
56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SERGNANO 
 

Provincia di Cremona 
Ufficio Servizi alla Persona 
P.zza IV  Novembre, 10 
26010 Sergnano CR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SERGNANO 

Provincia di Cremona 

GUIDA ALLA FAMIGLIA 
“C“COMEOME  OORIENTARSIRIENTARSI  NELLANELLA  RRETEETE  

DEIDEI  SSERVIZIERVIZI  SSOCIALIOCIALI    

DELDEL  CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSERGNANOERGNANO    

EE  DELDEL  DDISTRETTOISTRETTO  CCREMASCOREMASCO””  

a cura  
dell’Ufficio Servizi alla Persona 

 del Comune di Sergnano 



2 

 

55 

 

 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile del Servizio A.S. Maide Lotti  
e-mail: servizisociali@comune.sergnano.cr.it 

�tel. 0373/456616 fax 0373/41814 
 

Amministrativa Barbara Uberti Foppa  
e-mail: assistenza@comune.sergnano.cr.it 

�tel. 0373/456616 fax 0373/41814 
 

Posta Certificata: comune.sergnano@legalmail.it 
Sito Comune di Sergnano: www.comune.sergnano.cr.it 

 
Orari di apertura Ufficio Servizi alla Persona: 

Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
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����NUMERI UTILI 

 

Riferimenti Telefono 

Polizia (emergenza) 113 

Carabinieri (emergenza) 112 

Vigili del Fuoco (emergenza) 115 

Pronto Soccorso e Guardia Medica 118 

Polizia Stradale 0373/897340 

Carabinieri Caserma di Camisano 0373/77323 

Vigili del Fuoco Crema 0373/256222 

Polizia Locale Sergnano 0373/456613 

Croce Rossa Crema 0373/89123 

Croce Verde Crema 0373/203205 

Comune di Sergnano (Centralino) 0373/4566 

Farmacia Piazzalunga Sergnano 0373/455362 

Istituto Comprensivo Sergnano 0373/41168 

Poste Italiane Sergnano 0373/41165 

INPS Crema 0373/281111 

Agenzia delle Entrate Crema 0373/282811 

SCS Gestioni s.r.l. 0373/89711 

Uffici Giudiziari del Tribunali Crema 0373/876401 

Uffici Giudiziari – Giudice di Pace Crema 0373/250571 

ENEL  800900800 

ACI Soccorso Stradale  0373/201725 

Servizio Emergenza Sociale Crema  
(dalle 20:00 alle 08:00) 

327/2857577 
327/7742566 

GAS 0373/230078 

Telecom 187 

Acquedotto 0372/4791 
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GUIDA ALLA FAMIGLIA 
"Come Orientarsi nella rete dei Servizi alla Persona" 

 

 
 In questi ultimi anni abbiamo vissuto un intenso periodo che ci ha 
permesso di realizzare una straordinaria riorganizzazione nel settore dei Ser-
vizi Sociali. 
 
 E’ stato istituito il Piano di Zona, sono stati definiti i  Sub-Ambiti a 
livello territoriale, si è dato avvio all’Ufficio di Piano e all’Azienda Speciale 
Consortile “Comunità Sociale Cremasca a.s.c.” e ciò ha consentito soprattutto 
di mettere in atto una piena, razionale e proficua collaborazione tra il Comu-
ne e tutti gli altri soggetti di Ambito Sovra-Comunale. 
  
 E’ in questo scenario che per dovere di trasparenza e di ampia ed 
efficace informazione nei confronti dei cittadini, collochiamo la realizzazione 
della GUIDA ALLA FAMIGLIA “Come orientarsi nella rete dei Servizi alla Per-
sona del Comune di Sergnano e nel Distretto Cremasco”, uno strumento informa-
tivo destinato a tutte le famiglie di Sergnano. 
  
 Essa vuole essere un concreto aiuto informativo per potersi orientare 
nei vari percorsi e nelle tante opportunità proposte, facendo conoscere la 
completa gamma dei Servizi Sociali offerti, per avere immediate indicazioni 
sui giorni e sugli orari, per conoscere subito quale documentazione è necessa-
ria, per sapere quali servizi vengono forniti sia a livello comunale che territo-
riale. 
  
 Si spera che questa Guida sia apprezzata e usata da tutti i concittadi-
ni Sergnanesi, che cordialmente saluto. 
        
 
 
   
                     IL SINDACO 
      GianLuigi Dott. Bernardi  
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Qualche precisazione su cos’è l’I.S.E.E. 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente—I.S.E.E.— si tratta di 
un sistema per "misurare" la capacità economica del nucleo familiare; racco-
glie i redditi soggetti all'IRPEF, il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il tutto 
è rapportato alla composizione del nucleo. L'attestazione ISEE è rilasciata 
dall'INPS; per ottenerla occorre presentare una Dichiarazione Sostitutiva U-
nica rivolgendosi al Comune, ai CAAF, all'INPS. Va presentata ogni volta che 
si richiedono benefici di tipo economico (assegni al nucleo, borse di studio, 
contributi di vario genere), prestazioni agevolate (riduzione sulle tariffe, sulle 
tasse universitarie, ecc.). 
Requisiti: Essere residenti nel Comune di Sergnano. 
Documenti da presentare: 
I documenti e le informazioni da presentare per ottenere l'ISEE sono: 

∗ composizione del nucleo familiare; 

∗ codice fiscale di tutti i componenti della famiglia (e di eventuali soggetti a 
carico IRPEF); 

∗ ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare 
(modello 730 o Unico) o, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione 
della stessa, ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (CUD). 
Redditi attività agricole (valore della produzione netta ai fini IRAP); 

∗ consistenza del patrimonio mobiliare, di tutti i componenti della famiglia, 
al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda (c/c bancari, titoli di stato, 
azioni, obbligazioni, libretti di risparmio anche postali, fondi d'investimen-
to, assicurazioni sulla vita, ecc.); 

∗ consistenza del patrimonio immobiliare al 31 dicembre dell'anno preceden-
te la domanda (indicare i valori riportati nella dichiarazione ICI); 

∗ per chi paga un mutuo occorre dichiarare la quota capitale residua al 31 
dicembre dell'anno precedente la domanda; 

∗ per chi paga un affitto: ammontare annuo del canone di locazione e nume-
ro, luogo e data di registrazione del contratto; 

∗ presenza nel nucleo familiare di persone con handicap, invalidi civili supe-
riori al 66%, di minori con un solo genitore o con entrambe i genitori lavo-
ratori. 

Tempi per il rilascio: Giorni  7  dalla data della presentazione della dichiarazio-
ne sostitutiva unica. Validità dell’attestazione I.S.E.E. Un anno a decorrere 
dalla data in cui è stata effettuata la domanda 
Dove rivolgersi: Centro di Assistenza Fiscale convenzionato con il Comune di 
Sergnano  
Normativa di riferimento: D.Lgs n. 109/98 - D.Lgs nr. 130/2000  - D.P.C.M. 
18.05.2001 
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∗ C.D.D. Coop. “Lo Scricciolo” via Noli, 9 - 26010 Fiesco tel. 0374/370974. 

