Bandiera Blu

Città di Albisola Superiore
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I SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Centro ragazzi
Che cosa è
Centro di aggregazione la cui attività è volta a guidare la crescita di un gruppo di 24 minori: sono promosse
sia la socializzazione, con momenti di svago e ricreazione, sia il sostegno all’attività scolastica mediante lo
svolgimento di compiti, lezioni e l’insegnamento di un metodo di studio. Il centro è aperto dal 1° ottobre al
10 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00. Le attività prevedono di utilizzare anche il servizio di
refezione scolastica dietro corresponsione del buono pasto.
Chi ne ha diritto
Il servizio è rivolto a minori in età scolare; l’inserimento di minori oltre il 14° anno d’età per completare il
progetto educativo sul minore, sarà valutato di volta in volta con riferimento alle esigenze di crescita del
minore e alla compatibilità con il gruppo dei minori ammessi al Centro.
Come si ottiene
Su richiesta scritta da effettuare, di norma, nel mese di agosto. Nel caso le domande di ammissione fossero
superiori ai posti disponibili, ogni situazione sarà posta in graduatoria attribuendo:
• un punto per le domande di minori per i quali è stato avviato un progetto educativo
negli anni precedenti ancora in fase di attuazione;
• un punto per le domande riferite a minori la cui situazione personale e/o familiare di
disagio costituisca la motivazione principale all’inserimento al Centro ragazzi;
• in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande al protocollo generale.
Quanto costa
E’ previsto il pagamento di una retta che viene calcolata sulla base del reddito, certificato dalla presentazione
dell'ISEE: le tariffe sono stabilite annualmente.
Tempi di attesa
Le domande si presentano, di norma, nel mese di agosto. Nel mese di settembre è comunicata l’eventuale
ammissione. Gli inserimenti, valutati dagli uffici competenti, avvengono fino ad esaurimento posti.
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Centro ragazzi - Spazio aperto
Che cosa è
Fa parte del servizio CENTRO RAGAZZI anche SPAZIO APERTO, attività ricreativa e di laboratorio offerta alla
popolazione minorile in genere.
Come si ottiene
Presentandosi al centro ragazzi all’inizio delle attività di laboratorio. Ogni laboratorio può prevedere uno o
più incontri sullo stesso tema. Gli incontri sono pubblicizzati capillarmente di volta in volta dagli educatori del
centro ragazzi tramite le scuole.
Quanto costa
E’ previsto un piccolo contributo per ogni incontro, a titolo di rimborso spese.

