
COMUNE DI SORESINA 
Provincia di Cremona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA 
DEI SERVIZI SOCIALI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di 
Dott.ssa Ornella Galvani 

Assistente Sociale del Comune di Soresina 



 



Presentazione dell’Assessore 
 

La legge 328 del 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e Servizi Sociali”, ha radicalmente cambiato il sistema 
dell’assistenza sociale e attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. 

Questi interventi interessano il nostro quotidiano, specie in corrispondenza 
di passaggi importanti (la nascita di un figlio, l’uscita dal mondo del lavoro…) 
o di eventi imprevisti (una malattia, un incidente, la perdita di un familiare…) 
o di situazioni maturate nel tempo (la permanenza di una persona inferma 
presso l’abitazione, uno stato di disoccupazione…). Alcuni di questi momenti 
sono facilmente prevedibili e ci si può quindi preparare bene ad affrontarli, altri 
ci colgono invece alla sprovvista. Per gli uni e per gli altri l’Amministrazione 
comunale ha comunque attrezzato risposte, in forma di Servizi e sussidi, alle 
quali tutti i cittadini hanno diritto, se ne sussistono le condizioni. 

La fruizione di questo diritto passa, in primo luogo, dalla corretta 
informazione che costituisce, senza ombra di dubbio, il primo diritto che il Comune 
deve assicurare per una partecipazione del cittadino alla vita della comunità. 
Il diritto all’informazione riguarda tutti e, a maggior ragione, esso deve essere 
garantito alle fasce sociali più deboli e disagiate. Sono sempre più frequenti i casi 
in cui non possiamo conoscere singole situazioni di disagio dei soggetti e delle 
famiglie perché, in un contesto anagrafico molto dinamico come si verifica nel 
nostro Comune, i cittadini non sanno a chi rivolgersi e cosa fare. 

Il lavoro che oggi presentiamo vuole colmare questa lacuna. L’articolo 
13 della legge 328 individua nella Carta dei Servizi Sociali lo strumento che 
definisce “i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, 
le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che 
rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli 
utenti”. 

La Carta dei Servizi Sociali costituisce per tutti i cittadini di Soresina uno 
strumento informativo sul funzionamento dei servizi alla persona del Comune 
e  sulle  diverse  possibilità  di  fruizione.  Con  questa  Carta  l’Amministrazione 
vuole comunicare in modo chiaro principi di intervento, modalità di erogazione 
delle prestazioni e forme di relazione tra cittadini e servizi. La Carta dei Servizi 
Sociali contiene anche gli impegni che l’Amministrazione comunale assume nel 
condurre le sue attività nell’ambito dei Servizi Sociali perseguendo il rispetto delle 
caratteristiche di qualità che qui si stabiliscono, al fine di ridurre la possibilità 
di disservizio e mancata ottemperanza di quanto stabilito. Inoltre, in un quadro 
di crescenti difficoltà e problematiche sociali, rende visibile il lavoro che tante 
persone svolgono quotidianamente per accrescere l’offerta sociale della nostra 
città. 

La  Carta  dei  Servizi  Sociali  enuncia,  pertanto,  i  principi  fondamentali 
cui deve ispirarsi l’azione del Comune nei confronti dei cittadini ed illustra, 
successivamente, divise per aree tematiche, tutte le prestazioni offerte e le relative 
garanzie di qualità. 



Alcuni servizi sono offerti alla cittadinanza tramite l’Azienda Sociale 
Cremonese, costituita nel 2009 con la firma dei delegati dei 47 Comuni dell’Ambito 
Distrettuale di Cremona. Essa è un ente strumentale dei Comuni del Distretto con 
il compito di programmare e gestire gli interventi del Piano di Zona nel territorio 
cremonese ed il rapporto con tutti gli attori sociali che vi operano. Vi sono poi 
altri soggetti con i quali vi è una proficua collaborazione (Asl, Associazioni di 
volontariato, settore privato...) che offrono diverse prestazioni in risposta a 
situazioni problematiche, ma delle quali non si tratterà nella presente Carta, 
volta a far conoscere i servizi offerti dal Comune, anche tramite l’Azienda Sociale 
Cremonese. 

 

 
 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
Luigi Vecchia 
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I principi ed i valori fondamentali 
 

 
Il Comune di Soresina accoglie e fa propri i principi fondamentali sui quali 

si basano i provvedimenti normativi emanati a livello nazionale riguardo alle 
modalità di erogazione dei servizi alla persona. Nel rispetto di questi principi e 
valori il Comune ritiene sostanziale la centralità dei cittadini e le attività devono 
essere improntate alla soddisfazione dei loro bisogni ed al mantenimento del loro 
benessere. I principi ed i valori che ispirano i programmi, le attività, i risultati da 
conseguire nel pieno rispetto delle norme di settore sono: 

-    Eguaglianza: a parità di esigenze, i servizi devono essere forniti in modo 
uguale a tutti gli utenti senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, religione 
ed opinione politica; 

-    Continuità:  l’erogazione  dei  servizi,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  è 
continua, regolare e senza interruzioni. Il Comune si impegna ad adottare 
tutte le misure necessarie per evitare o ridurre i disagi nella eventualità di 
interruzione o funzionamento irregolare dei servizi; 

-    Efficienza ed efficacia: le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più 
razionale ed oculato possibile al fine di produrre i massimi risultati realizzabili 
in termini di benessere degli utenti e di gratificazione del personale; 

-    Partecipazione:  la  partecipazione  del  cittadino,  quale  soggetto  attivo, 
alla prestazione del Servizio è garantita al fine di una migliore efficacia 
dell’intervento e nell’ottica di una stretta collaborazione con gli operatori 
dell’Ente locale. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo 
riguardano in possesso dell’Ente. Il diritto di accesso è esercitato secondo 
le  modalità  disciplinate  dalla  legge  241  del  1990,  dall’articolo  9  dello 
Statuto dell’Ente e dal relativo “Regolamento comunale sul procedimento 
amministrativo”. L’utente può produrre memorie e documenti, prospettare 
osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. 
L’utente ha anche il diritto di sottoscrivere il progetto proposto. La 
partecipazione può caratterizzarsi anche a livello associativo, attraverso 
l’adesione ad associazioni di volontariato, organizzazioni pubbliche o private 
di gruppi presenti sul territorio riconosciuti dall’Amministrazione Comunale. 
Il Comune acquisirà, periodicamente, la valutazione degli utenti circa la 
qualità del servizio reso; 

-    Tempestività: l’Amministrazione Comunale si impegna a produrre risposte 
alle richieste in tempi ragionevoli, coerenti con i bisogni sottostanti, 
rispettando i termini della legge 241; 

-    Trasparenza: il Comune si impegna a rendere chiare, complete e comprensibili 
le comunicazioni ai cittadini e a facilitare l’accesso ai documenti ai sensi di 
legge; 
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- Cortesia e disponibilità: l’Amministrazione Comunale si impegna a far sì 
che il comportamento dei propri collaboratori sia ispirato a presupposti di 
correttezza, cortesia e disponibilità nel rapporto con gli utenti, auspicando 
che l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua 
collaborazione, tale da agevolare in ogni occasione la corretta erogazione del 
servizio; 

-    Chiarezza e identificabilità: gli  operatori  del  servizio  si  impegnano,  nei 
rapporti con gli utenti, ad utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia 
verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai destinatari, 
ponendo particolare cura alla spiegazione dei termini specialistici. Gli stessi 
operatori, in orario di ricevimento del pubblico, garantiscono all’utenza la 
loro agevole identificabilità; 

-    Il Volontariato: l’Amministrazione Comunale riconosce al volontariato un 
ruolo propositivo, come portatore di stimoli e di solidarietà sociale, come 
soggetto collaborativo nelle scelte politiche, sociali ed in grado di partecipare 
alla fase di attuazione operativa. 
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Come usare la Carta dei Servizi Sociali 
 

La Carta dei Servizi Sociali è suddivisa in aree di intervento, all’interno delle 
quali sono riportati tutti i servizi che il Comune è in grado di offrire ai cittadini. 

Per ogni servizio pubblico è presente una scheda che descrive, in maniera 
sintetica: 

 
-   Che cos’è; 
-   A chi si rivolge; 
-   Come e quando vi si accede; 
-   I documenti necessari; 
-   Il costo per il cittadino; 
-   Il Responsabile del Servizio; 
- Le  garanzie  di  qualità  che  il  Comune  si  impegna  a  ricercare  e 

mantenere. 
 

I cittadini potranno richiedere informazioni più dettagliate sui servizi 
rivolgendosi direttamente agli Uffici Comunali che osservano il seguente orario di 
apertura al pubblico: 

 

dalla 1a settimana di settembre all’ultima settimana di maggio 
 

 MATTINO  POMERIGGIO 
Lunedì 9.00-12.30  CHIUSO 
Martedì 10.00-12.30  CHIUSO 
Mercoledì * 10,00-12,30  15.45-16.45 
Giovedì * 10.00-12,30 (solo Ufficio Protocollo) CHIUSO 
Venerdì 10.00-12.30  CHIUSO 
Sabato 10.00-12.30  CHIUSO 

*il Mercoledì ed il Giovedì 
Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica e Lavori Pubblici 

Chiusura Totale 
 

dalla 1 a   settimana di giugno all’ultima settimana di agosto 
MATTINO 

Lunedì                             9.00-12.30 

Martedì                            10.00-12.30 
Mercoledì *                     10.00-12.30 

Giovedì *                         10.00-12,30 (solo Ufficio Protocollo) 
Venerdì                            10.00-12.30 
Sabato                              10.00-12.30 

*il Mercoledì ed il Giovedì 
Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica e Lavori Pubblici 

Chiusura Totale 
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o telefonicamente nei seguenti orari di Servizio: 
 

dalla 1 a settimana di settembre all’ultima settimana di maggio 
MATTINO                            POMERIGGIO 

Lunedì                               8.00-13.00   
Martedì                             8.00-13.00 
Mercoledì                         8,00-13.00                          14.00-17.00   
Giovedì                             8.00-13.00                           14.00-17.00 
Venerdì                             8.00-13.00   
Sabato                               8.00-13.00 

 
 

dalla 1 a   settimana di giugno all’ultima settimana di agosto 
MATTINO 

Lunedì                                                8.00-14.00   
Martedì                                              8.00-14.00 
Mercoledì                                           8.00-14.00   
Giovedì                                               8.00-14.00 
Venerdì                                               8.00-14.00   
Sabato                                                8.00-14.00 

 
 

ai numeri sotto riportati: 
0374/349411 (centralino) 
0374/349413 (Responsabile Area Socio-Educativa, Culturale e Assistenziale) 
0374/349414 (Impiegata amministrativa) 
0374/349415 (Impiegata amministrativa) 
0374/349436 (Assistente Sociale) 
0374/349416 (Assistente Sociale-Psicologa) 

 
o tramite fax, ai seguenti numeri: 
0374/340448 (fax Ufficio protocollo) 
0374/344691 (fax Ufficio Servizi Sociali) 

 
o tramite posta elettronica, all’indirizzo: 
comune.soresina@pec.regione.lombardia.it 
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PREMESSA 
 
L’ISEE: cosa dobbiamo fare quando ci viene chiesto? 

 
Cos’è l’ISEE 

L’ISEE è l’indicatore della Situazione Economica Equivalente che serve per 
verificare il diritto d’accesso a prestazioni assistenziali. A tal fine viene considerata 
la situazione economica di tutto il nucleo familiare avendo come riferimento lo sta- 
to di famiglia anagrafico. Le informazioni richieste per il calcolo ISEE riguardano 
la composizione del nucleo familiare e i relativi dati anagrafici, gli introiti del nu- 
cleo familiare sulla base delle normative vigenti in materia di ISEE e i dati relativi 
al patrimonio mobiliare ed immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare. 
La certificazione ISEE vale un anno dalla data di sottoscrizione, a meno che non si 
verifichino variazioni, ad esempio la nascita di un figlio. 