∗ C.S.E. Cooperativa il “Seme” via Romualdo Cappi, 22 - 26012 Castelleone 
tel. 0374/57399. 

 

→ Servizio di Formazione all’Autonomia per Disabili 

Sono Strutture Diurne rivolte a persone disabili che, per le loro caratteristi-
che, non necessitano di servizi ad alta protezione ma di interventi a supporto 
e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, auto-
stima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro e nell’ambito del 
contesto familiare, sociale e professionale. Vengono offerti percorsi socio-
educativi e socio-formativi individualizzati.  
Sede: 

∗ A.N.F.F.A.S. Sezione di Crema via Crocicchio, 4 - 26013 Crema tel.      
0373/204286; 

∗ Cooperativa il “Seme” via Romualdo Cappi, 22 - 26012 Castelleone tel. 
0374/57399. 

 

→ Residenze Sanitarie per Disabili (R.S.D) 

Le Residenza Sanitarie per Disabili (R.S.D) sono una tipologia di Servizi So-
cio-Sanitario residenziale per persone con disabilità di età inferiore a 65 anni, 
non assistibili a domicilio, nelle condizioni di disabilità fisica, psichica, senso-
riale, dipendenti da qualsiasi causa e misurate da “schede individuali disabi-
li”. 
Sede:  

∗ Casa Famiglia via Galileo Galilei, 18 - 26027 Rivolta d’Adda tel.             
0363/77022. 

 

→ Centro Ascolto, Sostegno e Guida per sospetto disturbi di 

apprendimento 

E’ un Centro gestito dall’Associazione MIREA di Crema ed offre un Servizio 
di aiuto per facilitare la diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento; 
offre supporto alle organizzazioni scolastiche ed alla famiglie con percorsi 
psicoterapeutici e la personalizzazione dell’iter scolastico; avvia alla cono-
scenza ed all’uso di prodotti informatici compensativi con abbinate strategie 
di supporto e metodiche di studio. Effettua supporto e recupero scolastico 
personalizzato anche durante la sospensione estiva delle lezioni. 
Sede: Via Battaglio, 5 26013 Crema tel 0373/257935  
e-mail: associazionemirea@libero.it 
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∗ Contributo per Abbattimento Barriere Architettoniche all’interno degli 
Edifici Privati 

∗ Contributo Regionale per Agevolare l’Acquisto, la Costruzione o il Recu-
pero Edilizio della Prima Casa di Abitazione 
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   Servizi alla Persona del Comune di Sergnano  
 

  
 Il Servizio Sociale Professionale è un Servizio rivolto a persone, fa-
miglie, gruppi, comunità e alle diverse aggregazioni sociali per contribuire al 
loro sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assun-
zione di responsabilità; sostiene nell’uso delle risorse proprie e della società 
nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuove-
re ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. 
 

 Il Servizio Sociale Professionale si sviluppa nelle seguenti aree: 
 
 
 
 

(1) AREA ANZIANI 
 Spesso gli anziani e i loro familiari non sono informati in modo tem-
pestivo ed esauriente del funzionamento delle modalità e delle finalità per 
poter accedere ai Servizi erogati nel nostro Comune e nel nostro Distretto.  
 Per rispondere a questa esigenza è nata l’idea di stendere questa gui-
da alla famiglia in cui sono raccolte tutte le informazioni che possono risulta-
re utili a coloro che ne sono interessati. 
 

 
 

 

(2) AREA FAMIGLIA E MINORI 
 Gli interventi che questa Amministrazione Comunale ha attuato 
nell’Area Famiglia e Minori sono sempre stati in sintonia con la filosofia di 
attenzione alla famiglia quale luogo in cui il minore cresce e principalmente 
relaziona, ma anche come luogo in cui si sviluppano le problematiche 
dell’emarginazione, della povertà economica, del disadattamento, della de-
viazione etc..  
 La famiglia oggi, a causa di cambiamenti tuttora in atto che ne stanno 
modificando profondamente la struttura e le caratteristiche, sperimenta nuo-
ve forze ma anche nuove debolezze.  
 E’ evidente quindi la necessità di politiche sociali e di assistenza alla 
famiglia ed ai suoi membri centrate sul nucleo familiare, in modo che esso 
possa esprimere efficacemente il suo ruolo sociale ed essere sostenuto con 
interventi mirati.  
 Pertanto nell’area famiglia e minori verranno elencati gli interventi 
che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze, 
propone di garantire alle famiglie.  
 In merito ai cittadini extracomunitari, il Comune di Sergnano oltre ad 
erogare i servizi che rientrano nella categoria degli interventi generalizzati di 
sostegno, offre il Servizio gratuito di mediazione culturale. 
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→ Centro di Aggregazione Giovanile di Crema (C.A.G.) 

Il Centro di Aggregazione Giovanile  (C.A.G.) è un Servizio a carattere educa-
tivo e territoriale, fruibile dalla generalità di preadolescenti, adolescenti e 
giovani, che si affianca e si integra alle altre agenzie educative. Il C.A.G. ha 
come finalità di base la promozione del benessere dei ragazzi, in un’ottica di 
prevenzione. Sono attivi spazi dedicati ai compiti (sostegno scolastico), labo-
ratori manipolativi ed espressivi attraverso i quali conoscere e sperimentare 
le proprie capacità (fotografie, pittura, teatro, danza, musica ….), percorsi di 
accompagnamento all’organizzazione di feste e di eventi culturali ed aggre-
gativi. Il C.A.G. si impegna a costruire relazioni significative con i diversi 
soggetti del territorio locale: le scuole, gli oratori, le associazioni ed il volon-
tariato. Particolare cura viene dedicata alla relazione con le famiglie con le 
quali svilupparsi anche percorsi sui temi della genitorialità. Il Centro di Ag-
gregazione giovanile di Crema è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 
Sede: C.A.G. San Luigi Via Bottesini, -26013 Crema CR tel 0373/81458  
 

→→    La Colonia Seriana Gioca Serio   

La Colonia Seriana Gioca Serio si trova nell’immediata periferia della città, 
all’interno del Parco Fiume Serio. La struttura è caratterizzata da ampi spazi 
verdi, due piscine, un campo di calcio, una palestra attrezzata, altalene, 
sabbiere, giochi all’aperto, zone coperte adibite a mensa e per lo svolgimento 
di attività, infermiera, servizi e spogliatoio. La Colonia Seriana Gioca Serio 
propone le seguenti attività: giochi liberi e strutturati, sport, animazione, tor-
neo a squadre, laboratori (di manualità, di arti grafiche, di espressioni corpo-
rea e musicale, di drammatizzazione, di aiuto per i compiti delle vacanze 
…..) , uscite sul territorio, attività in piscina. L’età dei partecipanti può varia-
re dai 3 anni ai 13 anni. Solitamente il Servizio viene offerto dalla fine del me-
se di Giugno alla metà del mese di Agosto. 
Sede: Colonia Seriana Gioca Serio Viale Santa Maria 26013 Crema CR tel.  
0373/218714 