Centro ragazzi - Campo sole
In estate l’attività del Centro Ragazzi è offerta a gruppi di 30 - 40 bambini/ragazzini e si svolge la mattina in
spiaggia e il pomeriggio in laboratorio o al parco con orario 8.00 - 17.00 (è possibile chiedere un orario part time che prevede l'uscita tra le 12.30 e le 13.00) dal lunedì al venerdì. Per ciascun turno sarà organizzata
una gita di un giorno (ad esempio il parco di Nervi, le piscine di Loano,...). Il Centro Ragazzi - Campo Sole
è suddiviso in cinque turni di due settimane ciascuno, dalla metà di giugno alla metà di agosto circa.
Chi ne ha diritto
Bambini/e, ragazzi/e dai 4 anni compiuti ai 12 residenti nei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina.
Solo nel caso vi fossero posti disponibili, possono accedere al servizio anche bambini/ragazzini non residenti,
attraverso rapporto diretto con la società cooperativa sociale che gestisce il servizio.
Come si ottiene
Su richiesta scritta utilizzando il modulo predisposto, disponibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico e i poli di accesso dell’Ambito Territoriale Sociale.
Quanto costa
Al momento dell'iscrizione, per ogni turno di due settimane prenotato viene chiesta una quota a titolo di
caparra che viene trattenuta a fondo perduto nel caso in cui non venga confermata la partecipazione al
turno (corrispettivo del recesso), mentre si scala dalla quota dovuta dalla famiglia per la frequenza il cui
importo è stabilito annualmente. Entro l'inizio di ciascun turno occorrerà corrispondere il saldo.
A chi pagare
La quota deve essere corrisposta direttamente alla società cooperativa sociale, che gestisce il servizio
specificando il nome del bambino/i, il turno di riferimento e la dicitura "CAMPO SOLE ALBISOLA".
Tempi di attesa
Le domande si presentano, di norma, entro il 31 maggio. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
è comunicata l'eventuale ammissione. Gli inserimenti, valutati dagli uffici competenti, avvengono fino ad
esaurimento dei posti.
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Assegno di maternità
Che cosa è
Contributo economico a favore delle madri per cinque mesi dalla nascita del figlio (lo stesso beneficio è
esteso agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento).
Chi ne ha diritto
In base al decreto legislativo 151/2001 articoli 74 e 80 ne hanno diritto le madri che si trovino in uno dei
seguenti casi:
cittadine italiane,
cittadine comunitarie,
cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno,
cittadine extracomunitarie rifugiate politiche.
Inoltre, occorrerà verificare che le madri:
non abbiano beneficiato del trattamento previdenziale per maternità;
appartengano ad un nucleo familiare la cui situazione economica (ISE) non superi lo specifico limite
previsto annualmente (per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento
avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, ad esempio, il valore dell'ISE per i nuclei familiari
composti da tre persone era pari ad € 33.857,51).
L’importo dell’assegno è stabilito annualmente dall’ INPS.
Come si ottiene
Su richiesta, entro sei mesi dalla nascita del bambino.
Dove rivolgersi
Ai Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con il Comune di Albisola Superiore (la
convenzione è aperta a qualsiasi altro CAAF che voglia richiederla):
• Caaf ACLI: P.za Marconi, 2 - Savona
• Caaf CGIL: C.so Italia, 10 - Albisola Superiore - lunedì mattina - oppure Via Paleocapa, 17/4 Savona
• Caaf CISL: c/o Servizi Sociali di Albisola Superiore - il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 - oppure in
Galleria Aschero, 7 - Savona
• Caaf UIL: C.so Tardy & Benech, 3 – Savona
• Caaf C.N.A. : EPASA via Paleocapa 22/7 Savona tel. 019-829708
• 50& più – CAF ENASCO FENACOM
Tempi di attesa
L'assegno viene erogato dal Comune e pagato dall'INPS. L'attesa può variare da 30 a 90 giorni dalla
trasmissione della richiesta al Comune.

Assegno per il nucleo familiare
Chi ne ha diritto
Nuclei familiari (di cittadini italiani o comunitari) con almeno tre figli di età inferiore a 18 anni e un reddito
familiare che rientra nei limiti previsti dalla legge (art. 65 della legge 448/1998 e successive modifiche e
integrazioni) ed annualmente aggiornati con circolare INPS.
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Come si ottiene
Su richiesta del genitore entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Dove rivolgersi
Ai Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) indicati in "Assegno di maternità".
Tempi di attesa
L'assegno viene erogato dal Comune e pagato dall'INPS. L'attesa può variare da 30 a 90 giorni dalla
trasmissione della richiesta al Comune.

Vigilanza su minori a rischio
Che cosa è
Vigilanza sui minori da parte dell’assistente sociale in collaborazione con operatori del consultorio familiare
(psicologo, pediatra, assistenti sanitarie), con altri servizi dell'ASL (servizio neuropsicopatologia dell’età
evolutiva, centro giovani...), l'équipe affidi familiari e il mondo della scuola.
Quando avviene
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in luoghi insalubri o
pericolosi, oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, incapaci di
provvedere all'educazione ... (art. 403 Codice Civile);
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o
morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con
decreto uno o più provvedimenti... (art. 342 bis C.C.) allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole ... non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati ... ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia... il giudice può disporre
l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare... (342 ter C.C. );
Quando si sospetti il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento
affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti o dal
maltrattamento direttamente subito... (art. 736 bis c.p.c.).
Chi ne ha diritto
Qualsiasi minore a rischio di disagio psichico o devianza sociale.

Affido educativo
Che cosa è
Servizio rivolto a minorenni in situazione di difficoltà o di rischio, con lo scopo di garantire il necessario
sostegno per il proprio sviluppo psico - fisico e di fornire, al tempo stesso, un supporto alle loro famiglie. Si
realizza affiancando al minore un educatore professionale con il compito di realizzare un progetto educativo
redatto dal Servizio Sociale in collaborazione con i servizi ASL.
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Chi ne ha diritto
Minorenni che manifestano problemi derivanti da carenze educative, determinate dall’assenza di figure
genitoriali o dall’incapacità di queste a svolgere un adeguato compito educativo e a creare un ambiente
familiare idoneo alla crescita armonica dei loro figli.
Come si ottiene
Su proposta degli assistenti sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 28, in collaborazione con i servizi ASL.
Costi
Di norma il servizio è gratuito.