 
A cosa serve 

L’ISEE è uno strumento che consente alle Amministrazioni, sulla base delle 
effettive condizioni economiche dell’interessato e del suo nucleo familiare, di asse- 
gnare agevolazioni e servizi. 

 
Dove farlo 

Per il rilascio gratuito dell’ISEE i cittadini si dovranno rivolgere ai seguenti 
Patronati con i quali il Comune è convenzionato: 

 
CAF ACLI Via S. Antonio del Fuoco, 9/A Cremona – 0372/800411 
CAF CGIL Via Mantova, 25 Cremona – 0372/453984 
CAF CGIL Via IV Novembre, 12 Soresina – 0374/341752 
CAF CISL-COSESO SERVICE  Via Dante, 127 Cremona – 0374/549011 
CAF CISL-COSESO SERVICE  Via Verdi, 14 Soresina – 0374/342621 
CAF MCL Via Vescovato, 18 Crema – 0373/259568 
CAF UIL Via Trento e Trieste, 27/B Cremona – 0372/26645 
CAF CNA Via Lucchini, 105 Cremona – 0372/442211 
CAF CNA Via Bertesi, 6 Soresina – 0374/343049 o 0374/341016 

 
Con quali documenti devo presentarmi ai Patronati? 

I documenti necessari sono i seguenti: 
-     codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare; 
- importo complessivo di eventuali redditi da lavoro dichiarati ai fini IR- 

PEF, riferiti all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (tutti i com- 
ponenti del nucleo familiare sono tenuti a presentare i propri redditi); 

-    dati sul patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo con esi- 
bizione della seguente documentazione aggiornata al 31/12 dell’anno 
precedente alla dichiarazione: 
a.   saldo del conto corrente bancario e/o postale; 
b.   codice ABI della Banca e/o coordinate dell’Ufficio Postale; 
c.   possesso di titoli azionari, BOT, CCT ecc.; 
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d.   eventuali assicurazioni; 
e.   patrimonio netto da impresa (per i titolari di impresa occorre l’in- 

dicazione del patrimonio netto già calcolato dal proprio commer- 
cialista); 

-    dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del nucleo aggior- 
nati al 31/12 dell’anno precedente alla dichiarazione; 

-    in caso di affitto: contratto registrato di locazione e importo del canone 
annuo versato nell’anno precedente; 

-    in caso di separazione: atto di separazione; 
-    certificato per convalidare la presenza nel nucleo di soggetti con invali- 

dità superiore al 66%; 
-    permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. 



-   Riservatezza delle informazioni. 
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1. IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
1.1 Segretariato Sociale 

 
Cos’è  

Il servizio ha lo scopo di informare, orientare ed aiutare il cittadino nell’ac- 
cesso ai Servizi Sociali. Presso gli uffici del Comune di Soresina è possibile ottenere 
informazioni riguardo a: 

-    modalità di accesso alle prestazioni ed ai servizi offerti dal Comune an- 
che tramite l’Azienda Sociale Cremonese; 

-    modalità di accesso alle prestazioni ed ai servizi da attivare in collabo- 
razione con altri Enti, come per esempio: 
o assistenza economica (assegno di maternità, assegno al nucleo fa- 

miliare numeroso, dote scuola, bonus gas, bonus elettricità…); 
o accesso ai servizi residenziali (ad esempio, la graduatoria per l’inse- 

rimento in Residenze Sanitarie Assistenziali); 
o servizi prestati da associazioni di volontariato e cooperative sociali 

presenti ed operanti nel territorio; 
-    informazioni e diffusione di notizie di carattere generale; 
-    istruttoria delle richieste dei cittadini per l’accesso ai servizi. 

 
A chi si rivolge 

A tutti i cittadini. 
 
Come si accede 

Telefonando al Comune negli orari di Servizio indicati a pag. IV o presen- 
tandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico indicati a 
pag. III. 

 
I documenti necessari 

Trattandosi di un servizio informativo, quelli che il cittadino ritiene neces- 
sari per l’esame del suo problema. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    Personale adeguato, qualificato, aggiornato; 
-    Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
-    Rispetto dei tempi: il colloquio è fissato entro 10 giorni dal primo con- 

tatto; 



-   Riservatezza delle informazioni. 

- 4 - 

 

1.2 Servizio Sociale Professionale 
 
Cos’è  

Lo scopo del Servizio è quello di offrire consulenza psico-sociale in situazio- 
ni di bisogno, costruendo un percorso di aiuto per il superamento delle difficoltà. 
Presso il Servizio Sociale del Comune di Soresina è possibile richiedere l’intervento 
dell’Assistente Sociale per affrontare e risolvere necessità familiari e personali nel- 
le diverse fasi della vita. In particolare, le prestazioni previste sono: 

-    Informazioni complete in materia socio-assistenziale per l’accesso ai 
servizi; 

- Consulenza psico-sociale, valutazione del bisogno, definizione di un 
progetto di aiuto individualizzato attivando la collaborazione con altri 
Enti e servizi (Asl, Aziende Ospedaliere e Volontariato) per il supera- 
mento del disagio; 

- Programmazione e monitoraggio di interventi in risposta ai bisogni 
socio-assistenziali (assistenza economica, assistenza domiciliare agli 
anziani, ai disabili e ai minori, frequenza dei Centri Diurni Integrati…); 

-    Sostegno e consulenza per le procedure di ricovero di anziani nelle Re- 
sidenze Sanitarie Assistenziali. 

 
A chi si rivolge 

A tutti i cittadini. 
 
Come si accede 

Telefonando al Comune negli orari di servizio indicati a pag. IV o presen- 
tandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico indicati a 
pag. III. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti necessari per accedere al servizio è determinato di 
volta in volta dall’Assistente Sociale. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-   Personale adeguato, qualificato, aggiornato; 
-   Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
-   Rispetto dei tempi: il colloquio è fissato entro 10 giorni dal primo con- 

tatto; 
- Comfort e riservatezza dell’ambiente: è disponibile un ambiente per 

colloqui riservati; 
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2. SERVIZI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 
 
2.1 Assistenza economica 

 
Cos’è  

Lo scopo del servizio è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali ai singoli o alle famiglie che non hanno entrate sufficienti. Il Comu- 
ne ha disciplinato la concessione di finanziamenti e di benefici economici ad Enti 
pubblici e soggetti privati con il Regolamento del Consiglio Comunale n. 64 del 
09.07.1991 e successive modifiche. 

Il servizio consiste in un versamento in denaro e/o nell’esenzione/riduzio- 
ne dal pagamento di alcuni servizi comunali. L’assistenza economica ha, general- 
mente, carattere temporaneo, serve a sostenere la persona ed i suoi familiari nel 
periodo di difficoltà ed è finalizzata a consentire il raggiungimento dell’autonomia 
economica. 

Il Comune può anche intervenire per integrare il pagamento delle rette ne- 
gli istituti di ricovero per chi non dispone di entrate sufficienti alla copertura totale 
di tale costo. 

I contributi e altre utilità economiche vengono concessi nell’ambito delle 
disponibilità annuali del Bilancio, quando viene riconosciuto lo stato di bisogno 
dovuto ad insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze 
minime vitali e, generalmente, quando non vi siano altri soggetti tenuti a provve- 
dere all’integrazione del reddito o alla somministrazione degli alimenti, ivi com- 
presi i parenti e gli affini fino al 2° grado, ai sensi degli artt. 433 e seguenti del 
Codice Civile. 

 

 
 
A chi si rivolge 

A tutti i cittadini che non dispongono di entrate sufficienti a garantire di- 
gnitose condizioni di vita. 

 
Come si accede 

Telefonando al Comune negli orari di servizio indicati a pag. IV o presen- 
tandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico indicati a 
pag. III. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti necessari per accedere al servizio è comunicato di 
volta in volta dall’Assistente Sociale, in base alla specifica richiesta di assistenza 
economica presentata dal cittadino. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
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Le garanzie di qualità 
Il Comune si impegna a garantire: 
-    Personale adeguato, qualificato, aggiornato; 
-    Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
- Trasparenza: l’esito della richiesta e la motivazione sono comunicati 

per lettera; 
-    Rispetto dei tempi: risposta entro 30 giorni dalla richiesta scritta; 
-    Riservatezza delle informazioni. 
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2.2 Assegno di maternità 
 
Cos’è  

E’ un contributo economico erogato dall’Inps e gestito dai Comuni a so- 
stegno della maternità e dell’adozione. Lo possono richiedere le cittadine italiane, 
comunitarie o extra-comunitarie residenti a Soresina che hanno partorito, adotta- 
to o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino. In alcuni casi particolari il 
beneficio spetta al padre o all’affidatario. Viene richiesto quando la madre non ha 
diritto ad altri trattamenti previdenziali o questi sono di importo inferiore all’asse- 
gno. L’importo complessivo dell’assegno per l’anno 2012 (ai sensi dell’art. 74 della 
legge 26 marzo 2001 n. 151), se spettante nella misura intera, è di € 324,79 per 5 
mensilità. Non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. 

 

 
 
A chi si rivolge 

Le madri, al momento della richiesta, devono rispondere ai seguenti requi- 
siti:  

- essere residenti nel Comune di Soresina; 
- non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure 

percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di ma- 
ternità erogata dall’Inps o altro ente previdenziale) di importo inferiore 
all’assegno; 

- cittadine comunitarie: avere l’iscrizione anagrafica; 
- cittadine extracomunitarie: essere in possesso del permesso CE per sog- 

giornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta di sog- 
giorno per familiari di cittadini UE. In fase di richiesta del permesso, la 
domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno; 

- cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche: 
non necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poi- 
ché equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane. 

Per avere diritto all’assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia un 
reddito inferiore a determinati valori. Per nuclei di 3 persone, per esempio, il red- 
dito riferito al 2011 deve essere minore di €  33.857,51. 

 
Come si accede 

Per la compilazione della domanda occorre rivolgersi ad uno dei CAF con- 
venzionati con il Comune di Soresina entro sei mesi dalla nascita del figlio o dal suo 
ingresso nella famiglia anagrafica, pena la perdita del diritto. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti necessari alla compilazione della domanda sarà for- 
nito dal CAF. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
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Il Responsabile del Servizio 
Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 

 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    Informazioni in merito alla richiesta; 
- Trasparenza: l’esito della richiesta e la motivazione sono comunicati 

per lettera; 
-    Rispetto dei tempi: entro 30 giorni dalla richiesta il Comune assume 

atto di accoglimento o diniego e lo trasmette al CAF che ha compilato 
la domanda affinché quest’ultimo possa attivare l’Inps per l’erogazione; 

-    Riservatezza delle informazioni. 
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2.3 Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori 
 
Cos’è  

E’ un contributo economico erogato dall’INPS e gestito dai Comuni a so- 
stegno delle famiglie italiane o comunitarie residenti con almeno tre figli minori, 
previsto dall’art. 65 della legge 448 del 1998. Dal gennaio 2010, l’assegno viene 
riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di 
protezione sussidiaria. 

L’importo massimo dell’assegno da corrispondere agli aventi diritto per 
l’anno 2012, se spettante nella misura intera, è pari a € 135,43 per 13 mensilità. 
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. 

Il diritto decorre dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo 
mese in cui si siano raggiunti i requisiti. 

 
A chi si rivolge 

I genitori devono possedere le seguenti caratteristiche: 
- essere residenti nel Comune di Soresina; 
- avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni; 
- cittadini comunitari: avere l’iscrizione anagrafica; 
- cittadini stranieri: avere lo status di rifugiati politici e di protezione sus- 
sidiaria; 
- avere un reddito familiare che non superi determinati valori: per nuclei di 
5 persone (3 figli minori), per esempio, il reddito riferito al 2011 deve essere 
minore di € 24.377,39. 
La domanda deve essere presentata ogni anno. 

