate del martedì dalle
10.00 alle 12.00 secondo il numero degli iscritti e delle disponibilità dei partecipanti.

A chi è indirizzato:
Alle persone straniere immigrate che non abbiano ancora acquisito la padronanza della lingua
italiana e che proprio a causa di ciò manifestino difficoltà ad integrarsi con la realtà sociale
locale.

Cosa offre:
Con un insegnante il corso si modula a seconda del grado di conoscenza della lingua italiana
dei partecipanti e si svolge attraverso lezioni con cadenza settimanale.

Costi:
Fino ad oggi la partecipazione al corso è stata gratuita.

Come accedere al servizio:
Le iscrizioni al corso vengono raccolte presso i servizi sociali di Vigonovo n via Veneto n. 2, N.
TEL 049/9834931,

Garanzie per la qualità:
• Personale docente qualificato
• Utilizzo di materiale didattico adeguato
• Ambiente accogliente e attrezzato
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AIUTI E CONTRIBUTI
ASSEGNI DI MATERNITA'

Cos’è:
E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, residenti in Italia, per i figli nati dal 2
luglio 1999 in poi. La legge finanziaria ha esteso la prestazione alle residenti cittadine
comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. A partire dal 2 luglio 2000,
spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore
adottato o in affidamento preadottivo.
A chi è indirizzato:
prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in
possesso della carta di soggiorno, che non lavorino al momento del parto o dell'ingresso in
famiglia del bambino.

Come richiederlo:
La domanda deve essere presentata entro i primi sei mesi del minore, compilando il modulo per
la Dichiarazione Sostitutiva sulla Situazione Economica (ISEE), presso il CAF e presentandolo
ai servizi sociali in Via veneto n. 2.
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ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Cos’è:
È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti
ogni anno dalla legge.
A chi è rivolto:
A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di
cooperative, ai pensionati. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a
coloro cioè che sono iscritti alla gestione separata (legge 335/1995). Sono esclusi i lavoratori
autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio
"assegno familiare".
Come richiedere la prestazione:
•

al proprio datore di lavoro, dalla generalità dei lavoratori dipendenti ed ex lavoratori
dipendenti pensionati;

La domanda deve essere presentata, compilando il modulo per la Dichiarazione Sostitutiva
sulla Situazione Economica (ISEE), e presentandolo ai servizi sociali in Via veneto n. 2.
•

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi
determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da
quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il
reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione
dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed
ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
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CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI E UNA TANTUM PER INDIGENTI
Cos’è:
è l’aiuto offerto dal comune alle famiglie e ai singoli che dispongono di entrate insufficienti a
garantire i livelli minimi di sussistenza.
A chi sono indirizzati:
a tutti i cittadini residenti che intendono ottenere i benefici economici sopra citati devono
presentare domanda in carta semplice su apposito modulo che si trova presso l’Ufficio Servizi
Sociali, al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, che è aperto al pubblico nei
giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel
049/9834931 o 049/9834942), previo colloquio con l’Assistente Sociale competente per area di
intervento.
Cosa offre:
Gli interventi economici sono finalizzati ad aiutare le persone che si trovano in condizioni di
indigenza e si articolano in:
•

interventi economici per il raggiungimento del minimo vitale, rivolti per lo più a
persone che per età o inabilità non possono avere un livello di reddito sufficiente;

•

interventi economici straordinari ed una-tantum per rispondere a necessità
straordinarie per le persone che non avrebbero risorse per superarle

•

interventi economici per assistenza farmaceutica e sanitaria per venire incontro alle
spese mediche e farmaceutiche per le fasce di popolazione più deboli;

•

contributi rette di convitti/semiconvitti per l’inserimento di minori;

•

erogazione di contributi per i ricoveri in casa di riposo;

•

contributi a sostegno delle spese per inserimento di soggetti adulti in apposite strutture.