 AREA DISABILI 
  

→ Centri Diurni Disabili e Centri Socio Educativi 

Sono Centri Diurni che accolgono disabili con notevoli compromissioni della 
autonomia e per i quali è stata verificata l’impossibilità di inserimento nel 
mondo del lavoro. Le attività di tali servizi sono educative, riabilitative e di 
socializzazione. 
Sede:  

∗ C.D.D. e C.S.E.“Il Sole” Via Desti, 25  - 26013  Crema CR tel.  0373/259717 

∗ C.D.D. e C.S.E. “Sant’Alberto ”Via Galileo Galilei, 18 - 26027 Rivolta 
d’Adda tel. 0363/77022; 
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→ Consultorio Familiare Diocesano   

Il Consultorio Familiare Diocesano è gestito dall’Associazione “Insieme per 
la famiglia” ONLUS di Crema ed offre i seguenti servizi divisi per AREE: 
AREA METERNITA’ 

∗ Consulenze ginecologiche; 

∗ Consulenze ostetriche; 

∗ Ecografie Ostetriche; 

∗ Pap-test, tamponi vaginali; 

∗ Consulenze sulla fertilità e sterilità di coppia; 

∗ Corsi prenatali; 

∗ Assistenza Post– partum; 

∗ Attività di sostegno alla relazione madre bambino. 
AREA FAMIGLIA 

∗ Consulenza e Assistenza psicologica alla  persona, alla coppia, alla fami-
glia; 

∗ Terapia psicologica; 

∗ Consulenza Sociale; 

∗ Consulenza Etica. 
AREA PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

∗ Formazione affettiva; 

∗ Formazione sessuale; 

∗ Formazione al matrimonio e alla genitorialità; 

∗ Consulenza ad adolescenti e giovani; 

∗ Consulenza a genitori; 

∗ Consulenza a insegnanti ed educatori. 
Sede: Via Frecavalli, 16 26013 Crema tel. 0373/82723 
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it  

→ Consultorio Familiare  “Kappadue” 

Il Consultorio Familiare “Kappadue” offre i seguenti servizi: 

∗ Servizio consulenza e assistenza socio sanitaria (donne in gravidanza, 
periodo prenatale e neonatale, fertilità e sterilità, menopausa, pap test, 
IVG); 

∗ Servizio accompagnamento e formazione adolescenti; 

∗ Servizio ascolto genitori e famiglie; 

∗ Servizio mediazione/consulenza famiglia, coppie; 

∗ Organizzazione incontri di prevenzione (dipendenze, comportamenti 
alimentari, sessualità, bullismo). 

Sede: Via della Fiera, 12—1° Piano (Vicinanza Vigili del Fuoco)                        
tel /fax 0373/85536 
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(3) AREA DISABILI 
 Il Comune nell’ambito delle proprie competenze promuove interven-
ti di diritto allo studio, di formazione ed orientamento professionale, di collo-
camento al lavoro, di supporto alla famiglia, al fine di favorire la permanenza 
o l’inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo di soggetti disabili 
o, comunque, a rischio di emarginazione. Gli interventi programmati hanno 
le seguenti finalità: assistenziali, educative-scolastiche, lavorative. 
  
Referenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona: 
 
Assistente Sociale Maide Lotti   
� tel. Ufficio 0373/456616 fax 0373/41814  
e-mail: servizisociali@comune.sergnano.cr.it  
Apertura al Pubblico:  
Lunedì   dalle 10.00 alle 12.00  
Mercoledì  dalle 16.30 alle 18.00 
  
Amministrativa Barbara Uberti Foppa   
� tel. Ufficio 0373/456616 fax 0373/41814  
e-mail: assistenza@comune.sergnano.cr.it  
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AREA AREA   
ANZIANIANZIANI  
Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D.) 

Servizio Pasti a Domicilio 

Servizio di Telesoccorso 

Servizio Trasporto Sociale 

Servizio Spesa e Compagnia 

Assegnazione Mini Alloggi Comunali 

Ricoveri in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) 

Ricoveri di Sollievo 

Servizio Trasporto per Cure Termali 

Centro Diurno per Anziani 
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∗ Supporto alle famiglie dei pazienti; 

∗ Incontri periodici con le Istituzioni Scolastiche, per l’inserimento e 
l’integrazione dei disabili nella scuola; 

∗ Incontri con enti locali ed Enti preposti alla tutela del minore. 
Sede:: Via Capergnanica, 8 /h 1° piano interno 22 26010 CREMA                 
tel 0373/330295 
 

→ Centro Psico Sociale (C.P.S.) 

IL Centro Psico Sociale è un Servizio che si occupa di problemi psichici o 
mentali in età adulta. Tale Servizio prevede le seguenti attività: interventi 
medici ed infermieristici, interventi psicologici, interventi socio-assistenziali, 
interventi rivolti ai familiari e ai parenti, psicoterapia. 
Sede : CENTRO PSICOSOCIALE Via Teresine, 7 -  26013 CREMA 0373/84958  
 

→ Centro Prevenzione e Cura Tossicodipendenze (SER.T) 

Il Centro Prevenzione e Cura Tossicodipendenze è un Servizio rivolto alla 
presa in carico dal punto di vista sanitario e psico sociale le persone dipen-
denti da sostanze stupefacenti. Effettua anche interventi di prevenzione di 
carattere socio-sanitario. 
Sede : ASL Centro di prevenzione e cura della tossicodipendenza Via Meda-
glie d’Oro, 9 - 26013 CREMA tel.0373/893611 
 

→ Unità  Operativo Alcologia (N.O.A)  

Il Nucleo Operativo Alcol Dipendenti (N.O.A.) è un Servizio volto a preveni-
re e ad assumersi in carico sia dal punto di vista  sanitario che psico sociale 
persone alcooldipendenti. 
Sedi: 

∗ NUCLEO OPERATIVO ALCOLDIPENDENZA (N.O.A) OSPEDALE S. 
MARTA viale Monte Grappa, 15 - 26027 RIVOLTA D'ADDA (CR) tel. 
0363/378243. 

∗ ASL Centro di prevenzione e cura della tossicodipendenza Via Medaglie 
d’Oro, 9 - 26013 CREMA tel.0373/893611. 

 

→ Consultorio Familiare Integrato 

Il Consultorio Familiare Integrato offre i seguenti servizi: 

∗ ambulatorio di ginecologia; 

∗ ambulatori di ostetricia; 

∗ attività sociali e psicologiche per l’Area famiglia: 
− accoglienza; 
− analisi del bisogno e presa in carico psico-socio-educativa rivolta ai 

cittadini in tutte le fasi della vita(minori, disabili,adolescenti, giovani, 
adulti e anziani). 