 
Come si accede 

Per la compilazione della domanda occorre rivolgersi ad uno dei CAF con- 
venzionati con il Comune di Soresina entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per il quale viene richiesto l’assegno. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti necessari alla compilazione della domanda sarà for- 
nito dal CAF. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    Informazioni in merito alla richiesta; 
- Trasparenza: l’esito della richiesta e la motivazione sono comunicati 

per lettera; 
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- Rispetto dei tempi: entro 30 giorni dalla richiesta il Comune assume 
atto di accoglimento o diniego e lo trasmette al CAF che ha compilato 
la domanda affinché quest’ultimo possa attivare l’Inps per l’erogazione; 

-    Riservatezza delle informazioni. 
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2.4 Affidamento familiare di minori 
 
Cos’è  

Il Comune interviene a sostegno dei minori con gravi difficoltà sociali e fa- 
miliari, sotto forma di affido familiare: è l’inserimento temporaneo di un minore in 
una famiglia diversa dalla propria che gli offre un ambiente idoneo per una crescita 
armonica in attesa che venga superato il momentaneo stato di disagio del nucleo 
d’origine. Si tratta di un servizio reso al fanciullo ma anche un progetto di recupero 
dell’intero nucleo familiare. Sono previsti anche interventi di accoglienza part-time 
(diurna o notturna, fine settimana o vacanze). 

 
A chi si rivolge 

Il servizio si rivolge ai minori in situazioni di disagio e ai loro nuclei, tempo- 
raneamente non in grado di assolvere al ruolo genitoriale, ma anche alle famiglie 
che desiderano diventare nuclei affidatari. Per le famiglie affidatarie la legge non 
richiede requisiti specifici: possono essere coinvolti nuclei con figli propri, coppie 
senza figli o anche persone singole. 

 
Come si accede 

Telefonando al Comune negli orari di servizio indicati a pag. IV o presen- 
tandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico indicati a 
pag. III. 

Il servizio, per minori sottoposti a provvedimento del Tribunale per i Mi- 
norenni, è assicurato, tramite un Contratto di Servizio tra l’Azienda Sociale Cre- 
monese ed il Comune di Soresina, dagli operatori del Servizio Affido del Distretto 
di Cremona competenti nel definire gli interventi, la loro programmazione e nel 
sostenere la famiglia affidataria ed il nucleo d’origine. 

Il Servizio Affidi accoglie anche la disponibilità di persone (coppie o singo- 
le) che desiderano diventare nuclei affidatari per bambini provenienti da famiglie 
in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi di loro. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti necessari è specificato dall’Assistente Sociale al mo- 
mento della richiesta o dagli operatori del Servizio Affido. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. Il Comune interviene con un contributo economico a 
favore delle famiglie che accolgono il minore. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    Personale adeguato, qualificato ed aggiornato; 
-    Rispetto delle persone e ascolto dei bisogni; 
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- Collaborazione ed integrazione fra servizi (Servizi Sociali comunali, 
Servizio Affidi, Tribunale per i Minorenni, Asl, scuola ed altre realtà 
educative presenti sul territorio); 

-    Riservatezza delle informazioni. 
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2.5 Diritto di incontro in luogo neutro 
 
Cos’è  

Il Comune interviene a supporto dei minori con gravi difficoltà sociali e 
familiari, sostenendo incontri in un luogo “neutro”. Grazie ad un Contratto di Ser- 
vizio tra l’Azienda Sociale Cremonese e il Comune di Soresina, gli operatori del 
Servizio minori e famiglia distrettuale, con decreto del Tribunale per i Minorenni 
per ordinanza o su indicazione del Tribunale Ordinario nel corso di procedure di 
separazione o divorzio, offrono uno spazio fisico e temporale per incontri regolari 
in un luogo protetto tra il minore ed i suoi genitori, alla presenza di personale edu- 
cativo professionale. 

I tempi, le modalità ed il luogo dell’incontro sono definiti dagli operatori 
che seguiranno le indicazioni fornite dall’Autorità Giudiziaria. Gli operatori incari- 
cati, oltre a gestire l’organizzazione e la realizzazione dell’intervento, inviano altre- 
sì le relazioni al Tribunale per i Minorenni oppure al Tribunale Ordinario. 

 
A chi si rivolge 

Il servizio si rivolge ai minori in situazione di pregiudizio. 
 
Come si accede 

Il Servizio, per minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 
è assicurato dagli operatori del Servizio Minori e Famiglia del Distretto di Cremo- 
na, competenti nel gestire l’organizzazione e la realizzazione dell’intervento, che 
terranno i rapporti con gli interessati. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti eventualmente necessari è specificato dagli opera- 
tori del Servizio Minori e Famiglia. 

 
Il costo per il cittadino 

Il costo degli incontri in luogo neutro e del personale impiegato è a carico 
dei Comuni di residenza dei genitori del minore, se la famiglia d’origine non ha 
sufficienti disponibilità economiche. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
- Collaborazione ed integrazione fra servizi (Servizi Sociali comunali, 

Servizio Minori e Famiglia, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordi- 
nario, Asl, scuola ed altre realtà educative presenti sul territorio); 

-    Riservatezza delle informazioni. 



- 14 -  

2.6 Accoglienza di minori in strutture residenziali 
 
Cos’è  

Il Comune interviene a sostegno dei minori con gravi difficoltà sociali e fa- 
miliari attraverso l’inserimento degli stessi in comunità. Grazie ad un Contratto di 
Servizio tra l’Azienda Sociale Cremonese e il Comune di Soresina, gli operatori del 
Servizio Minori e Famiglia distrettuale, su indicazione del Tribunale per i Mino- 
renni tramite un Decreto, provvedono a tutelare i minori che si trovano in situazio- 
ni di pregiudizio a causa di grave impossibilità da parte delle famiglie d’origine ad 
occuparsi di loro inserendoli in strutture residenziali. Tali comunità offrono inter- 
venti mirati all’armonico sviluppo psicofisico e all’integrazione sociale dei minori 
attraverso il soddisfacimento dei bisogni fondamentali: assistenza, cura, supporto 
educativo ed istruzione. L’inserimento in comunità educative non è da considerarsi 
definitivo ma temporaneo per permettere alle famiglie d’origine di recuperare le 
energie per risolvere i loro problemi. 

Gli inserimenti in strutture residenziali possono essere disposti anche dalla 
Pubblica Autorità in base all’art. 403 del CC o richiesti dagli esercenti la potestà 
sul minore. In questo caso vengono di norma eseguiti, dopo un’attenta valutazione 
del caso, dagli operatori dei Servizi Sociali comunali avvertendo la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Nel momento in cui vi è un decreto 
del Tribunale per i Minorenni, il caso viene preso in carico dagli operatori del Ser- 
vizio Minori e Famiglia distrettuale. 

 
A chi si rivolge 

Il servizio si rivolge ai bambini con gravi difficoltà sociali e familiari ed ai 
loro nuclei, temporaneamente non  in grado di assolvere al ruolo genitoriale. 

 
Come si accede 

Il Servizio, per minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 
è assicurato dagli operatori del Servizio Minori e Famiglia del Distretto di Cremo- 
na, che terranno i rapporti con gli interessati. 

In assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, è necessario ri- 
volgersi al Comune telefonando negli orari di servizio indicati a pag. IV o presen- 
tandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico indicati a 
pag. III. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti eventualmente necessari è specificato dagli opera- 
tori del Servizio Sociale Comunale o del Servizio Minori e Famiglia. 

 
Il costo per il cittadino 

Il costo della struttura è pagato dai genitori del minore. Laddove questi 
non possano ottemperare a tale pagamento, il costo è a carico totale o parziale del 
Comune. 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
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Le garanzie di qualità 
Il Comune si impegna a garantire: 
-    Personale adeguato, qualificato ed aggiornato; 
-    Rispetto delle persone e ascolto dei bisogni; 
- Collaborazione ed integrazione fra servizi (Servizi Sociali comunali, 

Servizio Minori e Famiglia, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordi- 
nario, Asl, scuola ed altre realtà educative presenti sul territorio); 

-    Riservatezza delle informazioni. 
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2.7 Asilo Nido 
 
Cos’è  

L’Asilo Nido è un servizio educativo per bambini e bambine di età compresa 
fra i tre mesi ed i tre anni che ha lo scopo di favorire, in collaborazione con la fami- 
glia, l’equilibrato sviluppo del bambino e la sua socializzazione. E’ luogo di forma- 
zione, cura, socializzazione e di stimolo per lo sviluppo delle potenzialità cognitive, 
affettive e sociali dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico. 

E’ aperto dal 1° settembre al 31 luglio con possibilità di svolgere il tempo 
pieno (entrata dalle ore 7,30 e uscita non oltre le ore 16,30), il tempo pieno pro- 
lungato (uscita non oltre le ore 17,45) ed il tempo part-time (uscita non oltre le ore 
12,30). 

Vi è una divisione dei bambini in gruppi in base alle età (sezione piccoli, 
sezione mezzani e sezione grandi): ogni gruppo vede la presenza di più educatrici. 

E’ previsto un periodo di inserimento, della durata di un mese, in cui il 
bambino passa gradualmente da un ambiente familiare ad un nuovo ambiente fat- 
to di persone, spazi e oggetti sconosciuti. 

Il bambino vive la sua giornata alternando momenti di routine (pranzo, 
sonno, cambio) a momenti di gioco individuale e di gruppo in ambienti e spazi 
opportunamente strutturati ed arredati, pensati per favorire una piacevole perma- 
nenza del bambino all’Asilo Nido. 

 
A chi si rivolge 

Il servizio si rivolge ai bambini dai tre mesi ai tre anni. 
 
Come si accede 

Le domande di ammissione all’Asilo Nido si presentano dal 1° al 30 aprile 
per l’inserimento a settembre/ottobre e dal 1° al 30 settembre per l’inserimento 
a gennaio/febbraio per i posti liberi residui. Entro il 15 del mese successivo alla 
presentazione della domanda viene formulata la graduatoria stilata dando priorità 
ai bambini residenti. Se necessario saranno utilizzati altri criteri specificati nella 
Carta del Servizio “Asilo Nido”. Al di fuori dei sopraccitati periodi le domande sono 
accettate solo in base alla disponibilità dei posti. 

Per  l’iscrizione  occorre  rivolgersi  direttamente  all’Asilo  Nido  comunale 
(Via Frisa, 9) al n. 0374/342005. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere sia 
all’Asilo Nido che al Comune telefonando negli orari di servizio indicati a pag. IV 
o presentandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico 
indicati a pag. III. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti necessari sarà fornito dagli operatori dell’Asilo 
Nido comunale. 

 

 
 
Il costo per il cittadino 

Alla conferma dell’iscrizione è richiesto il versamento di una caparra di € 
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200,00 che verrà detratta dalla retta dell’ultimo mese di frequenza dell’anno sco- 
lastico. Non sarà restituita in caso di ritiro anticipato. 