Modalità di accesso:
i cittadini residenti che intendono ottenere i benefici economici sopra citati devono presentare
domanda in carta semplice su apposito modulo che si trova presso l’Ufficio Servizi Sociali
previo colloquio con l’Assistente Sociale l’Ufficio Servizi Sociali, al piano terra della Biblioteca
Comunale in via Veneto n. 2, che è aperto al pubblico nei giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore
13.00 e il

GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel 049/9834931 o 049/9834942), previo

colloquio con l’Assistente Sociale competente per area di intervento.
Garanzie per la qualità:
•

Assistenza e informazione nella compilazione della domanda

•

Trasparenza negli atti amministrativi

•

Rispetto e riservatezza nel trattamento dei dati personali

•

Rispetto dei tempi amministrativi: 120 giorni dall’istanza presentata
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IL BONUS ENERGIA
Il bonus energia, o bonus luce e gas, idrico, ha lo scopo di sostenere le famiglie in
disagio economico, attraverso uno sconto sulle bollette per un periodo di 12 mesi. Si
ricorda che vanno presentate domande separate per luce e gas e che la richiesta si rinnova
annualmente.

Regole e requisiti dei bonus luce e gas 2018
Ogni famiglia può richiedere il bonus per una sola fornitura di luce o gas; il bonus gas è
valido solo per il gas metano distribuito a rete.
•
•

•

Requisiti bonus gas, luce e idrico: La famiglia deve avere un ISEE dai 8.107,50
euro in giù; la famiglia numerosa (con più di tre figli) deve avere un ISEE che non
supera i 20.000 euro.
Casi particolari: nella famiglia in cui un membro sia affetto da grave malattia che
imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento
in vita, il bonus viene applicato senza interruzione, purché il tutto sia certificato
dall'ASL.
Documenti da allegare: fotocopia carta d'identità; ISEE in corso di validità; fattura
gas per la rilevazione del codice PDR o fattura luce per la rilevazione del codice
POD.

Bonus energia 2018: dove far domanda e gli importi
Per richiedere il Bonus l'interessato deve presentarsi presso il Comune di residenza con
l'ISEE e i moduli da compilare per la domanda. I moduli sono reperibili sia presso il
Comune, sia sui seguenti siti internet:
•
•

www.autorita.energia.it
www.bonusenergia.anci.it

Carta Acquisti
E’ un supporto disponibile per i cittadini che ne fanno domanda e che
hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008). E' utilizzabile nei negozi
alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitati al circuito
Mastercard per effettuare i propri acquisti e presso gli Uffici Postali per
pagare le bollette elettriche e del gas. Gli esercizi commerciali che
espongono il marchio del Carrello offriranno, inoltre, sconti aggiuntivi
alle normali promozioni. La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e sarà
caricata automaticamente ogni due mesi con 80 euro.
Chi può richiedere la Carta Acquisti
Possono beneficiare della Carta Acquisti tutti coloro che hanno già
compiuto 65 anni d'età o sono genitori di un bambino con meno di 3
anni d'età e in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legge n. 112 del
2008.
Se hai più di 65 anni, puoi richiedere la carta se:
•

sei residente in Italia e sei regolarmente iscritto all'Anagrafe;
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•

hai un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente),
in corso di validità, inferiore a 6.795,38 euro;

Se sei genitore di un bambino al di sotto dei tre anni, puoi richiedere
la carta se il bambino:
•
•

è residente in Italia ed è regolarmente iscritto all'Anagrafe;
ha un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in
corso di validità, inferiore a 6.795,38 euro;
Come richiedere la Carta Acquisti
Compila il modulo per la richiesta della Carta Acquisti e presentalo
all'ufficio postale abilitato più vicino con allegati:

•
•

•

l'originale e una fotocopia del tuo documento di identità;
l'attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure
l'attestazione provvisoria rilasciata dal CAF (Centro di Assistenza
Fiscale);
l'originale e una fotocopia del documento di identità
dell'eventuale persona delegata come titolare della Carta nel quadro
4 (solo per richiedente con più di 65 anni)
L'Ufficio Postale, dopo una verifica della completezza e conformità della
documentazione presentata, ti rilascerà una copia della richiesta.
Per maggiori informazioni:
- rivolgiti agli uffici postali e agli uffici INPS
- chiama il numero verde INPS 803.164
- chiama il numero verde del programma Carta Acquisti 800.666.888(*)
- visita il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- visita il sito dell'INPS

SPORTELLO CASA
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ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Cos’è:
è l’assegnazione di alloggi di proprietà pubblica che il Comune periodicamente effettua, tramite
bando, a favore di persone o nuclei svantaggiati.