Sede: Via Manini, 21 26013 Crema  Del Distretto di Crema tel 0373/218211 
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Sedi: 

∗ Centro Diurno Integrato, Via Zurla, 3 26013 Crema TEL. 0373/2061 

∗ Centro Diurno Integrato Malfasi,Via Beccadello, 26012 Castelleone tel. 
0374/354311 

∗ Centro Diurno Integrato S.Teodoro Via Piccinardi, 24 26013 Crema tel. 
0373/80785 

  

AREA MINORI E FAMIGLIA 
  

→ Spazio Ascolto Adolescenti 

Il Servizio Spazio Ascolto Adolescenti è un luogo dove trovare qualcuno, 
con competenze specifiche, in grado di ascoltarti. Uno spazio per pensare, 
per essere aiutati a guardare ed affrontare le difficoltà in modo diverso, con 
meno paura e da soli. E’ un Servizio gratuito rivolto a ragazzi tra i 14 anni e i 
24 anni e vi si accede semplicemente contattando gli operatori del Servizio 
Orientagiovani e prendendo un appuntamento anche telefonico 0373/893324
-5 
Sede: Orientagiovani Piazza Duomo, 25 - 26013 Crema CR tel. 0373/893324-5. 

    

→ Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospeda-

liera di Crema  

E’ un Servizio di Neuropsichiatria Infantile che offre i seguenti servizi: dia-
gnostica nei confronti di neonati segnalati dal reparto di pediatria 
dell’Ospedale, visite e controlli di neonati o minori, attività riabilitativa 
(fisioterapia, psicomotricità, logoterapia) nei confronti dei minori per i quali è 
stata pronosticata la necessità da parte dei medici, certificazione di handicap 
ai sensi della L. 104/92. 
Sede:  Servizio di Neuropsichiatria Infantile via Sinigalia, 10 - 26013 CREMA 
tel. 0373/257833 
 

→ Centro FAM.B.A. — Polo Territoriale di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Cooperativa IGEA di 

Crema 

Il Centro FAM.B.A.— Polo Territoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza della Cooperativa IGEA di Crema eroga i seguenti servizi: 

∗ Visite neuropsichiatriche, con valutazione diagnostica; 

∗ Visite psicologiche con valutazione psicodiagnostiche; 

∗ Supporto psicologico e/o percorsi di terapie individuale; 

∗ Valutazione e percorsi riabilitativi logopedici; 

∗ Valutazione e percorsi riabilitativi psicomotori(individuali e/o di grup-
po); 
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Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 
  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è un Servizio rivolto a persone 
temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autonomia, che 
hanno bisogno di aiuto a domicilio per la cura e l’igiene della propria perso-
na, per lo svolgimento di normali attività quotidiane o per un sostegno mora-
le. Il Servizio ha finalità prioritarie di prevenzione e a tal fine: 

∗ assicura interventi che consentono di conservare le abitudini quotidiane, 
di mantenere relazioni affettive, famigliari e sociali, indispensabili per 
vivere in maniera autonoma; 

∗ favorisce, per quanto possibile, la permanenza delle persone nel loro am-
biente familiare e sociale, ritardando l’ingresso in strutture specifiche; 

∗ sostiene le potenzialità di cura della famiglia. 
Requisiti: 

∗ Residenza nel Comune di Sergnano; 

∗ Presenza delle seguenti condizioni di disagio: 

− sociale (economico, psicologico, solitudine, abbandono); 

− relazionale (grado di presenza/vivacità di un’adeguata rete di so-
stegno); 

− abitativo (barriere architettoniche, inadeguatezza strutturale, isola-
mento, scarsa igiene); 

− familiare (rapporti familiari difficili, carichi assistenziali onerosi) 
alta complessità delle problematiche sanitarie) rischio di perdita 
dello stato di benessere e di autosufficienza; 

∗ Il Comune stabilisce dei criteri di priorità per l’assegnazione del Servizio: 

− data di presentazione della domanda; 

− gravità della situazione; 

− corrispondenza tra la tipologia della richiesta e la situazione orga-
nizzativa del Servizio. 

Come si richiede : La domanda di ammissione al Servizio deve essere redatta 
su apposito modulo previo colloquio con l'Assistente Sociale, durante gli ora-
ri di apertura al pubblico. L’ammissione al Servizio è in relazione allo stato di 
necessità della persona e alla disponibilità del Servizio. 
Documenti da Presentare : Attestazione ISEE. 
Tempi per la attivazione del Servizio: Massimo 10 giorni dalla data della richie-
sta e della valutazione dell’Assistente Sociale. 
Costo: Variabile a seconda del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento, 
per il quale è prevista una struttura tariffaria a fasce. E’ prevista anche la gra-
tuità.  



10 

 

Normativa di Riferimento: Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate 

  

Servizio Pasti a Domicilio  
  

Il Servizio Pasti a Domicilio è un Servizio che fornisce un pasto caldo alle 
persone anziane ultra-sessantacinquenni (composto da un primo, un secon-
do, un contorno, frutta fresca o cotta, pane) che vivono da sole od in coppia 
nel Comune e a coloro  che non sono più in grado di provvedere autonoma-
mente alla preparazione del pasto quotidiano o che necessitano di un control-
lo nel proprio regime. Il pasto viene preparato presso la Mensa Scolastica di 
Sergnano gestita dalla Ditta Sodexho e dal Ristorante dell’Albero di Trezzola-
sco, consegnato in contenitori termici direttamente al domicilio della persona 
Requisiti: Residenza nel Comune di Sergnano. 
Come si richiede: L’attivazione di tale Servizio può essere richiesta o dallo stes-
so interessato o da chiunque avverta la sua situazione di bisogno presentan-
do la domanda di ammissione all’Assistente Sociale, durante gli orari di a-
pertura al pubblico.  
Documenti da Presentare: Dichiarazione sostitutiva unica o Attestazione ISEE 
Ulteriore documentazione che L’Assistente Sociale ritiene necessaria al fine 
di valutare la domanda. 
Costo: Variabile da €. 1,20 a €. 6,00 a pasto, a seconda del valore ISEE del nu-
cleo familiare di riferimento, per il quale è prevista una struttura tariffaria a 
fasce. 
Tempi per la attivazione del Servizio: Massimo entro 10 giorni dalla data della 
richiesta e della valutazione dell'Assistente Sociale.  Per i casi più gravi ed 
urgenti, l’accesso al Servizio avviene il giorno stesso o quello successivo alla 
presentazione della domanda. 
Normativa di Riferimento: Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate. 
 

Servizio di Telesoccorso 
  

Il Servizio di Telesoccorso è un Servizio che ha l’obiettivo di assicurare inter-
venti rapidi e tempestivi, a favore di cittadini anziani ultrasessantacinquenni 
la cui autosufficienza sia compromessa e di altre categorie (invalidi, portatori 
di handicap, malati terminali...) che, vivendo situazioni di isolamento e soli-
tudine, potrebbero trovarsi in stato di emergenza sanitaria e/o sociale. Il Ser-
vizio di Telesoccorso permette un intervento sanitario in caso di necessità. E’ 
attivato in collaborazione con la Croce Rossa di Crema. 
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AREA ANZIANI 
 