I criteri per la determinazione della retta mensile sono i seguenti: 
-   retta fissa mensile residenti € 365,00 
-   retta fissa mensile non residenti € 470,00 
-   quota presenza giornaliera €     4,50 
-   quota frequenza post orario, con minimo 5 iscritti €   45,00 

 

La retta mensile è ridotta del 50% nei seguenti casi: 
- per bambini portatori di handicap qualora il bambino frequenti il Nido 

con orario ridotto e a giorni alterni per esigenze di cure, debitamente 
documentate (es. terapie); 

-     nel primo mese di inserimento all’Asilo Nido se l’inserimento viene at- 
tuato nella seconda metà del mese; 

-     per il secondo figlio nel caso di frequenza al Nido di fratelli; 
 

La retta mensile è ridotta del 35% in caso di assenza di almeno 15 giorni di 
effettiva apertura nel mese. 
La retta del mese di dicembre, in coincidenza con la chiusura di Natale, è 
ridotta di ¼. 
Le riduzioni non sono cumulabili e si applica la riduzione più vantaggiosa 
per l’utenza. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
-    Collaborazione ed integrazione fra i Servizi (Servizi Sociali, Neuropsi- 

chiatria Infantile, Pediatra…) e con le famiglie; 
-    Attività di controllo e di verifica del servizio reso. 
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2.8 Servizio Mensa scolastica 
 
Cos’è  

Il Comune di Soresina fornisce il servizio di mensa scolastica alle scuole 
pubbliche per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il Comune offre 
anche i seguenti servizi accessori alla frequenza scolastica: 

-    Trasporto; 
-    Pre-orario scuola primaria. 

 
A chi si rivolge 

Il servizio mensa scolastica ed i servizi accessori alla frequenza scolastica 
sono diretti a tutti i frequentanti delle scuole presenti nel territorio del Comune. 

 
Come si accede 

L’erogazione dei servizi avviene dietro compilazione di un modulo da parte 
di uno degli esercenti la potestà o da chi ha il minore in affido familiare presso il 
Comune. L’iscrizione al servizio va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico. 

Il ritiro del bambino dal servizio richiesto deve essere comunicato tramite 
scritto al Comune. 

 
I documenti necessari 

Non è necessaria alcuna documentazione. 
 
Il costo per il cittadino 

La contribuzione degli utenti al costo del servizio mensa avviene mediante 
l’acquisto preventivo di buoni pasto, il cui valore è differenziato a seconda della 
scuola frequentata. Nello specifico, il costo del servizio per i diversi ordini di scuola 
è il seguente: 

-    Pasto scuola dell’infanzia: quota giornaliera € 3,30- costo blocchetto da 
n. 10 buoni € 33,00; 

-    Pasto scuola primaria: quota giornaliera € 3,60-costo blocchetto da n. 
10 buoni € 36,00; 

-    Pasto scuola secondaria di primo grado € 4,00-costo blocchetto da n. 
10 buoni € 40,00. 

E’ prevista la possibilità di richiedere l’esenzione totale o parziale dal paga- 
mento della contribuzione se sussistono le seguenti condizioni ISEE: 

-    ISEE da 0 a € 4.000,00 = gratuità del servizio mensa; 
-    ISEE da € 4.001,00 a € 6.000,00 = pagamento del 40% della tariffa da 

parte del nucleo; 
-    ISEE da € 6.001,00 a € 8.000,00 = pagamento del 70% della tariffa da 

parte del nucleo; 
-    ISEE superiore ad € 8.000,00 = pagamento totale del servizio. 
La domanda deve essere presentata da un esercente la potestà, unitamen- 

te alla certificazione ISEE in corso di validità ed all’ultima busta paga di entram- 
bi i genitori. La gratuità/riduzione del buono pasto non viene infatti applicata in 
presenza di un genitore non lavoratore che ha, quindi, la possibilità di occuparsi 
dell’uscita da scuola e della somministrazione del pasto. 
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grado. 

 
figlio. 

Non sono applicate riduzioni per gli alunni della scuola secondaria di primo 
 
Nel caso di due o più figli, l’esenzione/riduzione viene applicata solo ad un 
 
Eventuali casi particolari saranno valutati dal Servizio Sociale. 
Per quanto riguarda i Servizi accessori, hanno il seguente costo per anno 
scolastico: 
-    Trasporto: € 130,00 (da versare: 50% all’iscrizione, 50% a febbraio); 
-    Pre-orario scuola primaria: € 100,00 (da versare: 50% all’iscrizione, 

50% a febbraio). 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    assistenza alla compilazione della richiesta; 
-    trasparenza: l’esito della richiesta di esenzione/riduzione e la motiva- 

zione sono comunicati per lettera; 
-    rispetto dei tempi: entro trenta giorni dalla richiesta di esenzione/ridu- 

zione, il Comune assume atto di accoglimento o di diniego; 
-    attività di controllo e di verifica del servizio, anche attraverso apposita 

Commissione Mensa. 
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2.9 Dote scuola 
 
Cos’è  

La Regione Lombardia ha istituito da alcuni anni lo sportello Dote Scuola, 
che consiste in “buoni-scuola” per l’acquisto di libri di testo e altro materiale scola- 
stico, per supportare le famiglie nelle spese per l’istruzione. Il Comune di Soresina 
aiuta i residenti nella compilazione delle domande. 

Tale beneficio, per le scuole Statali, prevede la distribuzione di buoni come 
di seguito specificato: 

 
 
 
 
 

Dote Reddito 
Contributo soggetto ad un limite ISEE di € 15.458 così ripartito: 

 
 
 

ISEE 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

PRIMO 
GRADO 

SCUOLA 
SECONDARIA 

SECONDO 
GRADO 

 
PERCORSI 

IFP 

0 – 5.000 € 110 € 190 € 290 € 190 

5.001 – 8000 € 90 € 150 € 230 € 150 

8.001 – 12.000 € 70 € 120 € 180 € 120 
 

12.001 – 15.458 
 

€ 60 
 

€ 90 
 

€ 140 
 

€ 90 
 
 

Dote Merito 
Contributo volto a premiare i risultati scolastici relativi all’anno scolastico 

già concluso e soggetto ad un limite ISEE di € 20.000 che per l’anno scolastico 
2011/2012 prevede un contributo di: 

-   300 euro per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di 1° 
grado con voto pari o superiore a 9; 

-   700 euro per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di 1° 
grado con voto pari a 10; 

- 300 euro per gli studenti dal 1° al 4° anno delle scuole secondarie supe- 
riori con una media compresa tra 8 a 9 (escludendo il voto di religione 
e comprendendo il voto di condotta); 

- 500 euro per studenti dal 1° al 4° anno delle scuole secondarie superio- 
ri con una media superiore a 9; 

- 1.000 euro per gli studenti che hanno frequentato la classe 5a  della 
scuola secondaria di 2° grado con votazione di 100 e lode (non sogget- 
to a limite di reddito). 
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A chi si rivolge 
Tale contributo è destinato a: 
1) studenti residenti in Lombardia che frequentano scuole primarie, se- 

condarie di 1° grado e di 2° grado statali e paritarie legalmente rico- 
nosciute con sede in Lombardia; 

2) studenti residenti in Lombardia che frequentano i medesimi corsi in 
regioni confinanti, rientrando quotidianamente alla propria residen- 
za al termine delle lezioni; 

3)  studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale 
erogati da Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e 
formazione professionale regionale, ai sensi dell’art. 24 della legge re- 
gionale n. 19/2007 e successivi atti attuativi. 

 

 
 
Come si accede 

La domanda, sia per la Dote reddito che per la Dote merito, può essere 
compilata da: 

-   Uno dei genitori dello studente; 
-   Un altro soggetto (persona fisica o giuridica) che rappresenta legal- 

mente lo studente per il quale si sostengono le spese; 
-   Lo studente, se maggiorenne. 

Vi sono due modalità per compilare le domande: 
- Accedendo  al  sito  www.scuola.dote.regione.lombardia.it  (si  ricorda 

che la domanda, anche se inserita autonomamente on-line, dovrà co- 
munque essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune per la 
trasmissione a meno che sia stata firmata digitalmente); 

-   Rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Soresina che sarà 
a disposizione per chiarimenti, compilazione e trasmissione della do- 
manda, negli orari di apertura al pubblico indicati a pag. III. 

Il periodo di presentazione della domanda stabilito dalla Regione Lombar- 
dia, per la Dote reddito, è di norma nei mesi di marzo e aprile, mentre per la Dote 
merito è nel mese di settembre. 

 

 
 
I documenti necessari 

-     Certificazione ISEE in corso di validità; 
 

-     Copia della carta d’identità del richiedente; 
 

- Per la Dote Merito: documentazione della scuola comprovante la votazione 
raggiunta. 

Il costo per il cittadino 
Non è previsto alcun costo. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
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Le garanzie di qualità 
-    Assistenza nella compilazione della domanda; 
- Personale adeguatamente preparato in grado di fornire informazioni e 

chiarimenti. 
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2.10 Bonus elettricità e gas 
 
Cos’è  

Il Bonus elettricità è un’agevolazione per sostenere la spesa elettrica delle 
famiglie in condizione di disagio economico e delle famiglie presso le quali vive un 
soggetto in gravi condizioni di salute che usufruisca di apparecchiatura elettrome- 
dicale salvavita. 

Il Bonus gas è un contributo sulla spesa del gas a sostegno di alcune cate- 
gorie di reddito. 

 
A chi si rivolge 

Possono accedere al bonus per la fornitura di energia elettrica nell’abita- 
zione di residenza i cittadini che abbiano un ISEE non superiore a € 7.500,00 e 
le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a € 20.000. 
Per le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute non è 
previsto alcun limite ISEE. Il rimborso può essere richiesto dall’interessato o da un 
suo delegato, viene calcolato in base al numero dei componenti il nucleo familiare 
e viene erogato attraverso uno sconto in fattura. 

Possono accedere al bonus per la fornitura di gas nell’abitazione di residen- 
za i cittadini che abbiano un ISEE non superiore a € 7.500 e le famiglie numerose 
(4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a € 20.000. In presenza di questi re- 
quisiti, può richiedere l’agevolazione anche chi utilizza impianti di riscaldamento 
condominiali a gas naturale. 

Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas natu- 
rale, avrà una detrazione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono 
di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di for- 
nitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario. 

Le detrazioni sono aggiornate annualmente. 
 
Come si accede 

Per presentare domanda ai fini dell’ottenimento del Bonus elettricità e del 
Bonus gas è necessario che i cittadini si rechino presso uno dei CAF convenzionati 
o presso il Comune di Soresina negli orari di apertura al pubblico indicati a pag. III. 
Le domande vanno rinnovate ogni anno e sono cumulabili. 

 
I documenti necessari 

-    Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare; 
-    Ultima fattura emessa dal gestore; 
- Solo per le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni 

di salute, non occorre l’ISEE ma in allegato alla domanda deve obbliga- 
toriamente essere presentata una certificazione Asl che comprova la ne- 
cessità dell’utilizzo di un’apparecchiatura medicale salvavita (solo per 
le nuove domande, non è più necessario in caso di rinnovo domanda). 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
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Il Responsabile del Servizio 
Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 

 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a: 
-    Fornire personale adeguatamente preparato in grado di fornire infor- 

mazioni e chiarimenti; 
-    Assistenza nella compilazione della domanda. 
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2.11 Centro Ricreativo Estivo (CRE) 
 
Cos’è  

Il Centro Ricreativo Estivo C.R.E. è un’unità di offerta sociale che svolge 
attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per i minori che nel periodo 
di chiusura delle attività scolastiche rimangono nel luogo di residenza. 

Il programma settimanale di attività prevede giochi (liberi e strutturati), 
sport, attività motorie, attività libere, laboratori creativi, uscite sul territorio, atti- 
vità in piscina strutturate sul tema conduttore del Centro e finalizzate alla socializ- 
zazione, sviluppo delle potenziali capacità di apprendimento, confronto e rispetto 
delle regole. Il Centro Estivo è aperto 4 settimane nel mese di luglio, dal lunedì al 
venerdì. E’ possibile iscriversi anche solo per due settimane, con eventuale confer- 
ma per le settimane successive. 

