Preparazione pratiche per:
•

Assegni sociali

•

Contributo affitto

•

•

Contributo borse di
studio e testi scolastici

•

•

Esenzione e riduzione
mensa scolastica e
trasporto
Invalidità civile

•

Legge 104/92

•

Collocamento mirato

•

•
•

•

Assistenza sanitaria
integrativa e protesica
Rimborsi

♦

Scelta e revoca del medico

Rilascio esenzione ticket

♦

Tempi prenotazione visite
specialistiche

farmaci

♦

Sedi ed orari dei consultori

Rilascio esenzione ticket

♦

Servizi offerti dal Comune
d’interesse sociale (esempio: soggiorni marini per le
persone anziane, trasporto
diversabili …)

♦

Politiche comunali per la casa

♦

Politiche comunali per il
lavoro

♦

Aggiornamento costante sulle associazioni di volontariato presenti sul
territorio

♦

Regolamenti interni alle IPAB

♦

Orari di apertura dei servizi
comunali e nominativi dei
referenti

♦

Collocamento ordinario per le persone che cercano lavoro, collocamento mirato per le persone disabili
e ammortizzatori sociali (mobilità e
disoccupazione)

♦

Organizzazione, funzionamento ed
orari dei servizi sociali

♦

Regolamenti del Consorzio dei Servizi Socio – Assistenziali e Servizi e
prestazioni erogate

per cittadini con basso
reddito
•

•

Informazioni su:

Restituzione d’interventi:

Informazioni ed aiuto
nello svolgimento di
pratiche per accedere ai
servizi socio - assistenziali ed educativi

Esenzione ticket per
patologia
Accesso ai servizi
socio
socio-- assistenziali ed
educativi

Che cos’è?

Enti partecipanti

Lo Sportello Sociale costituirà un
importante punto di accoglienza,
informazione, orientamento nei
percorsi di carattere sociale e sanitario.

ASL TO 5
CENTRO PER L’ IMPIEGO
COMUNI
C.S.S.A.C.

Finalità
Sedi ed orari:
Lo Sportello Sociale ha il compito
di agevolare i cittadini nella
gestione di pratiche a valenza socio sanitaria e di orientarlo nella
rete dei servizi.

A chi è rivolto?
Lo Sportello Sociale è un servizio
rivolto a tutti i cittadini italiani,
comunitari ed extracomunitari,
residenti e non sul territorio del
Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali.

Comune Andezeno
piazza Italia, 3 – 011/9434204
martedì e venerdì 9,00 – 11,30
Comune di Castelnuovo Don Bosco
via Roma, 48 – 011/9927772
martedì 10,00 - 12,00
giovedì 9,00 - 11,30
Comune di Poirino
via Cesare Rossi, 12 - 011/9450114
martedì e giovedì 9,00 – 12,00
Comune di Santena
via Cavour, 39 – 011/9455417
martedì e giovedì 9,00 – 12,00

SPORTELLO

sociale
SEDI:
ANDEZENO
CASTELNUOVO DON BOSCO
POIRINO - SANTENA