→  Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali rappresentano la collocazione residen-
ziale per anziani non autosufficienti 
STRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO CREMASCO:  
- Fondazione Giuseppina Brunenghi ONLUS 
Via Beccadello, 6 26012 Castelleone  
Tel. 0374/354311 - Fax. 0374/354354  
- Fondazione Benefattori Cremaschi RSA di Via Kennedy 
Via Kennedy, 2 26013 Crema  
Tel. 0373/2061 - Fax. 0373/206213  
- Fondazione Benefattori Cremaschi RSA di Via Zurla    
Via Zurla, 1 26013 Crema  
Tel. 0373/2061 - Fax. 0373/206213  
- Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino ONLUS  
Via della Vignola, 3 26025 Pandino  
Tel. 0373/970022 - Fax. 0373/90996  
- Casa Famiglia Padre F. Spinelli 
Via Galileo Galilei, 18 26027 Rivolta D'Adda  
Tel.0363/77022-Fax.0363/370264 
 - Fondazione Opera Pia Vezzoli 
Via Castello, 12 26014 Romanengo  
Tel. 0373/72585 - Fax. 0373/72585  
- Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino ONLUS 
Largo Capretti, 2 26029 Soncino  
Tel. 0374/85117 - Fax. 0374/83444  
- ASP L. Milanesi e P. Frosi  
Via Canevari, 85 26018 Trigolo  
Tel. 0374/375600 - Fax. 0374/370783  
- Fondazione Ospedale Caimi ONLUS 
Via Caimi, 23 26019 Vailate  
Tel. 0363/84020 - Fax. 0363/340373  
 

→ Centri Diurni Integrati 

Il Centro Diurno Integrato è un Servizio semi — residenziale che eroga pre-
stazione ad elevati contenuti socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi. E’ un 
Servizio di norma per anziani che vivono a casa con compromissione parziale 
o totale dell’autosuffcienza e con necessità assistenziali che superano la capa-
cità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricove-
ro in R.S.A. 
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SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI ALLA PERSONA    
      

presentipresentipresenti   
      

NEL DISTRETTO CREMASCONEL DISTRETTO CREMASCONEL DISTRETTO CREMASCO   
    

  AREA ANZIANIAREA ANZIANI  
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) 

Centri Diurni Integrati 
  

AREA MINORI E FAMIGLIAAREA MINORI E FAMIGLIA  
Spazio Ascolto Adolescenti 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Crema 
    Centro FAM.BA.— Polo Territoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza della Cooperativa IGEA di Crema 
Centro Psico Sociale (C.P.S.) 

Centro Prevenzione e Cura della Tossicodipendenza (N.O.A.) 
Consultorio Familiare Integrato 
Consultorio Familiare Diocesano 
Consultorio Familiare “Kappadue” 

Centro di Aggregazione Giovanile di Crema (C.A.G.) 
La Colonia Seriana—Gioca Serio - 

  

AREA DISABILIAREA DISABILI  
Centri Diurni Disabili e Centri Socio Educativi 
Servizio di Formazione all’Autonomia per Disabili 

Residenza Sanitarie per Disabili (R.S.D.) 
Centro Ascolto, Sostegno e Guida per sospetti disturbi di apprendimento 
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Requisiti: 

∗ residenza nel Comune di Sergnano; 

∗ il richiedente deve vivere da solo o in coppia in cui ambedue abbiano seri 
problemi di isolamento abitativo e di disagio psico-fisico; 

∗ condizioni cliniche del soggetto richiedente e presenza della condizione 
di solitudine; 

∗ esistenza delle condizioni tecniche necessarie per l’installazione degli 
apparecchi. 

Come si richiede: La domanda di ammissione al Servizio deve essere presenta-
ta su apposito modulo, previo colloquio con l’Assistente Sociale, durante gli 
orari di apertura al pubblico. Il Servizio viene avviato dagli operatori della 
Croce Rossa, una volta verificate le condizioni tecniche per l’installazione 
degli apparecchi. 
Documenti da Presentare: Dichiarazione sostitutiva unica o Attestazione ISEE 
Tempi per la attivazione del Servizio : Massimo entro 10 giorni dalla richiesta. 
Costi :Variabile a seconda dalla rendicontazione presentata annualmente da 
Comunità Sociale Cremasca  e al valore ISEE del nucleo familiare di riferi-
mento, per il quale è prevista una struttura tariffaria a fasce. E’ prevista anche 
la gratuità. 
Normativa di Riferimento: Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate  

 

Servizio Trasporto Sociale 
  

Il Servizio di Trasporto Sociale è un Servizio che avviene in collaborazione 
con la Associazione "NoiperVoi" di Sergnano, attraverso l’utilizzo del mezzo 
Comunale. Viene attivato per trasportare presso le Strutture Sanitarie e Servi-
zi Specialistici del Territorio Cremasco persone anziane ultrasessantacin-
quenni la cui autosufficienza sia parzialmente o totalmente compromessa e 
soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 66%.   
Requisiti: 

∗ persone anziane ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Sergna-
no, la cui autosufficienza sia parzialmente o totalmente compromessa; 

∗ soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 66% residenti nel Comune 
di Sergnano; 

∗ residenti nel Comune di Sergnano in situazione temporanea di difficoltà 
nell’accedere ai servizi. 

Come si richiede: Si può richiedere il Servizio previa tempestiva prenotazione 
all’Ufficio Servizi Sociali (almeno una settimana prima) e durante gli orari di 
apertura al pubblico.  Il Servizio viene svolto solo al mattino dalle ore 8:00 
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alle ore 12:00; le richieste pomeridiane sono valutate in base alla disponibilità 
del gruppo dei Volontari. 
Normativa di Riferimento: Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate  

 

Servizio Spesa e Compagnia 
  

Il Servizio di Spesa e Compagnia è un Servizio rivolto a persone anziane ul-
trassesantacinquenni sole ed invalide al 100%. Si tratta di un Servizio effet-
tuato da Volontari che si recano a domicilio della persona interessata per of-
frire compagnia e disponibilità per effettuare spesa e/o il disbrigo di piccole 
pratiche burocratiche. 
Come si richiede: La domanda di ammissione al Servizio deve essere presenta-
ta su apposito modulo, previo colloquio con l’Assistente Sociale, durante gli 
orari di apertura al pubblico.  
 

Assegnazione Mini Alloggi Comunali 
  

Il Comune di Sergnano è proprietario di 6 mini alloggi (via Aldo Moro) per 
anziani adibiti “in perpetuo” ad abitazioni per anziani, non sono da conside-
rarsi Alloggi ERP, pertanto non sono soggetti all’applicazione del Regola-
mento ALER. Dal momento in cui si libera un mini alloggio, l’Ufficio Servizi 
alla Persona predispone il bando e l’istruttoria per l’assegnazione del mini 
alloggio Comunale libero.  
 Requisiti: 

∗ residenza anagrafica nel Comune di Sergnano da almeno 5 anni; 

∗ età anagrafica non inferiore ai 65 anni, in deroga all’età, quando almeno 
uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia riconosciuto valido al 
100%; 

∗ cittadinanza italiana o di uno stato membro della CEE o cittadino extra-
comunitario nel rispetto delle leggi vigenti; 

∗ non essere proprietario di alcun immobile da almeno 2 anni dalla data di 
presentazione della domanda per l’assegnazione del mini-alloggio; 

∗ avere un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non supe-
riore a 6.000,00 del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione 
sostitutiva; 

∗ non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, un 
alloggio Residenziale Pubblica, eventualmente assegnato precedente-
mente. 