Di seguito la giornata-tipo del Centro Estivo: 
 

07.45-08.30    pre-orario 
08.30-09.00   accoglienza 
09.00-10.00    laboratori creativi / piscina 
10.00                merenda 
10.20-11.40     attività ludica / tornei sportivi 
11.40-12.00     igiene personale 
12.00-13.00     pranzo 
13.00-13.15      igiene personale 
13.15-13.40      giochi al tavolo 
13.40-15.20     riposo / atelier delle favole 
15.20-15.30     igiene personale 
15.30 16.00      attività ludica 
16.15-16.30      uscita 

 
E’ possibile che il minore esca prima del pranzo, subito dopo, oppure fre- 

quenti soltanto in orario pomeridiano. 
 

 
 
A chi si rivolge 

Possono iscriversi al Centro Estivo i bambini a partire dai 3 anni, che abbia- 
no frequentato il primo anno della scuola dell’infanzia, e fino ai 6 anni. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di presentazione della 
domanda, con precedenza ai residenti in Soresina. I posti disponibili sono 50. 

 

 
 
Come si accede 

Si possono avere ulteriori informazioni sul servizio telefonando al Comu- 
ne negli orari di servizio indicati a pag. IV o presentandosi presso l’Ufficio Servizi 
Sociali negli orari di apertura al pubblico indicati a pag. III. In quest’ultimo caso, 
si può anche procedere all’iscrizione del minore, normalmente entro l’inizio di giu- 
gno. 
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I documenti necessari 
Nessuno. 

 
Il costo per il cittadino 

I costi del servizio per i cittadini sono i seguenti: 
- quota iscrizione mensile € 130,00 
- quota mensile non residenti € 150,00 
- quota iscrizione dal 2 al 13 luglio € 70,00 
- quota iscrizione dal 16 al 27 luglio € 70,00 
- quota iscrizione quindicinale non resid. € 80,00 
- quota pasto giornaliera € 4,00 

 

Il Responsabile del Servizio 
Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 

 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    personale adeguato, qualificato ed aggiornato: il servizio è affidato ad 

una Cooperativa sociale specializzata; 
-    rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
- collaborazione ed integrazione tra servizi (Servizi Sociali, Cooperativa, 

Asl, scuola ed altre realtà educative presenti sul territorio); 
-    controllo e monitoraggio del progetto. 
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2.12 Assistenza Domiciliare Minori (ADM) 
 
Cos’è  

Il servizio prevede interventi di tipo educativo prestati da personale quali- 
ficato (educatore professionale) prevalentemente a domicilio, ma anche nei luoghi 
in cui si svolge in modo significativo la vita sociale e relazionale del minore. Le fi- 
nalità dell’intervento educativo possono essere molto diverse: sostegno ai genitori 
nello svolgimento del loro ruolo, prevenzione dell’insuccesso scolastico, promozio- 
ne della socializzazione del minore, mediazione delle dinamiche educative e rela- 
zionali interne al nucleo, protezione e tutela del minore  Il Comune di Soresina ha 
aderito alle procedure di accreditamento di tale servizio messe in atto dall’Azienda 
Sociale Cremonese. Ciò permette alla famiglia di attivare il servizio tramite un vou- 
cher, strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino, per mezzo 
del quale è possibile acquistare prestazioni sociali erogate da parte di operatori 
professionali. Tale modalità garantisce determinati standard di qualità in quanto 
necessari per fornire le prestazioni tramite il sistema dell’accreditamento. 

 
A chi si rivolge 

L’ADM è un servizio rivolto ai minori in situazioni di disagio sociale ed a 
rischio di emarginazione ed alle loro famiglie, qualora queste si trovino in difficoltà 
nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative per impedimenti oggetti- 
vi, per deprivazione socio-economica e culturale, per limitazioni fisiche o psichi- 
che. Lo scopo è quello di salvaguardare la qualità del rapporto genitori-figli al fine 
di evitare l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. 

 
Come si accede 

L’ADM viene attivata dall’Assistente Sociale del Comune in favore di situa- 
zioni:  

-    già in carico al Servizio Sociale; 
- segnalate da altri soggetti del territorio con i quali il Servizio Sociale 

comunale ha valutato l’opportunità di tale tipo di supporto; 
-    in carico al Servizio Tutela Minori del Distretto di Cremona in quanto 

interessate da un Decreto del Tribunale per i Minorenni. 
 
I documenti necessari 

Non occorre esibire documentazione specifica; eventuali certificati che si 
rendessero necessari saranno chiesti dall’Assistente Sociale al momento della ri- 
chiesta di voucher. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio, per il cittadino, è gratuito. 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
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Le garanzie di qualità 
Il Comune garantisce: 
-    una vasta possibilità di scelta da parte del cittadino, attraverso l’adesio- 

ne al sistema dell’accreditamento; 
-    determinati standard di qualità, previsti per le agenzie che vogliono ac- 

creditarsi fornendo personale educativo tramite voucher; 
- tempestività: valutata l’opportunità dell’intervento, viene garantita una 

rapida presa in carico; 
-    collaborazione ed integrazione fra i Servizi Sociali, agenzie accreditate, 

Asl, scuola… 
-    controllo e monitoraggio del progetto ADM; 
-    riservatezza delle informazioni. 
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2.13 Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
 
Cos’è  

E’ l’assegnazione di alloggi di proprietà pubblica da parte del Comune, sulla 
base delle disponibilità, ai nuclei familiari svantaggiati a seguito di un bando. Il Re- 
golamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 ha determinato i criteri generali per 
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. L’art. 6 
del suddetto Regolamento prevede l’assegnazione in locazione degli alloggi dive- 
nuti disponibili a seguito della pubblicazione di apposito Bando comunale e, come 
specificato dall’art. 11, della successiva graduatoria. 

 
A ci si rivolge 

Per poter presentare domanda ai fini dell’ottenimento di un alloggio ERP al 
momento dell’apertura del bando ed essere inseriti in graduatoria, occorre posse- 
dere i seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea o di 
altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio ERP sia ricono- 
sciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazio- 
nali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso 
di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa in ma- 
teria; 

 
- residenza anagrafica nel Comune di Soresina o almeno 5 anni di resi- 

denza anagrafica e/o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o prin- 
cipale nella Regione Lombardia alla data di pubblicazione del bando; 

 
-    il requisito della residenza anagrafica nel Comune di Soresina non è 

richiesto nei seguenti casi: 
 

o qualora il Comune di Soresina sia quello prescelto dal concorrente 
in quanto quello di residenza o quello dove presta l’attività lavorati- 
va non ha indetto il bando per due semestri consecutivi; 

 
o lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività la- 

vorativa esclusiva o principale per la quale è stata riconosciuta la 
condizione di stato di disoccupazione, a causa di ristrutturazione 
industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda 
nel Comune di Soresina dove svolgeranno la nuova attività; 

 
o lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizza- 

zioni sindacali di  settore, a seguito di piani di sviluppo occupazio- 
nale; 

 
o il concorrente sia un emigrato italiano all’estero, per il quale è am- 

messa la partecipazione per tre Comuni della Regione Lombardia; 
 

-    assenza di precedente, immediata o futura assegnazione in proprietà di 
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alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato 
in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti ter- 
ritoriali o da altri enti pubblici; 

 
- assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, 

qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di deca- 
denza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività 
illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica si- 
curezza; 

 
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, 

l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione sempli- 
ce; 

 
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-ERP) e valori 

patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, non superio- 
re a 14.000,00 euro e con ISE-ERP non superiore a 17.000,00 euro; 

 
- non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godi- 

mento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel terri- 
torio nazionale. 

Come si accede 
Le domande dovranno essere presentate presso i CAF individuati dal Co- 

mune di Soresina per il servizio convenzionato di assistenza e compilazione delle 
domande afferenti l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica. 

 
I documenti necessari 

L’elenco dei documenti occorrenti è determinato dal CAF. 
 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-    informazioni sul bando; 
- trasparenza in merito ai criteri per l’attribuzione del punteggio, pubbli- 

cazione della graduatoria provvisoria e definitiva all’Albo Pretorio e sul 
sito internet del Comune; 

-    riservatezza delle informazioni. 
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2.14 Sportello immigrati 
 
Cos’è  

Nel comune di Soresina è presente uno “Sportello immigrati” attivo tramite 
l’Azienda Sociale Cremonese che, dal 2009, gestisce la Rete degli Sportelli per im- 
migrati nel territorio cremonese. 

E’ un servizio che mira a favorire l’integrazione degli immigrati nel nostro 
Paese ed offre: 

 

-     informazioni su diritti e doveri dei cittadini stranieri (legislazione ita- 
liana ed europea); 

 
-     assistenza per la compilazione della modulistica dei permessi di sog- 

giorno; 
 

- informazioni ed orientamento per la richiesta di documenti personali 
(codice fiscale, iscrizione anagrafica, tessera sanitaria, idoneità abitati- 
va, carta di identità, patente di guida, dichiarazione dei redditi, dichia- 
razione ISEE); 

 
-     orientamento ai servizi pubblici e privati (scuola, salute, casa, lavoro); 

 
- formazione degli operatori sociali e sanitari per la promozione della 

cultura dell’integrazione organizzativa e professionale in favore degli 
immigrati; 

 
-     mediazione linguistica e culturale. 

 
A chi si rivolge 

Il servizio è rivolto ai cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di 
Soresina. 

 
Come si accede 

Presentandosi presso lo sportello immigrati all’interno dell’Ufficio Servizi 
Sociali il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o telefonando al numero 0374/349416 
esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria sopra specificati. Sarà presente un 
mediatore culturale. 

 
I documenti necessari 

Eventuali documenti saranno specificati dal mediatore culturale durante il 
colloquio. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
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Le garanzie di qualità 
Il Comune garantisce: 
-     la presenza di un mediatore culturale ogni settimana; 
-     riservatezza delle informazioni. 
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3. INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DISABILI 
 
3.1 Servizio di Assistenza ad Personam (SAAP) 

 
Cos’è  

Il servizio di assistenza alla persona interviene per favorire l’integrazione 
scolastica di persone con disabilità inserite nelle sezioni delle scuole di ogni ordine 
e grado, attraverso una programmazione coordinata con i servizi scolastici, sanitari 
e sociali. In sintesi, il SAAP si avvale di personale di tipo assistenziale per attività di 
supporto alla persona disabile durante i momenti di igiene, i pasti e lo svolgimento 
di attività didattiche ed educative in accordo con il team di insegnanti di classe e 
relativamente ad un Progetto Educativo Individualizzato. 

Il Comune di Soresina ha aderito alle procedure di accreditamento di tale 
servizio messe in atto dall’Azienda Sociale Cremonese. Ciò permette alla famiglia 
di attivare il servizio tramite un voucher, strumento economico a sostegno della 
libera scelta del cittadino, per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni 
sociali erogate da parte di operatori professionali. Tale modalità garantisce deter- 
minati standard di qualità in quanto necessari per fornire le prestazioni tramite il 
sistema dell’accreditamento. 

 
A chi si rivolge 

Il SAAP è rivolto a persone con disabilità inserite nelle sezioni delle scuole 
di ogni ordine e grado (scuole dell’infanzia, scuole primarie, secondarie e univer- 
sità). 

 
Come si accede 

Occorre presentarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al 
pubblico indicati a pag. III. 

 
I documenti necessari 

La disabilità deve essere dimostrata con la seguente documentazione: 
- certificazione di invalidità rilasciata ai sensi della legge 104/92 (rila- 

sciata dalla Commissione medico–legale dell’Asl competente per ter- 
ritorio); 

- richiesta attestante la necessità di assistenza rilasciata dal servizio di 
neuropsichiatria competente per territorio o accreditato dalla Regione 
Lombardia; 

- accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell’art. 3 – commi 1 e 3 – 
della legge 104/1992, rilasciata dal Collegio per l’individuazione dell’a- 
lunno in situazione di handicap, ai sensi del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 
185 (decorrenza gennaio 2007). 