A chi è indirizzato:
•

Cittadini residenti nel territorio e che hanno attività lavorativa esclusiva o principale
nel Comune

•

Cittadini non titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o
parte di essi

•

Possedere reddito inferiore al limite previsto dal bando

Cosa offre:
gli alloggi assegnati tramite bando vengono dati in affitto a persone o nuclei idonei secondo
graduatoria, stabilendo canoni d’affitto proporzionali al reddito familiare.

Come si accedere al servizio:
i bandi sono indetti periodicamente attraverso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigonovo
che si trova al piano terra della Biblioteca Comunale in via Veneto n. 2, è aperto al pubblico nei
giorni di LUN. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 n. tel.
049/9834937). Il Comune ne da adeguatamente notizia alla cittadinanza. In ogni bando vengono
stabiliti i requisiti per e i documenti necessari alla partecipazione e i criteri di determinazione
del punteggio complessivo per la graduatoria finale.
Garanzie per la qualità:
•

Assistenza e informazione nella compilazione della domanda

•

Trasparenza negli atti amministrativi

•

Rispetto e riservatezza nel trattamento dei dati personali

56

Numeri utili
SALUTE

IL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO N. 2 – SEDE DI CAMPONOGARA
PIAZZETTA UNITÀ D’ITALIA N. 5 INT. 6 - CAMPONOGARA (VE)
TEL. 041/463733
Orari di apertura
Lunedi

08:30 - 12:30

Martedi

08:30 - 12:30
15:00 - 17:00

Mercoledi

08:30 - 12:30

Giovedi

08:30 - 12:30

Venerdi

08:30 - 12:30

Sabato

chiuso

Domenica

chiuso

Servizi offerti:
1. –

RICHIESTA ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA,

INTEGRATA

O

INFERMIERISTICA

per prenotazioni e colloqui n. tel 041/463733 INTERNO 2
2.

Consultorio Familiare
per prenotazioni e colloqui n. tel 041/463733 INTERNO 7
a – AMBULATORIO ADOLESCENTI
b – AMBULATORIO
c – STUDIO ASSISTENTE SOCIALE
d – STUDIO PSICOLOGO

3.

Servizio Handicap Adulto Servizi Sociali Territoriali
per prenotazioni e colloqui n. tel 041/463733 INTERNO 6
a – ASSISTENZA PER SOSTEGNO SOCIALE E FAMILIARE AI DISABILI E ALLE FAMIGLIE
b – ASSISTENZA PRESSO CENTRI EDUCATIVI E OCCUPAZIONALI

4.

Servizio di Medicina di Comunità
a – GERIATRIA (visite per Unità operativa Distrettuale)
per prenotazioni e colloqui n. tel 041/463733 INTERNO 4
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b – PRESCRIZIONE DEGLI AUSILI (letto ospedaliero, carrozzina, comoda…)
c – VISITE DOMICILIARI PER UNITA OPERATIVE DISTRETTUALI
5. SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
a – AMBULATORIO DI LOGOPEDIA
b – AMBULATORIO PEDIATRICO (vaccinazioni…)
per prenotazioni e colloqui n. tel 041/463733 INTERNO 3
c – AMBULATORIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per bambini portatori di
handicap (0-18 anni) o che hanno difficoltà evolutive
d – PSICOTERAPIA INFANTILE
e – STUDIO ASSISTENTE SOCIALE
Per ognuno dei servizi sopraccitati è necessario prenotarsi al 041/463733 INTERNO 8
6. UFFICIO AMMINISTRATIVO 041/463733