Come si richiede: La domanda deve essere redatta su un apposito modulo pre-
disposto dal Comune e presentata all’Assistente Sociale al momento 
dell’indizione del Bando per l’Assegnazione del Mini alloggio per anziani. 
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Le Unità Operative di Assistenza Integrativa sono le articolazioni distrettuali 
che, nell’ambito dell’area, garantiscono:  

− la fornitura di presidi protesici e di ausili;  

− l’effettuazione delle visite di controllo sui lavoratori assenti per malatti-
a (visite fiscali);  

− l’effettuazione delle visite necroscopiche per la certificazione 
dell’accertamento di morte nel caso di persone decedute al domicilio o 
comunque al di fuori delle strutture sanitarie.    

Il Servizio di Medicina Legale provvede direttamente all’attività delle commis-
sioni e/o collegi medici per l’accertamento:  

dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo;  

− dell’handicap (legge n. 104/1992);  

− delle potenzialità lavorative delle persone disabili ai fini del colloca-
mento obbligatorio (legge n.68/1999);  

− dell’idoneità e/o inabilità al lavoro dei dipendenti pubblici;  

− della dipendenza da causa di servizio, pensione privilegiata ed equo 
indennizzo per i dipendenti pubblici;  

− della dipendenza da causa di servizio, pensione privilegiata ed equo 
indennizzo per i dipendenti di Enti pubblici non economici.  

Inoltre provvede agli accertamenti sanitari necessari alla concessione delle 
cure climatiche e dei soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e per servi-
zio (legge n. 833/1978); all’istruzione delle domande di indennizzo da parte 
delle persone danneggiate a seguito di vaccinazioni o trasfusioni o sommini-
strazione di emoderivati, gestendo la liquidazione del relative indennizzo in 
caso di diritto riconosciuto (legge n. 210/1992); all’accertamento 
dell’invalidità conseguente ad episodi delittuosi ed atti di criminalità come 
previsto dagli interventi regionali per la sicurezza dei cittadini (legge regio-
nale n. 4/2003); alle certificazioni medico legali individuate come di compe-
tenza da leggi, regolamenti,disposizioni contrattuali e/o previdenziali; 
all’effettuazione delle autopsie a riscontro diagnostico richieste dai medici 
curanti per i propri assistiti ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici. 
Il Servizio di medicina legale offre inoltre ai cittadini consulenze medico le-
gali di parte in ambito penale, civile ed assicurativo. 
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− Consulenza e sostegno psico socio – sanitario per le problematiche 
dell’adolescenza e del giovane; 

− Consulenza e sostegno psico socio – sanitario per le problematiche fami-
liari, di coppia e del singolo adulto; 

− Contributo persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) o in 
stato vegetativo; 

− Cure Diurne socio-sanitarie per gli anziani; 

− Cure Diurne socio-sanitarie per i disabili; 

− Cure Domiciliari: assistenza medica specialistica; 

− Cure Domiciliari: prestazioni infermieristiche estemporanee; 

− Cure Residenziali socio-sanitarie per gli anziani; 

− Cure Residenziali socio-sanitarie per i disabili; 

− Cure socio-sanitarie diurne e residenziali per persone che hanno proble-
mi di tossicodipendenza e di alcol dipendenza; 

− Disassuefazione da fumo; 

− Gioco patologico; 

− Interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/1987); 

− Interventi di prevenzione HIV e patologie correlate; 

− Interventi psico - socio- sanitari rivolti a persone tossicodipendenti o al-
col dipendenti detenute presso la Casa Circondariale di Cremona; 

− Orientamento e informazione socio-sanitaria; 

− Orientamento, consulenza e trattamento per le persone con problemi di 
dipendenza; 

− Osservatorio Dipendenze; 

− Prevenzione ginecologica e oncologica; 

− Progetti del Dipartimento Dipendenze; 

− Protezione Giuridica; 

− Riabilitazione residenziale socio-sanitarie per gli anziani e per i disabili. 
 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE 
  

Il Servizio di Medicina Legale ha il compito di garantire direttamente le pre-
stazioni e gli accertamenti medico legali di competenza dell’ASL ed è la strut-
tura di coordinamento tecnico — funzionale per le prestazioni a contenuto 
medico legali erogate dai Distretti Socio Sanitari attraverso le Unità Operati-
ve di Assistenza Integrativa.  
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Documenti da Presentare: Dichiarazione sostitutiva unica o Attestazione ISEE 
Normativa di Riferimento: Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate Regolamento Comunale per l’Assegnazione dei 
mini alloggi per Anziani. 
 

Ricoveri in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) 

Il Ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) avviene per quelle 
persone anziane e/o inabili che presentino condizioni psico – fisiche precarie, 
di totale o parziale non autosufficienza, le quali non abbiano familiari in gra-
do di occuparsi di loro.  
Requisiti: 

∗ Residenza anagrafica nel Comune di Sergnano; 

∗ Anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente. 
Come si richiede: La domanda per l’integrazione della retta dovrà essere pre-
sentata all’Assistente Sociale dall’utente o da chi ne cura gli interessi, corre-
data dall’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente e dei ritenuti 
agli alimenti (definiti dall’art. 433 del codice civile), anche nel caso in cui que-
sti non corrispondano al nucleo familiare del potenziale utente. 
Documenti da Presentare: Dichiarazione sostitutiva unica o Attestazione ISEE 
Ulteriore documentazione che l’Assistente Sociale ritiene necessario al fine di 
valutare la domanda 
Integrazione retta: L’integrazione della retta da parte dell’Amministrazione 
Comunale viene stabilita dall’Assistente Sociale la quale deve verificare: 

∗ che l’utente non abbia i mezzi per poter coprire totalmente i costi di strut-
tura in cui è ricoverato;  

∗ che non vi siano i cosiddetti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c) i quali sono 
obbligati ad intervenire in base al valore ISEE del nucleo familiare di rife-
rimento per il quale è prevista una struttura tariffaria a fasce. 

Normativa di Riferimento:  Il Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate 

 

Ricovero di Sollievo 
  

Il Ricovero di Sollievo è un intervento di supporto temporaneo alle famiglie 
delle persone non più autosufficienti. Esso ha una durata di norma non supe-
riore ai trenta giorni e prevede il rientro a domicilio. 
Requisiti: Il Servizio è destinato a tutti i cittadini non autosufficienti residenti 
nel Comune di Sergnano che necessitano di un'ospitalità temporanea e che si 
trovano al momento della richiesta nel proprio domicilio. 
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Come si richiede: La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento 
dell'anno al manifestarsi del bisogno. 
Documenti da presentare: Il cittadino interessato, o un suo familiare, si rivolge 
all'Assistente Sociale del Comune di residenza ed esprime il suo bisogno. 
L'Assistente Sociale valuta la situazione, predispone l’istruttoria richiedendo 
il verbale di invalidità dell’interessato ed invia la richiesta a Comunità Socia-
le Cremasca a.s.c.. L'ingresso temporaneo in RSA avverrà sulla base degli 
accordi tra Assistente Sociale, RSA e famiglia e dipenderà comunque dalla 
disponibilità della RSA.  
 