Affido familiare
La legge n. 184 del 1983, opportunamente modificata dalla legge n. 149 del 2001, proclama il diritto del
minore ad una famiglia. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti per superare condizioni di indigenza, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
Che cosa è
Accoglienza di un minore (soggetto a provvedimento del Tribunale per i Minorenni), temporaneamente in
difficoltà nella propria famiglia di origine, da parte di una famiglia che gli offre un sostegno alla crescita.
L’affido può essere attivato anche con il consenso della famiglia d’origine ed in tal caso è soggetto a
supervisione da parte del Giudice Tutelare.
Come si ottiene
Le famiglie o le persone singole interessate ad offrire questo servizio possono segnalare la propria
disponibilità che sarà poi valutata dai servizi sociali in collaborazione con l’équipe affidi competente per zona.
In seguito saranno ipotizzati possibili abbinamenti fra i minori e gli affidatari.

Inserimento in comunità
Ai sensi della legge 184/1983 e ss.mm.ii., "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della
propria famiglia", e solo quando la famiglia non sia in grado di provvedere e ove non sia possibile
l'affidamento familiare, "è consentito l'inserimento di un minore in una comunità di tipo familiare”.
Che cosa è
Inserimento di minori in difficoltà in comunità selezionate in modo tale da fornire loro un adeguato ambiente
di crescita.
Chi ne ha diritto
Minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che ne disponga l’allontanamento da un
ambiente familiare ritenuto, anche temporaneamente, non idoneo.
Come si ottiene
Su disposizione del Tribunale per i Minorenni.
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Tempi di attesa
Sono subordinati alla disponibilità di posti all’interno delle comunità di tipo familiare.

I SERVIZI
SERVIZI PER GLI ANZIANI
Assistenza domiciliare
Che cosa è
Aiuto a persone e a famiglie nella cura della persona stessa e dell’abitazione, fornito presso il domicilio
abituale, finalizzato a conservare e migliorare le abitudini di vita, i rapporti familiari e le amicizie delle
persone assistite.
Chi ne ha diritto
Cittadini non in grado di avere cura della propria persona e della propria abitazione in totale autonomia.
Come si ottiene
Su richiesta corredata dall’attestazione relativa al reddito e al patrimonio (ISEE).
Quanto costa
La partecipazione è calcolata in base all’ISEE e al costo del servizio.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 28.
Tempi di attesa
Entro 75 giorni dalla presentazione della domanda si riceverà una risposta relativa all’accoglimento o meno
della richiesta in relazione alle disponibilità di bilancio.

Telesoccorso
Che cosa è
Rilevazione di richieste di pronto soccorso attraverso un collegamento telefonico, attivo 24 ore su 24, fra
l’abitazione dell’anziano e la Croce Verde albisolese che mette in moto la macchina dei soccorsi.
Chi ne ha diritto
Anziani o altre persone affette da patologie con rischio di improvvisa crisi.
Come si ottiene
Su richiesta dell'interessato utilizzando il "modulo" e la "scheda sanitaria" disponibili sul sito.
Quanto costa. E’ previsto il pagamento di una retta aggiornata annualmente.
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Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 28.
Tempi di attesa
Trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Consegna pasti a domicilio
Che cosa è
Consegna a domicilio di pasti confezionati presso un centro di cottura.
Chi ne ha diritto
Anziani o persone in difficoltà nella preparazione dei pasti.
Come si ottiene
Su richiesta.
Quanto costa
La partecipazione è calcolata in base all’ISEE e alla tariffa aggiornata annualmente per il servizio.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 28.
Tempi di attesa
Entro 75 giorni dalla presentazione della domanda si riceverà una risposta relativa all’accoglimento o meno
della richiesta in relazione alle disponibilità di bilancio.