 
Il costo per il cittadino 

Il costo è a carico dell’Ente Locale. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
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Le garanzie di qualità 
Il Comune garantisce: 
-    una vasta possibilità di scelta da parte del cittadino, attraverso l’adesio- 

ne al sistema dell’accreditamento; 
-    determinati standard di qualità, previsti per le agenzie che vogliono ac- 

creditarsi fornendo personale educativo tramite voucher; 
- tempestività: viene garantita la rapida presa in carico delle situazioni 

che necessitano del SAAP; 
-    collaborazione ed integrazione fra i Servizi Sociali, agenzie accreditate, 

Asl, scuola… 
-    controllo e monitoraggio del progetto SAAP; 
-    riservatezza delle informazioni. 
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3.2 Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) 
 
Cos’è  

Il SIL  vuole facilitare il collocamento lavorativo delle persone disabili o in 
situazione di svantaggio sociale. È un servizio per le aziende finalizzato a sviluppare 
il mercato del lavoro territoriale e sostenere l’incontro domanda-offerta. Promuove 
e favorisce l’inserimento lavorativo, attraverso forme personalizzate, in relazione 
ai differenti bisogni delle persone che ne usufruiscono. Valuta la reale possibilità di 
accesso al lavoro, ricerca ed individua opportunità di lavoro idonee alle capacità la- 
vorative dell’utente e, nel contempo, supporta i datori di lavoro nell’individuazione 
di soggetti con profili professionali compatibili alle attività realizzate. 

Il servizio è svolto in collaborazione con l’Azienda Sociale Cremonese, con 
la quale il Comune di Soresina ha stipulato un Contratto di Servizio. Il SIL offre 
diversi servizi alle aziende: 

-     Selezioni tra curricula di canditati. Il servizio presenta i profili professio- 
nali più adeguati alle richieste dell’azienda, dando la possibilità di valu- 
tare il candidato, con il supporto di un operatore SIL, attraverso uno o 
più incontri di conoscenza; 

- Tirocini conoscitivi in azienda e/o Borse Lavoro. Sono periodi di lavoro 
a tempo variabile. Sono finalizzati alla conoscenza ed alla valutazione 
delle capacità del lavoratore ed a sviluppare l’apprendimento delle man- 
sioni individuate. Il tirocinante/borsista è assicurato e percepisce un 
rimborso spese in relazione alle ore lavorate. L’operatore SIL è a dispo- 
sizione dell’azienda per necessarie azioni di supporto. Questi strumenti 
non costituiscono rapporto di lavoro e non generano nessun obbligo da 
parte dell’azienda nè verso il SIL nè verso il lavoratore; 

-     Monitoraggio post assunzione. Il SIL è a disposizione dell’azienda per 
tutte le necessità che dovessero nascere dopo l’assunzione del lavoratore; 

- Supporto al mantenimento del posto di lavoro. Le aziende possono ri- 
chiedere consulenza e supporto per situazioni di difficoltà di permanen- 
za in azienda di lavoratori, anche se non inseriti in azienda con il sup- 
porto del servizio SIL; 

- Il SIL offre consulenza e supporto gratuito nell’espletamento di tutte le 
azioni relative alle norme vigenti, in particolare per adempiere alle pre- 
scrizioni della legge 68/99. 

Al Comune spetta la segnalazione al servizio di inserimento lavorativo di 
possibili candidati, la condivisione del progetto di inserimento, il raccordo con il 
territorio e l’onere dei costi del lavoratore secondo i criteri vigenti. 

 

A chi si rivolge 
Alle persone disabili o in situazione di svantaggio sociale. 

 
Come si accede 

Occorre presentarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al 
pubblico indicati a pag. III. 
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I documenti necessari 
I documenti necessari sono specificati dall’Assistente Sociale durante il col- 

loquio. 
 
Il costo per il cittadino 

Il costo del servizio di segnalazione del potenziale lavoratore, di reperimen- 
to della postazione lavorativa e di pagamento dello stipendio del lavoratore sono a 
carico del Comune. 

 
Il Responsabile del Servizio 
Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 

 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-     Presenza di un progetto di intervento individualizzato; 
-     Personale adeguato, qualificato ed aggiornato; 
-     Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
-     Collaborazione ed integrazione fra i servizi (Servizi Sociali, Azienda So- 

ciale Cremonese, Servizi specialistici); 
-     Riservatezza delle informazioni. 
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3.3 Centro Diurno Disabili (CDD) 
 
Cos’è  

Il CDD “Il calabrone” del Comune di Soresina è gestito da una cooperativa 
sociale tramite un appalto ed è un servizio diurno che accoglie giornalmente perso- 
ne che presentano notevoli limitazioni dell’autonomia nelle funzioni elementari. Il 
servizio mira alla crescita evolutiva degli utenti nella prospettiva di una progressi- 
va e costante socializzazione, assicura ai propri ospiti gli interventi socio-educativi 
personalizzati di cui necessitano e un’assistenza continua, favorisce, insieme agli 
altri servizi e alle opportunità presenti sul territorio, il mantenimento dei propri 
utenti disabili all’interno del nucleo familiare. 

Per ogni utente viene elaborato annualmente un Progetto Individualizzato 
Educativo Assistenziale da cui si evidenziano gli obiettivi che si intendono per- 
seguire e gli interventi che si vogliono realizzare. Gli obiettivi sopraccitati sono 
raggiunti attraverso diverse attività: laboratori di igiene personale, di acquisizione 
e consolidamento di basilari competenze domestiche, di piscina, di riabilitazione 
equestre, di palestra, di pittura, di danza…. Sono previste anche gite e soggiorni 
climatici. E’ offerto un servizio di trasporto per/da il CDD. È aperto dal lunedì al 
venerdì per 235 giorni all’anno. 

 
GIORNATA TIPO 
Ore 7.30 – 9.00 
Servizio di trasporto con pulmini attrezzati disabili 
Ore 9.00 – 9.30 
Ingresso 
Ore 9.30 – 10.30 
Assemblea del mattino e piccola colazione 
Ore 10.30 – 11.30 
Laboratori 
Ore 11.30 – 12.30 
Igiene e preparazione pranzo 
Ore 12.30 – 14.00 
Pranzo, igiene personale e relax 
Ore 14.00 – 15.30 
Attività pomeridiane a scelta 
Ore 15.30 – 16.00 
Uscita 
Ore 15.30 – 17.00 
Servizio di trasporto 

 
 
 
 
A chi si rivolge 

Il CDD “Il calabrone” può accogliere fino a 20 persone disabili con età di 
norma compresa  tra i 18 e i 65 anni. All’interno della capienza ricettiva massima 
è previsto un nucleo CSE (Centro Socio Educativo) di 5 posti. Il centro accoglie 
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portatori di handicap grave e gravissimo del bacino di utenza del Distretto Socio- 
Sanitario di Cremona e residenti nel Comune di Soresina e limitrofi associati. 

 
Come si accede 

Per accedere al CDD occorre rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di 
Soresina e/o all’ufficio disabili del Distretto Socio-Sanitario di Cremona. Non è 
ammessa utenza diretta. 

 
I documenti necessari 

I documenti necessari saranno specificati al momento della valutazione 
sull’appropriatezza di inserimento del disabile al CDD. 

 
Il costo per il cittadino 

La retta mensile di frequenza viene calcolata applicando i seguenti criteri: 
-     ISEE nucleo familiare fino a 11.500 euro: € 110,00 
-     ISEE nucleo familiare superiore a 11.500 euro: € 150,00 
-     quota trasporto mensile = euro 30,00 (con detrazione di euro 1,50 per 

ogni giorno di assenza) 
Vi è poi una quota pasto giornaliera corrispondente al 50% del prezzo del 
pasto alla mensa comunale (euro 8,00). È prevista una riduzione del 50% 
della retta mensile in caso di assenze di almeno 15 giorni di effettiva aper- 
tura nel mese. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Centro si pone l’obiettivo di garantire attraverso piani di qualità a cui il 
servizio si attiene: 

-     professionalità degli operatori attraverso una valutazione/formazione 
periodica; 

-     costante attenzione al benessere della persona; 
-     puntualità, trasparenza e chiarezza nelle informazioni; 
-     verifica costante del lavoro svolto; 
-     miglioramento continuo delle prestazioni. 
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3.4 Contrassegno parcheggio invalidi 
 
Cos’è  

L’art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” 
prevede il rilascio di una apposita autorizzazione in deroga, previo accertamento 
sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide 
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. 

L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito «contrassegno invalidi». 
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico 

veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. 
L’autorizzazione ha validità massima di cinque anni. 

 
A chi si rivolge 

Alle persone con disabilità certificata e ridotta capacità di deambulazione. 
 
Come si accede 

Domanda in carta semplice presso gli Uffici della Polizia Locale negli orari 
di apertura al pubblico indicati a pag. III. Telefono: 0374/349410. 

 
I documenti necessari 

Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico – legale dell’A.S.L. dalla 
quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona 
per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha una capacità di deambulazione sen- 
sibilmente ridotta. 

 
Il costo per il cittadino 

Il Servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile Area Polizia Locale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-   assistenza alla compilazione della richiesta; 
-   rispetto dei tempi: entro trenta giorni dalla richiesta; 
-   riservatezza delle informazioni. 
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3.5 Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
 
Cos’è  

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede un con- 
tributo economico per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella propria 
abitazione. Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici e senso-percettivi che 
impediscono ai soggetti diversamente abili di muoversi liberamente nello spazio 
all’interno dell’abitazione privata. 

E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un con- 
tributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, 
presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, do- 
vrà essere presentata un’unica domanda. Per opere funzionalmente connesse s’in- 
tende una pluralità d’interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barrie- 
re che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni 
di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore). 

Gli edifici per i quali può essere richiesto il contributo sono i seguenti: 
- Edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti 

gli immobili con concessione edilizia), relativamente a tutti gli inter- 
venti di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche; 

-       Edifici esistenti dopo l’11 agosto 1989, a condizione che ci sia il prov- 
vedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità; 

-       Immobili destinati a Centri o istituti residenziali pubblici e privati per 
l’assistenza ai disabili esistenti alla data dell’11 agosto 1989 

- Parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubbli- 
co/privata. 

 
 
A chi si rivolge 

Possono presentare la domanda i portatori (o chi ne esercita la cura, tutela 
o potestà) di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la 
cecità, che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o 
l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per 
l’assistenza dei disabili. 

 
Come si accede 

La domanda va presentata entro il 1° marzo di ogni anno presso il Comune 
di Soresina, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile. 

L’Ufficio Tecnico raccoglie le domande pervenute, ne verifica l’ammissibi- 
lità al contributo e le trasmette agli uffici della Regione per farle rientrare nella 
dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno. Gli interventi per cui si 
richiede il contributo non devono essere già stati realizzati o essere in corso di ese- 
cuzione al momento della presentazione della domanda. 

 
I documenti necessari 

L’istanza, redatta su apposito modello, è diretta al Sindaco e deve contene- 
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re la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista e deve essere 
corredata: 

-     da un certificato medico in carta libera attestante l’handicap; 
- qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di de- 

ambulazione dalla competente Asl, ove voglia avvalersi della preceden- 
za prevista nell’assegnazione dei contributi, anche dalla relativa certi- 
ficazione dell’Asl; 

- da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale ri- 
sultino l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e su cui 
si  vuole  intervenire.  Devono  inoltre  essere  descritti  succintamente 
gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o all’assenza 
di segnalazioni. 