Servizio Trasporto per Cure Termali 
  

Il Servizio di Trasporto per le Cure Termali è un Servizio che da anni il Co-
mune di Sergnano offre a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni di Sergnano 
per le cure termali presso il Centro di Trescore Balneare. 
Come si richiede: Le prenotazioni si effettuano presso l’Ufficio Servizio alla 
Persona durante gli orari di apertura  al pubblico e nel momento stesso in cui 
viene pubblicato l’apertura alle prenotazioni per le cure termali. 
Documenti da Presentare: Certificato medico 
 

Centro Diurno per Anziani 
  

Il Centro Diurno per Anziani è un Servizio nato come luogo di ritrovo giorna-
liero, al fine di corrispondere alle esigenze della popolazione anziana presen-
te a Sergnano. Le attività realizzate sono prevalentemente di tipo ricreativo, 
culturale e sociale che rendono il centro un luogo di incontro per le persone 
anziane, un costante punto di riferimento per trascorrere serenamente il tem-
po libero e/o risolvere i problemi quotidiani. Il Centro è aperto tutti i giorni 
tranne il Sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, inoltre, all’interno dello stesso, 
gli anziani possono usufruire del Servizio Bar e di una sala per lo svolgimen-
to di attività particolari 
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Qui di seguito viene riportato l’elenco delle prestazioni fornite dal Diparti-
mento ASSI: 
 

− Accertamento dell’alunno disabile ai fini dell’integrazione scolastica; 

− Accertamento sanitario di infezione da HIV e malattie sessualmente tra-
smesse; 

− Alcol e problemi alcolcorrelati; 

− Assistenza alla gravidanza; 

− Assistenza alla mamma ed al neonato; 

− Assistenza domiciliare integrata (ADI) tramite credit e voucher; 

− Assistenza e controlli in menopausa; 

− Assistenza sanitaria alla contraccezione; 

− Assistenza sanitaria per l’infertilità e la sterilità; 

− Assistenza sanitaria preconcezionale; 

− Centro per le adozioni; 

− Comunità alloggio Socio Sanitarie; 

− Concessione benefici economici agli invalidi civili, ai ciechi, ai sordomuti; 

− Consulenza e sostegno psico socio – sanitario per le problematiche degli 
anziani; 

− Consulenza e sostegno psico socio – sanitario per le problematiche della 
disabilità;  

Ufficio / Denominazione Indirizzo Recapiti 

Consultorio Familiare 
Integrato 

Via Manini, 21 
26013 Crema 

tel. 0373 218211-223 
e-mail consultorio.crema@aslcremona.it 

Consultorio Familiare 
Integrato–  
Settore Anziani 

Via Manini, 21 
26013 Crema 

tel. 0373 218230-211 
e-mail consultorio.crema@aslcremona.it 

Consultorio Familiare 
Integrato–  
Settore Area Disabilità 

Via Manini, 21 
26013 Crema 

tel. 0373 218226-211 
e-mail disabili.crema@aslcremona.it 

Servizio Territoriale Di-
pendeze  

Via Medaglie D’Oro, 9 
26013 Crema 

tel. 0373 893611-620 
e-mail sert.crema@aslcremona.it 

 Sedi e recapiti del Distretto di Crema 
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∗ Servizio Territoriale Dipendenze: presente nelle sedi di Crema e 

Cremona, e con una Unità Operativa a Casalmaggiore, svolge funzioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione nel campo delle farmaco-
tossicodipendenze, alcoldipendenze e patologie ad esse correlate. 

 

∗ Ufficio di Protezione Giuridica: presente nella sede di Cremona 

svolge funzioni di informazione, di consulenza e di sostegno alla persona 
e alla famiglia attraverso risorse e risposte di protezione giuridica, quali 
l’interdizione, l’inabilitazione e in particolare l’amministrazione di soste-
gno. Collabora con i Giudici Tutelari, gli Uffici di Piano, i Servizi Sociali 
Comunali, gli Enti Gestori di strutture pubbliche e private e con le realtà 
del Terzo Settore.  

 
 Sedi e recapiti del Distretto di Cremona: 

Ufficio/Denominazione Indirizzo Recapiti 

Dipartimento Dipendenze 
Via Postumia, 23/G 
26100 Cremona 

tel.0372 459748 
Fax 0372 497459 
e-mail: sert.cremona@aslcremona.it  

Dipartimento del Diparti-
mento ASSI 

Via S. Sebastiano, 14 
26100 Cremona 

tel. 0372 497781 
Fax 0372 497782 
e-mail: dipassi@aslcremona.it 

Servizio Cure Domiciliari e 
Continuità Assistenziali 

Via S. Sebastiano,14 
26100 Cremona 

tel. 0372 477616 
Fax 0372 497851 
e-mail: curedomriab@aslcremona.it 

Servizio Famiglia 
Vicolo Maurino, 12 
26100 Cremona 

tel. 0372 497853 
Fax 0372 497851 
e-mail: area consultori-ale@aslcremona.it 

Servizio Fragilità Sociale 
Via S. Sebastiano,14 
26100 Cremona 

tel. 0372 497684 
Fax 0372 497782 
e-mail: fragilita@aslcremona.it 

Ufficio Concessione Bene-
fici Economici Invalidi 
Civili 

Via S. Sebastiano,14 
26100 Cremona 

tel. 0372 497- 511—512 
Fax 0372 497594 
e-mail: concessorio.dipassi@aslcremona.it 

Ufficio Protezione Giuridi-
ca 

Via S. Sebastiano,14 
26100 Cremona 

tel. 0372 497659 
Fax 0372 497782 
e-mail: dipassi@aslcremona.it 

15 

 

 
 

AREA FAMIGLIA AREA FAMIGLIA   
E MINORIE MINORI  

 
Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) 

Asilo Nido Dolci Impronte 

Mini Centro Ricreativo Estivo per minori dai 3 ai 6 anni 

Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

Servizio Tutela Minori 

Mediazione Culturale e Sportello Stranieri 
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Servizio di Assistenza Domiciliare Minori  (A.D.M.) 
  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) è  un Servizio rivolto 
al recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni educative, affettive e 
sociali e consiste in una serie di interventi volti a mantenere il minore 
all’interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di tem-
poranea difficoltà. Il Servizio è garantito dall’intervento di educatori profes-
sionali che operano al domicilio. 
Come si richiede: La richiesta di A.D.M. deve essere presentata all’Ufficio Ser-
vizi Sociali e l’ammissione al Servizio avviene a seguito di valutazione da 
parte dell’Assistente Sociale. 
Tempi per il Rilascio: Dopo la valutazione effettuata dall’Assistente Sociale, in 
seguito a colloqui conoscitivi con il minore, la famiglia e l’educatore. 
Costo: Attualmente il Servizio è gratuito. 