Integrazione rette
Che cosa è
Integrazione sussidiaria da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 6 comma 4 della legge
328/2000 (rette di ricovero per inserimento in strutture residenziali).
Chi ne ha diritto
Anziani, residenti ad Albisola Superiore, per i quali si renda necessario il ricovero, in difficoltà economiche
certificate e privi di parenti tenuti a provvedere al loro sostentamento ed in grado di farlo.
Come si ottiene
Su presentazione di domanda su apposita modulistica approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n°
392 del 30/12/2010.
Dove rivolgersi
Agli Assistenti Sociali del Comune di Albisola Superiore.
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Tempi di attesa
Entro 75 giorni dalla presentazione della domanda completa e in relazione alle disponibilità di bilancio.

Sostegno economico a famiglie in difficoltà
Che cosa è
Contributo, a favore di anziani, volto a far fronte a necessità quotidiane quali: acquisto di generi alimentari di
prima necessità, pagamento totale o parziale del canone di locazione, o di somme dovute per le utenze.
Chi ne ha diritto
Chi ha un valore ISEE pari alla pensione minima INPS dell’anno precedente arrotondata ai 10 euro superiori
(Minimo vitale) e non ha altre entrate utili o familiari tenuti all’assistenza che possano garantirla.
Come si ottiene
Su presentazione di domanda corredata dall’attestazione relativa al reddito e al patrimonio (ISEE) e da
dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica e sociale della persona e della famiglia.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 28.
Tempi di attesa
Entro 75 giorni dalla presentazione della domanda si riceverà una risposta relativa all’accoglimento o meno
della richiesta in relazione alle disponibilità di bilancio.

Villa Michele Zambellini
Che cosa è
Residenza, situata in via Dei Siri 7, costituita da dieci piccoli appartamenti studiati per rispondere alle
esigenze di riposo e di quiete di anziani autosufficienti. Oltre ad un canone di affitto contenuto vi è la
possibilità di usufruire del servizio di assistenza domiciliare.
Chi ne ha diritto
Anziani di età superiore ai sessanta anni e nuclei familiari composti da due persone. Nella valutazione di ogni
richiesta di assegnazione di alloggio viene tenuto conto della situazione socio - economica dei richiedenti.
Come si ottiene
Partecipando a specifico bando di assegnazione.
Quanto costa
Il canone di affitto varia, a seconda della metratura degli alloggi, in base alla normativa sulle locazioni.
Dove rivolgersi
All’ufficio direzione della Residenza Protetta SS Nicolò e Giuseppe.
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Tempi di attesa
Pubblicazione della graduatoria 45 giorni dopo l’apertura del bando.

Residenza protetta “SS. Nicolò e Giuseppe”
Giuseppe”
Che cosa è
Struttura residenziale, dalla capienza di 49 posti letto, che ospita anziani oltre i 60 anni, autosufficienti o
parzialmente autosufficienti. Offre i seguenti tipi di ospitalità:
• permanente: ospitalità 24 ore su 24 e a tempo indeterminato;
• letto di sollievo: ospitalità, 24 ore su 24, per un periodo massimo di tre mesi.
La struttura, inoltre, garantisce: assistenza 24 ore su 24 di personale qualificato; assistenza infermieristica e
servizio di riabilitazione fisioterapica; servizio barbiere, servizio lavanderia giornaliero, cucina differenziata in
base alle esigenze, animazione e ambulatorio infermieristico aperto ai cittadini.
Chi ne ha diritto
Hanno la priorità gli anziani residenti ad Albisola Superiore. Se vi è disponibilità di posti sono accolti anche
non residenti. Gli anziani autosufficienti hanno diritto all’ospitalità permanente; i non autosufficienti, in
situazione di disagio socio - familiare accertato dagli uffici competenti, sono inseriti per periodi non superiori
a tre mesi (letto di sollievo).
Come si ottiene
E’ necessario compilare un modulo di richiesta corredato da alcuni esami clinici e dal certificato del medico
curante.
Quanto costa
Le rette giornaliere sono aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale e si distinguono sulla base del
grado di autosufficienza e sono differenziate per residenti e non residenti al momento del ricovero.
Dove rivolgersi
All’ufficio direzione della Residenza Protetta SS Nicolò e Giuseppe.
Tempi di attesa
Le domande di ammissione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione. Eventuali situazioni
d’emergenza debitamente documentate dai Servizi Sociali assumono carattere di priorità.