 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
- consulenza; 
- verifica tecnica della fondatezza della domanda; 
- Inserimento nell’applicativo BARC della Regione Lombardia di tutte le 

richieste dei cittadini residenti di accesso ai finanziamenti della Regione; 
- riservatezza delle informazioni. 
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4. INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI 
 
4.1 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

 
Cos’è  

Il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane è costituito dal 
complesso di prestazioni di natura socio–assistenziale prestate al domicilio di an- 
ziani ma anche persone con disabilità ed in genere presso nuclei familiari com- 
prendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire il mantenimen- 
to della loro autonomia di vita e la permanenza nella loro abitazione e nel loro am- 
biente familiare e sociale, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali. 
Il Comune di Soresina ha aderito alle procedure di accreditamento di tale servizio 
messe in atto dall’Azienda Sociale Cremonese. Ciò permette alla famiglia di atti- 
vare il servizio tramite un voucher, strumento economico a sostegno della libera 
scelta del cittadino, per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni sociali 
erogate da parte di operatori professionali. Tale modalità garantisce determinati 
standard di qualità in quanto necessari per fornire le prestazioni tramite il sistema 
dell’accreditamento. 

Il servizio si avvale di personale di tipo assistenziale, quale operatori con 
qualifica ASA, operatore sociale e personale formato per le attività connesse alle 
prestazioni di cura dell’ambiente di vita. Il servizio si svolge dal lunedì al sabato 
dalle 7.00 alle 21.00 e, per particolari necessità, anche la domenica. 

Le prestazioni erogate sono le seguenti: 
- prestazioni di cura della persona, ad esempio alzata, vestizione, bagno, 

deambulazione assistita, rimessa a letto; 
-    prestazioni di cura dell’ambiente di vita, in abbinamento a quelle di 

cura della persona o in particolari situazioni valutate dal Servizio Socia- 
le (preparazione pasti e igiene ambientale). 

 
A chi si rivolge 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone anziane parzial- 
mente o totalmente non autosufficienti sole o inserite in un nucleo familiare, a 
persone adulte con disabilità, sole o inserite in un nucleo familiare ed in genere a 
nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione. 

 
Come si accede 

Il voucher è richiesto all’Assistente Sociale del Comune presentandosi negli 
orari di apertura al pubblico indicati a pag. III. L’operatore fornisce informazioni 
e orienta sulla rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, sui criteri econo- 
mici di compartecipazione alla spesa assistenziale, sull’elenco dei Fornitori “accre- 
ditati” e le loro “Schede di presentazione”. 

L’Assistente Sociale provvede all’analisi complessiva del bisogno del citta- 
dino prendendo in considerazione la situazione da vari punti di vista: familiare, 
sociale, ambientale e sanitario, stendendo con il cittadino un progetto di intervento 
individualizzato. 
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I documenti necessari 
I documenti da portare all’Assistente Sociale sono i seguenti: 
-    ISEE; 
-    Eventuale verbale d’invalidità dell’interessato; 
Eventuali altri documenti utili saranno comunicati dall’Assistente Sociale. 

 
Il costo per il cittadino 

Il costo orario delle prestazioni connesse all’igiene personale è pari ad € 
15.00. Il costo orario delle prestazioni connesse all’igiene dell’abitazione è pari ad 
€ 10.00. Sono previste le seguenti esenzioni-riduzioni in base all’ISEE: 

-  ISEE da ZERO a € 6.000,00 = gratuità del servizio; 
-  ISEE da € 6.001,00 a € 7.500,00 = l’utente paga il 30% della tariffa; 
-  ISEE da € 7.501,00 a € 9.500,00 = l’utente paga il 50% della tariffa; 
-  ISEE da € 9.501,00 a € 11.500,00 =l’utente paga il 70% della tariffa; 
-  ISEE oltre € 11.500,00 = l’utente paga la tariffa intera. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

-     Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
- Collaborazione ed integrazione tra Servizi (Servizi Sociali, Medico di 

Medicina Generale, Ente accreditato che fornisce la prestazione, volon- 
tari…); 

-     Controllo e monitoraggio del progetto; 
- Flessibilità: al mutare delle condizioni di necessità della persona si può 

richiedere un adeguamento in termini di ore e di prestazioni settimanali 
all’Ente accreditato; 

-     Riservatezza delle informazioni. 
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4.2 Servizio di Telesoccorso 
 
Cos’è  

Il Comune fornisce un servizio di pronto intervento assistenziale e sanitario 
per cittadini soli ad alto rischio di sanitario. Il telesoccorso si avvale di un sistema 
costituito da un piccolo terminale collegato alla presa telefonica dell’utente dotato 
di un telecomando e da un’apparecchiatura speciale centralizzata installata presso 
il “Centro 24 ore”. 

All’insorgere della situazione di bisogno, l’assistito, anche se si trova lon- 
tano dall’apparecchio telefonico, può attivare la richiesta di soccorso premendo il 
pulsante del telecomando. Il terminale invia un segnale in codice attraverso la li- 
nea telefonica al Centro di Soccorso. Qui un’apparecchiatura fornisce agli operatori 
del Centro di Soccorso la scheda predisposta per ciascun utente, contenente tutte le 
informazioni utili per effettuare l’intervento più appropriato. Appena in possesso 
di questi dati, l’operatore attiva gli interventi. 

L’attrezzatura installata al domicilio dell’utente (terminale e telecomando) 
viene concessa unicamente in uso e deve quindi essere restituita una volta cessato 
l’uso da parte dell’utente assegnatario. 

 
A chi si rivolge 

Possono usufruire del servizio i cittadini che vivono soli e che presentano 
alti rischi sanitari, in particolare: 

-     Anziani soli che hanno compiuto 70 anni; 
-     Persone anche di età inferiore affette da invalidità permanente e/o da 

malattie comportanti il rischio di un evento improvviso. 
 
Come si accede 

Presentandosi presso i Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico in- 
dicati a pag. III. 

 
I documenti necessari 

Alla richiesta di ammissione al servizio vanno allegati i seguenti documenti: 
-     Certificato di residenza e stato di famiglia; 
-     Certificato del medico curante; 
-     ISEE; 
Le richieste sono accolte fino ad esaurimento delle apparecchiature dispo- 

nibili. 
 
Il costo per il cittadino 

Il costo del Servizio è pari ad € 13,00 mensili. Sono poi previste delle esen- 
zioni-riduzioni in base alle fasce ISEE secondo quanto segue: 

-     ISEE da ZERO a € 5.000,00 = gratuità del servizio; 
-     ISEE da € 5.001,00 a € 8.000,00 = l’utente paga il 30% della tariffa 
-     ISEE da € 8.001,00 a € 11.500,00 = l’utente paga il 60% della tariffa; 
-     ISEE oltre € 11.500,00 = l’utente paga la tariffa piena. 
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Il Responsabile del Servizio 
Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 

 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-     Assistenza nella compilazione della richiesta; 
-     Rispetto dei tempi: entro 30 giorni dalla richiesta si dà luogo all’attiva- 

zione del servizio; 
-     Riservatezza delle informazioni. 
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4.3 Servizio di Trasporto protetto e supporto per le prestazioni com- 
plementari dell’assistenza domiciliare 

 
Cos’è  

L’organizzazione di Volontariato “Volontari di S. Siro”, con la quale il Co- 
mune è convenzionato, si impegna, tramite i propri soci, a garantire le attività di 
seguito specificate: 

-  Supporto al trasferimento di persone anziane, disabili, soggetti svantag- 
giati in ragione delle loro condizioni psicofisiche o sociali presso i Servizi 
di diagnosi e cura con mezzo del Comune; 

-  Supporto al personale che fornisce il Servizio di Assistenza Domiciliare 
per le prestazioni complementari al Servizio stesso (spesa, ritiro esami 
diagnostici, medicinali…). 

 
A chi si rivolge 

Possono usufruire del Servizio persone anziane, disabili e soggetti svantag- 
giati in relazione alle loro condizioni psico-fisiche. L’accesso al servizio è riservato 
prevalentemente a coloro che sono soli e privi di mezzi e di risorse tanto da non 
poter ottemperare in autonomia alle prestazioni fornite dai volontari. 

 
Come si accede 

Telefonando al Comune negli orari di servizio indicati a pag. IV o presen- 
tandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico indicati a 
pag. III. 

 
I documenti necessari 

Non sono richiesti documenti particolari. 
 
Il costo per il cittadino 

E’ previsto un costo per il servizio di trasporto come sotto specificato: 
-     Trasporto per Crema: € 7,00 comprensivo di andata e ritorno; 
-     Trasporto per Cremona: € 12,00 comprensivo di andata e ritorno; 
-     Trasporto per Brescia/Milano: € 25,00 comprensivo di andata e ritor- 

no; 
-     Trasporto per Castelleone: € 3,00 comprensivo di andata e ritorno; 
-     Trasporto per Soresina: € 1,00 comprensivo di andata e ritorno. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-     Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
-     Attività di controllo e di verifica del Servizio reso; 
-     Riservatezza delle informazioni. 
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4.4 Servizio scelta e revoca del medico 
 
Cos’è  

Grazie ad una convenzione stipulata tra l’Asl della Provincia di Cremona ed 
il Comune di Soresina, presso l’Ufficio Servizi Sociali è possibile effettuare le ope- 
razioni di scelta e revoca del Medico di Medicina Generale (MMG), del pediatra di 
libera scelta, nonché le variazioni anagrafiche all’interno del Comune di Soresina, 
evitando di recarsi a Cremona alla sede dell’Asl. Il servizio è finalizzato a ridurre la 
mobilità della cittadinanza e ad attuare una flessibilità degli orari di accesso favo- 
rendo le fasce più deboli quali anziani e disabili. L’Asl mette infatti a disposizione, 
presso il Comune, le apparecchiature tecnologiche necessarie, mentre l’Ente Loca- 
le fornisce proprio personale adeguatamente formato. 

 
A chi si rivolge 

A tutti i residenti nel Comune di Soresina. 
 
Come si accede 

Presentandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pub- 
blico indicati a pag. III. 

 
I documenti necessari 

Tessera sanitaria. 
 
Il costo per il cittadino 

Il servizio è gratuito. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna: 
-    A operare secondo le indicazioni fornite dall’Asl; 
-    A mantenere la postazione accessibile; 
-    A garantire la riservatezza delle informazioni. 
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4.5 Servizio pasti a domicilio 
 
Cos’è  

Il Comune di Soresina offre la possibilità di avere un pasto caldo grazie alla 
mensa comunale. Il pranzo è comprensivo di primo, secondo, contorno, frutta e 
pane e viene portato al domicilio. Il servizio è effettuato dal lunedì al venerdì com- 
presi e l’orario di consegna indicativamente è quello delle 12.00-12.30. Il menù 
varia giornalmente ed è possibile specificare, al momento della richiesta di attiva- 
zione del servizio, cibi non graditi. 

 
A chi si rivolge 

Il servizio è tendenzialmente riservato alle persone anziane, ai disabili ed ai 
soggetti svantaggiati. 

 
Come si accede 

Presentandosi presso i Servizi Sociali negli orari di ricevimento indicati a 
pag. III. 

 
I documenti necessari 

Non è richiesto nessun documento. 
 
Il costo per il cittadino 

Il pasto ha un costo di € 7,00. Sono previste delle esenzioni/riduzioni in 
base alle seguenti fasce ISEE: 

-     ISEE da ZERO a € 5.000,00 = servizio gratuito 
-     ISEE da € 5.001,00 a € 8.000,00 = l’utente paga il 30% della tariffa 
-     ISEE da € 8.001,00 a € 11.500,00 = l’utente paga il 60% della tariffa 
-     ISEE oltre € 11.500,00 = l’utente paga la tariffa piena 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-     Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
-     Attività di controllo e di verifica del Servizio; 
-     Riservatezza delle informazioni. 
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4.6 Centro Sociale per anziani 
 
Cos’è  

Il Comune di Soresina ha favorito la costituzione del Centro Sociale per 
Anziani gestito in regime di affidamento in concessione mettendo a disposizione 
locali dell’Amministrazione Comunale. 