INTERNO N. 1

a – ANAGRAFE SANITARIA
b – ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO (MODELLO E111)
c – ISCRIZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
d – SCELTA O VARIAZIONE DEL MEDICO DI BASE E PEDIATRA
e – PRODOTTI DIETETICI E FORNITURA FARMACI ATTRAVERSO LA FARMACIA
OSPEDALIERA

f – RICHIESTA DELLE PROTESI E DEGLI AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA
g - RICHIESTA DI RIMBORSO PER SPESE SANITARIE
h – ESENZIONE DEI TICKETS SANITARI

MEDICINA DI GRUPPO
NOVOMEDICA Via A. De Gasperi n. 2
Le visite sono su appuntamento telefonando al n. 049.9830821 LA SEGRETERIA
DELLA MEDICINA DI GRUPPO E’ APERTA AL PUBBLICO DA LUNEDì A
VENERDì CON IL SEGUENTE ORARIO 8.30 – 19.00

FARMACIE
Dr. Marocchi
Indirizzo: VIA DE GASPERI N. 2/A
telefono: 049 9830046
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Dr. Bressa
Indirizzo: Via VENEZIA 4/F - Galta
telefono: 049 9831517
Dr. TODESCATO
Indirizzo: Via Padova, 108 - Tombelle
telefono: 049 9803082

Guardia Medica
Indirizzo: Riviera XXIX Aprile, 2- Dolo
telefono: 041 410313
Pronto Soccorso 118
Presidio ospedaliero di Dolo
Riviera XXIX Aprile,2- Dolo
telefono: 041 5101111

Ser.Dipendenze
Indirizzo: c/o ULSS N. 13- Via Arino, 4- Dolo
telefono: 041 5139238

SCUOLE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOSSO’
La segreteria amministrativa si trova presso la sede centrale in via Caduti di Via Fani, 8
- c.a.p. 30030 Fossò (VE) Tel 041/5170535 - Fax 041/466405
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " Alcide De Gasperi "
Via E. Scarpis, 32

30030 VIGONOVO ( VE )

Tel./Fax: 049-9830034 E-Mail: scuolamediavigonovo@gmail.com
Scuola Primaria statale "L. Da Vinci" di Vigonovo
Via Montale - c.a.p. 30030 Vigonovo (VE)
Tel: 049.9830017 - Fax: 049.9830017 - Mail: davinci.leonardo16@gmail.com
Scuola Primaria statale "E. De Amicis" di Galta
Via C. Battisti, 52 - c.a.p. 30030 Galta - Vigonovo (VE)
Tel: 049.9830804 - Fax: 049.9830804 - Mail: scuolagalta@gmail.com
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Scuola Primaria statale "G. Marconi" di Tombelle
Via Martiri, 1 - c.a.p. 30030 Tombelle - Vigonovo (VE)
Tel: 049.9800071 - Fax: 049.9800071 - Mail: scuolatombelle@gmail.com

SICUREZZA
COMANDO DEI CARABINIERI DI VIGONOVO
VIA PADOVA N. 2
TEL 049.9830190
POLIZIA LOCALE DI VIGONOVO
TEL 049.9834929
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Allegato n. 1
COS’ E’ L’I.S.E.E.
L’ I.S.E.E. è l’indicatore della situazione economica equivalente. Esso è lo strumento che
permette di misurare la ricchezza di un soggetto che chiede di accedere ad un servizio socioassistenziale e/o ottenere una prestazione agevolata .
Con l’ I.S.E.E. si è cercato di porre in essere un nuovo e più equo sistema di
accesso

e

di partecipazione dei cittadini ai benefici sociali tenendo in

considerazione, per il calcolo dell’I.S.E.E., sia il reddito rilevante ai fini dell’IRPEF,
sia il patrimonio dei soggetti che chiedono di accedere ad un servizio. Il tutto viene
successivamente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare.
A titolo esemplificativo si elencano alcune prestazioni socio - assistenziali a cui potrà
essere applicato l’I.S.E.E.:
•

REDDITO DI CITTADINANZA

•

servizi scolastici (es. nidi d’infanzia-materna)

•

servizi economici (es. assistenza farmaceutica e sanitaria, minimo
vitale)

•

servizi alla persona (es. assistenza domiciliare, soggiorni climatici)

•

etc….
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