Servizio mensa
Che cosa è
Possibilità di accedere, per i pasti, alla mensa della Residenza Protetta comunale.
Chi ne ha diritto
Persone che hanno difficoltà a preparare i pasti nella propria abitazione.
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Come si ottiene
Su richiesta.
Quanto costa
La tariffa per la consumazione del pasto è definita dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del
Bilancio Preventivo.
Dove rivolgersi
All’ufficio direzione della Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe.
Tempi di attesa
Sette giorni dalla presentazione della richiesta.

Soggiorni estivi
Che cosa è
Soggiorni estivi in località climatiche organizzati dal Comune di Albisola Superiore.
Chi ne ha diritto
Persone di età superiore ai 60 anni.
Come si ottiene
E’ necessario presentare una domanda, di norma nel mese di luglio di ogni anno.
Quanto costa
L’importo varia a seconda della località e della sistemazione alberghiera prevista.
Dove rivolgersi
All’Ufficio Turismo.
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I SERVIZI PER I DISABILI
DISABILI
Inserimento lavorativo
Che cosa è
Inserimento lavorativo volto a valorizzare l’autonomia di persone disabili mediante l’esperienza lavorativa
parziale.
Chi ne ha diritto
Persone svantaggiate quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici,
tossicodipendenti, alcolisti, seguiti dai servizi sanitari ASL ed in regola con la normativa L. 68/1999.
Come si ottiene
Attraverso gli operatori dei servizi ASL che hanno in carico la situazione o tramite collaborazione con
cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività diverse
(commerciali, agricole, industriali o di servizi) o l’attivazione di progetti socio - sanitari di inserimento
lavorativo.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell'Ambito Territoriale Sociale.
Tempi di attesa
Nel caso di inserimento in cooperativa i tempi dipendono dalle dinamiche del mercato del lavoro; per gli
inserimenti protetti in ambienti lavorativi i tempi dipendono dalla disponibilità di bilancio e degli operatori
ASL che curano l’esperienza.

Socializzazione con inserimento in centri specializzati
Che cosa è
Promozione della socializzazione e stimolo delle abilità residue.
Chi ne ha diritto
Portatori di handicap, adulti o giovani che rientrano in famiglia al termine della riabilitazione curata dall’ASL.
Come si ottiene
Sulla base di progetti socio - sanitari integrati fra l’ASL (Nucleo Operativo Disabili) e l'Ambito Territoriale
Sociale.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell'Ambito Territoriale Sociale.
Tempi di attesa
Dipendono sia dalla disponibilità di bilancio, sia dalla disponibilità di posti presso le strutture esistenti in
zona.
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Trasporto in centri specializzati
Che cosa è
Trasporto di portatori di handicap in centri specializzati a sostegno di specifici progetti individualizzati.
Chi ne ha diritto
Portatori di handicap impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere i centri riabilitativi.
Come si ottiene
Su presentazione di domanda corredata dal certificato di invalidità.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell'Ambito Territoriale Sociale.
Tempi di attesa
Settantacinque giorni dalla richiesta e in relazione alle disponibilità di bilancio.
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ALTRI
LTRI SERVIZI
Segretariato sociale
Che cosa è
Fornisce informazioni relative ai servizi e al diritto ad ottenere prestazioni sociali e assistenziali.
Chi ne ha diritto
Tutti i cittadini.
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell'Ambito Territoriale Sociale. E' inoltre disponibile sul territorio una rete di agenzie
preparate a fornire informazioni socio-assistenziali:
AUSER piazza Galileo Galilei 3 - ALBISOLA SUPERIORE - tel. 019-480092
INAS CISL via Turati 22 - ALBISOLA SUPERIORE c/o Servizi Sociali - giovedì dalle 9.00 alle 11.30
INCA CGIL via Della Rovere - ALBISOLA SUPERIORE.