II Centro Sociale per Anziani è una struttura di servizio territoriale a livello 
comunale, costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo e concorre 
alla realizzazione delle richieste degli anziani, nell’ambito degli interventi in loro 
favore. Inoltre esso si pone come veicolo di scambi culturali e sociali fra cittadini 
di diverse fasce d’età esistenti nel territorio ed è aperto anche alle persone non 
anziane. 

 
A chi si rivolge 

La frequenza del Centro, accessibile a tutti i cittadini senza distinzione d’e- 
tà, è riservata in particolare alle persone anziane. 

 
Come si accede 

Occorre rivolgersi direttamente al Centro Sociale per Anziani situato in Via 
Leonardo da Vinci 3 e aperto da martedì a domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 
I documenti necessari 

Non occorre presentare alcun documento per accedere al servizio. 
 
Il costo per il Cittadino 

Non vi è alcun costo per il cittadino. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna, mediante stipula di apposita convenzione, a stabilire 
in accordo con il soggetto gestore le modalità di organizzazione e di gestione del 
centro ispirandosi a criteri partecipativi e democratici, di iscrizione e di contribu- 
zione economica. 
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4.7 Inserimento in Centri Diurni Integrati (CDI) 
 
Cos’è  

Il servizio si pone l’obiettivo di evitare o ritardare il ricovero presso strut- 
ture residenziali, di mantenere il più a lungo possibile la persona all’interno del 
proprio nucleo familiare fornendo un supporto nelle attività di vita quotidiana 
mediante l’offerta di assistenza qualificata ed interventi sanitari complementari. 
Il CDI si prefigge inoltre di creare occasioni di incontro e di partecipazione per 
favorire la vita di relazione ed alleviare le condizioni di solitudine e di isolamento. 

 
A chi si rivolge 

Persone con problemi di carattere geriatrico e/o di ordine sociale e psicolo- 
gico in condizione di autosufficienza o di parziale autosufficienza che, in ogni caso, 
non presentino deficit psico-fisici di particolare gravità. 

 
Come si accede 

Occorre presentarsi presso il CDI negli orari di apertura dello stesso. 
 
I documenti necessari 

Occorre presentare al CDI la seguente documentazione: 
-   Scheda valutativa compilata dal Medico di Medicina Generale; 
-   Scheda valutativa compilata da parte dell’Assistente Sociale. 
-   Altri documenti stabiliti dai vari CDI (carta d’identità, codice fiscale, 

tessera sanitaria, eventuale terapia farmacologica dell’interessato…) 
 
Il costo per il cittadino 

La retta del CDI è a carico dell’interessato e dei suoi familiari. 
 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a garantire: 
-   Personale adeguato, qualificato ed aggiornato; 
-   Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
- Rispetto dei tempi: entro tre giorni dalla richiesta, rilascio della scheda 

di valutazione compilata dall’Assistente Sociale all’interessato; 
-   Riservatezza delle informazioni. 
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4.8 Ricoveri in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) definitivi e di 
sollievo 

 
Cos’è  

Il Comune attiva la procedura per l’ingresso in RSA degli anziani residenti. 
Il servizio, per l’ingresso in RSA definitivo, è svolto in collaborazione con l’Azienda 
Sociale Cremonese, con la quale il Comune di Soresina ha stipulato un Contratto di 
Servizio, che si occupa della gestione delle graduatorie. 

L’ingresso avviene per libera scelta degli interessati (anziani in condizioni 
di parziale o totale non autosufficienza) normalmente in caso di impossibilità di 
ricorso ad altre forme di assistenza che consentano la permanenza nel proprio do- 
micilio. L’ingresso può essere definitivo o “di sollievo”. 

Per l’ingresso in RSA definitivo, l’Assistente Sociale compila una scheda so- 
ciale che, unita alla documentazione medica relativa all’interessato, viene spedita 
all’Azienda Sociale Cremonese. Qui, in base al punteggio dato dalla scheda sociale 
e dalla documentazione medica, l’anziano sarà inserito in lista d’attesa nelle RSA 
che ha scelto. Quando si libererà un posto, se l’interessato è primo in graduatoria, 
sarà chiamato direttamente dall’RSA. Il rifiuto ad una chiamata di una qualsiasi 
delle RSA scelte comporta l’uscita dalla graduatoria di tutte le RSA. La domanda di 
ingresso dovrà essere riattivata dall’interessato o dai suoi familiari tramite apposi- 
to modulo a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

Per l’ingresso in RSA “di sollievo” - che non può durare più di 30 giorni 
(è ammessa una proroga di non più di 10 giorni per esigenze particolari) e può 
ripetersi non più di tre volte nel corso dell’anno - l’Assistente Sociale compila una 
scheda sociale che, unita a quella del Medico di Medicina Generale, viene spedita 
all’Azienda Sociale Cremonese che gestisce tali ricoveri. L’interessato o il familiare 
di riferimento concordano con il Servizio Sociale il periodo del ricovero, le moti- 
vazioni e le RSA prescelte. Se tali RSA hanno posti liberi nel periodo indicato dalla 
famiglia, potranno accogliere l’anziano. 

 
A chi si rivolge 

Persone anziane affette da gravi deficit, tali da non consentire il compimen- 
to di atti e attività elementari, nei casi in cui la famiglia o altri servizi non possano 
adeguatamente provvedere. 

 
Come si accede 

Occorre presentarsi presso il Servizio Sociale nei giorni e orari di apertura 
al pubblico indicati a pag. III. 

 
I documenti necessari 

Per l’ingresso definitivo in RSA: 
- Verbale  di  invalidità  dell’interessato  o  domanda  per  l’ottenimento 

dell’invalidità inoltrata alla sede INPS, se l’interessato ne è in possesso; 
-     Certificato del Medico di Medicina Generale contenente le condizioni di 

salute attuali dell’interessato; 
-     Documentazione  che  attesti  l’accesso  ed  il  periodo  di  permanenza 
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dell’interessato, negli ultimi 6 mesi, in Ospedali, Istituti di Riabilita- 
zione…a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, di 
cadute… 

Per l’ingresso in RSA “di sollievo”: 
-     Certificato specifico per tali ricoveri del Medico di Medicina Generale 

che attesta le condizioni di salute dell’interessato. 
 
Il costo per il cittadino 

Il Servizio svolto dal Comune è gratuito, la retta di degenza è a carico della 
persona ricoverata e/o dei suoi familiari. Nel caso d’incapacità a sostenere gli oneri 
della retta da parte del ricoverato, anche facendo ricorso alla partecipazione dei 
familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto, interviene il Comune con 
un contributo ad integrazione della retta. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Responsabile dell’Area Socio Educativa, Culturale e Assistenziale. 
 
Le garanzie di qualità 

Il Comune si impegna a fornire: 
-     Personale adeguato; 
-     Rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni; 
- Rispetto dei tempi: trasmissione della domanda di ingresso in RSA o di 

sollievo all’Azienda Sociale Cremonese entro 3 giorni da quando l’Assi- 
stente Sociale è in possesso di tutta la documentazione necessaria; 

-     Riservatezza delle informazioni. 
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5. Il RECLAMO 
 

 
 

Il reclamo ha lo scopo di offrire ai destinatari uno strumento agile ed immediato 
per segnalare all’Amministrazione comportamenti non in linea con i principi e le 
finalità della Carta dei Servizi relativi all’erogazione del servizio stesso. 

Ogni destinatario può presentare al Comune reclami relativamente all’or- 
ganizzazione del servizio, con particolare riferimento a quanto disposto dalla pre- 
sente Carta dei Servizi del Comune di Soresina. 

Il reclamo può essere presentato tramite consegna dello stesso agli Uffici 
Comunali, per posta, via fax o per posta elettronica. 

Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta. 
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MODULO PER RECLAMI 
 

Cognome e nome (1)    
 

Residente a Soresina in Via/Piazza                                                               n.    
 

Telefono    
 

Ufficio o Servizio interessato all’osservazione (2) 
 
 
 
 

Descrizione del reclamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data     
 

Firma    
 

 
(1) INFORMATIVA: I dati personali saranno utilizzati dagli Uffici comunali esclu- 
sivamente per le operazioni necessarie alla soluzione del problema e per informare 
l’interessato sull’esito del suo reclamo. Qualora il reclamo coinvolga altri enti o 
aziende, i dati saranno comunicati all’ufficio preposto alla materia. 
(2) Qualora non si conosca l’Ufficio o Servizio interessato, l’indicazione può essere 
omessa. Sarà cura degli Uffici Comunali trasmettere l’osservazione all’Ufficio com- 
petente. 
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6. INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI 
 

Saranno somministrati ai cittadini, garantendone l’anonimato, questionari 
finalizzati a rilevare la loro valutazione sulla qualità del servizio reso, al fine di mi- 
gliorarla. 

 
 
 
QUESTIONARIO DI VERIFICA DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 

 

1) Conosce “La Carta dei Servizi Sociali” 
□       sì 
□       no 

 
2) Se sì, come la valuta? 

□       utile e chiara 
□       utile ma poco chiara 
□       inutile e troppo complessa 

 
3) Se sì, Le ha permesso di conoscere dei nuovi servizi? 

□       sì 
□       no 

 
4) Nell’ultimo anno, di quali servizi ha usufruito? 

□       Segretariato sociale 
□       Servizio Sociale professionale 
□       Assistenza economica 
□       Assegno di maternità 
□       Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori 
□       Affidamento familiare di minori 
□       Diritto di incontro in luogo neutro 
□       Accoglienza di minori in strutture residenziali 
□       Asilo Nido 
□       Servizio mensa scolastica 
□       Dote scuola 
□       Bonus elettricità e gas 
□       Centro Ricreativo Estivo 
□       Assistenza Domiciliare minori (ADM) 
□       Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
□       Sportello immigrati 
□       Servizio di Assistenza ad Personam (SAAP) 
□       Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) 
□       Centro Diurno Disabili (CDD) 
□       Contrassegno parcheggio invalidi 
□       Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
□       Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
□       Servizio di Telesoccorso 
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□      Servizio di Trasporto protetto e supporto per le prestazioni comple- 
mentari dell’assistenza domiciliare 

□       Servizio scelta e revoca del medico 
□       Servizio Pasti a domicilio 
□       Centro Sociale per anziani 
□       Inserimento in Centri Diurni Integrati (CDI) 
□       Ricoveri in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) definitivi e di 
sollievo 

 
5)  Come valuta il grado di cortesia e di disponibilità degli operato- 

ri? 
□       adeguato 
□       sufficiente 
□       inadeguato 

 
6) Come valuta il grado di chiarezza delle informazioni ricevute 

□       adeguato 
□       sufficiente 
□       inadeguato 

 
7) Come valuta, nel complesso, il servizio prestato? 

□       buono e puntuale 
□       sufficientemente adeguato 
□       inadeguato 
□         altro    

 
8) Nel complesso, è soddisfatto dei servizi alla persona erogati dal Co- 
mune? 

□  sì □ poco 
□  abbastanza □ no 

 

9) Quali servizi presentano, secondo lei, le maggiori carenze? 
 

Servizio 1 2 3 4 5 

 scarso sufficiente buono discreto ottimo 
Servizio sociale di base      
Interventi a sostegno della famiglia      
Interventi a sostegno dei disabili      
Interventi a sostegno degli anziani      

 

10) Osservazioni, proposte, suggerimenti 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Dati Anagrafici 
 
Sesso   M □ 
 
Età: 

 
 
 
F □ 

 

 
 
 
 
 

Titolo di studio: 
□ meno di 18 anni 
□ tra i 19 e i 25 anni 
□ tra i 26 e i 40 anni 
□ tra i 41 e i 65 anni 
□ oltre i 65 anni 

 □ elementare 
□ media inferiore 
□ media superiore 
□ laurea 
□ post laurea 

 

Professione:   

□ studente/essa           □ lavoratore/trice dipendente 
□ disoccupato/a           □ lavoratore/trice autonomo 
□ casalinga                    □ pensionato/a 
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