Sostegno economico a famiglie in difficoltà
Che cosa è
Contributo a sostegno di famiglie in difficoltà economiche per far fronte ad esigenze quotidiane quali:
acquisto di generi alimentari di prima necessità, pagamento parziale o totale del canone di locazione o di
somme dovute per utenze, servizio di trasporto.
Chi ne ha diritto
Chi vive un disagio sociale e ha un reddito familiare inferiore al minimo vitale, dimostrabile presentando un
valore ISEE pari alla pensione minima INPS dell’anno precedente arrotondata ai 10 euro superiori e non ha
altre entrate utili o familiari tenuti all’assistenza che possano garantirla. L’ISEE inferiore al Minimo Vitale è
condizione minima ma non sufficiente ad ottenere i benefici. Infatti, occorre la valutazione professionale
positiva dell’Assistente Sociale istruttore della pratica.
Come si ottiene
Su presentazione di domanda corredata dall’attestazione relativa al reddito e al patrimonio (ISEE) e da
dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica e sociale della persona e della famiglia come
approvate dal Regolamento di Consiglio comunale n. 26/2009.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell'Ambito Territoriale Sociale.
Tempi di attesa
Entro 75 giorni dalla presentazione della domanda si riceverà una risposta relativa all’accoglimento o meno
della richiesta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
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Reinserimento sociale di tossicodipendenti
tossicodipendenti
Che cosa è
Preparazione al reinserimento nella società di tossicodipendenti che abbiano già effettuato un percorso
terapeutico in comunità riabilitative a carico dell’ASL.
Chi ne ha diritto
Ex tossicodipendenti, residenti nel Comune di Albisola Superiore e inseriti in comunità, che stiano per
terminare il trattamento terapeutico.
Come si ottiene
Su segnalazione del Servizio tossicodipendenze (SERT) dell'ASL 2 ai Servizi sociali comunali.

Buoni affitto
Che cosa è
Contributo per sostenere economicamente i nuclei familiari nel pagamento del canone di locazione mediante
distribuzione del Fondo previsto dall’art. 11 della legge 9/12/1998, n° 431.
Chi ne ha diritto
Nuclei familiari che vivono in affitto con un contratto regolarmente registrato e rientrano in fasce di reddito
stabilite dalla legge.
Come si ottiene
Compilando il modulo in base alle disposizioni contenute nel bando apposito. Il bando esce di regola ogni
anno, successivamente alle disposizioni regionali in merito.
Dove rivolgersi
Agli assistenti sociali dell'Ambito Territoriale Sociale per informazioni: il bando è gestito a livello comunale.
Tempi di attesa
Non inferiori a sei mesi dalla pubblicazione del bando.

Amministrazione di sostegno
Si tratta di una nuova misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, introdotta
con la legge 9 gennaio 2004, n° 6 che ha modificato in parte alcuni articoli del Codice Civile.
Art. 404 del Codice Civile: "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o

psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la
residenza o il domicilio".
Il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno (art. 407 C.C.) può essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati all'art.
417 C.C. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo
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grado, tutore, curatore, pubblico ministero). "Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei

genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su
istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero" (art. 407 C.C.).
Art. 406 C.C. comma 3: "I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a
fornirne comunque notizia al pubblico ministero".

ISEE (Indicatore
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Il decreto legislativo 109/98 (successivamente modificato ed integrato) individua criteri unificati di
valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche.
Per il rilascio dell'attestazione ISEE, è sufficiente recarsi presso un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza
Fiscale) presentando la documentazione necessaria:
• stato di famiglia,
• carta di identità di chi effettua l'autodichiarazione,
• codici fiscali di tutti i componenti,
• CUD, dichiarazione dei redditi,
• contratto di affitto registrato e ricevute di pagamento del canone di locazione,
• documentazione relativa al patrimonio mobiliare,
• documentazione relativa al patrimonio immobiliare,
• documentazione relativa ad eventuale mutuo,
• certificati di invalidità.
L’attestazione riporta il valore ISEE, risultato finale di un calcolo complesso che tiene conto dei redditi e
dell’eventuale patrimonio, nonché dell’onere costituito dal pagamento di un canone di locazione a fronte di
contratto regolarmente registrato e della composizione del nucleo familiare sia in senso numerico che di
“carico sociale” (nuclei monoparentali con figli minori, presenza di uno o più disabili, …).

Servizi sociali
Via Turati 22
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 482295 (5)
servizisociali@comune.albisola-superiore.sv.it
Orario:

martedì e mercoledì: 10.00 - 12.00
giovedì: 13.30 - 16.30
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