 

Asilo Nido Dolci Impronte 
 

L’Asilo Nido Dolci Impronte è un Servizio di tipo diurno gestito in collabora-
zione tra il Comune di Sergnano e la Società Cooperativa Sociale Filikà di 
Crema. Accoglie bambini di età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni ed ha una 
capacità ricettiva fino a massimo 20 bambini. 
Modalità di accesso: La domanda di iscrizione all’Asilo Nido deve essere pre-
sentata su apposito modulo stilato dall’Ufficio Servizi alla Persona del Comu-
ne di Sergnano e consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune nel periodo 
approssimativo 15 Aprile / 15 Maggio. Sul modulo sono indicate le modalità 
di assegnazione ei punteggi. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di 
capienza massima, la graduatoria Ufficiale rimane aperta per tutto l’anno 
educativo e le iscrizioni si effettuano direttamente al Nido. 
Costo: Il costo della retta mensile è stabilito all’interno del documento "Criteri 
per l’accesso e modalità gestionali dell’Asilo Nido Comunale situato in Viale 
Europa". 
Normativa di Riferimento: Documento "Criteri per l’accesso e modalità gestio-
nali dell’Asilo Nido Comunale situato in Viale Europa". 
 

Mini Centro Ricreativo Estivo per minori dai 3 ai 6 anni 
  

Il Mini Centro Estivo è un Servizio educativo e ricreativo organizzato per i 
bambini dai 3 ai 6 anni durante il periodo estivo (mese di luglio e su richiesta 
anche il mese di agosto). Ogni anno vengono proposte varie attività, seguen-
do un tema specifico. Il Servizio offre un supporto ludico-ricreativo alle fami-
glie, garantisce opportunità di aggregazione e socializzazione ai bambini e 
assicura momenti di benessere e svago. 
Requisiti: Il Centro Estivo Comunale è aperto ai bambini residenti nel Comu-
ne di Sergnano. 
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L'integrazione delle funzioni socio-sanitarie con quelle sanitarie e socio-
assistenziali è programmata, gestita e verificata dal Dipartimento per le Atti-
vità Socio-Sanitarie Integrate (ASSI) in collaborazione con le strutture Distret-
tuali. 
Per l’espletamento delle funzioni il Dipartimento ASSI (o A.S.S.I.) si avvale 
delle seguenti strutture: 
 

∗ Servizio Famiglia: rivolge la sua attività a persone singole, genitori, 

minori, famiglie soprattutto in questi anni a nuclei familiari che hanno 
difficoltà e/o problematiche socio-sanitarie, psicologiche e sociali attra-
verso la presenza di Consultori Familiari nei tre Distretti di Crema, Cre-
mona e Casalmaggiore. Le funzioni che vengono espletate dagli operato-
ri sono relative all’accoglienza, analisi del bisogno, valutazione e presa in 
carico dei cittadini con una attenzione particolare alla protezione delle 
fragilità. 

 

∗ Servizio Cure Domiciliari e Continuità Assistenziale: presente 

con sedi nei distretti di Crema, Cremona e con un nucleo operativo a Ca-
salmaggiore, svolge funzioni di programmazione , effettuazione e verifi-
ca degli interventi sanitari e socio-sanitari al fine di garantire processi di 
continuità assistenziale e percorsi assistenziali, sanitari e socio-sanitari al 
domicilio, delle persone non autosufficienti in condizioni di fragilità. 

 

∗ Servizio Fragilità Sociale: Il Servizio Fragilità si rivolge al singolo 

individuo e/o al suo nucleo familiare, che si trovino in condizione di fra-
gilità, cioè che presentino problematiche socio-sanitarie e socio-
assistenziali a cui non riescono a far fronte in maniera autonoma. Il Servi-
zio Fragilità ricomprende in particolare l’area Disabilità e l’area Anziani, 
assumendo fra i suoi compiti di priorità la programmazione dei servizi 
socio-sanitari in ottica di integrazione e continuità assistenziale con gli 
ambiti sanitario e sociale per lo sviluppo di progettualità di tutela e di 
sostegno. Eroga inoltre attività di accoglienza, informazione, orientamen-
to, consulenza a favore dei soggetti disabili attraverso lo Sportello Disabi-
li presente in tutti e tre i distretti presso le sedi dei locali Consultori Fami-
liari Integrati. 

 

∗ Ufficio Concessione Benefici Economici Invalidi Civili: per il 

riconoscimento delle provvidenze economiche per i soggetti riconosciuti 
invalidi civili e per i soggetti affetti da cecità o sordomutismo. 
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Modalità di accesso: Le iscrizioni sono previste nel mese di giugno di ogni an-
no (viene data apposita pubblicità tramite manifesti esposti in paese e attra-
verso comunicazione alle famiglie).  
Documenti da Presentare: Modulo di Iscrizione. 
 

Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
 

E’ una domanda che permette di entrare nella graduatoria per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (via Aldo Moro). 
Requisiti: 

∗ residenza nel Comune di Sergnano; 

∗ cittadini che prestano la propria attività lavorativa nel Comune di Ser-
gnano; 

∗ cittadini il cui Comune di residenza e quello in cui si presta attività lavo-
rativa non abbia indetto il bando per due semestri consecutivi; 

∗ cittadini che svolgeranno nuova attività lavorativa nel Comune di Ser-
gnano; 

∗ cittadini italiani emigrati all’estero. 
Requisiti indispensabili: 

∗ cittadinanza italiana o dell’unione europea o stranieri titolari di permesso 
o di carta di soggiorno; 

∗ non essere proprietari di alloggi adeguati alle esigenze del proprio nucle-
o familiare; 

∗ assenza di sfratti per morosità da alloggi E.R.P. negli ultimi 5 anni; 

∗ ISEE – E.R.P. non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente; 

∗ assenza di occupazione abusiva di alloggi E.R.P. negli ultimi 5 anni 
Come si richiede: Presso i patronati convenzionati con il Comune di Sergnano 
al momento dell’apertura del bando di assegnazione Alloggio Residenziali 
Pubblici. 

 

Servizio Tutela Minori 
  

Il Servizio di Tutela Minori è un Servizio per la gestione delle situazioni che 
richiedono interventi da parte di personale specialistico (Assistenti Sociali e 
Psicologi) e che opera nei casi di minori sottoposti a provvedimento 
dell’autorità giudiziaria in ambito civile, penale, amministrativo. Viene forni-
to da Comunità Sociale Cremasca a.s.c. in collaborazione con l'Ufficio Servizi 
alla Persona del Comune di Sergnano 
 

Mediazione Culturale e Sportello Stranieri 
  

Lo sportello offre, ai cittadini immigrati e alle realtà che operano nel settore: 

∗ informazioni adeguate per l’accesso alle strutture e ai servizi del territo-
rio 
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∗ consulenza e orientamento 

∗ supporto e interventi di mediazione linguistica/culturale in collaborazio-
ne con gli uffici comunali 

∗ aiuto per la compilazione della modulistica e per il completamento delle 
pratiche burocratiche 

Requisiti: Il Servizio è aperto a tutti, anche ai residenti nei paesi limitrofi. 
Come si richiede: L’apertura del Servizio è ogni Martedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. L’accesso al Servizio è libero. 
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∗ conflittualità familiare; 

∗ minori stranieri non accompagnati; 

∗ emergenza abitativa. 
 

Servizio di Telesoccorso 
 

Il Servizio di Telesoccorso ha l’obiettivo di assicurare interventi rapidi e tem-
pestivi, a favore di cittadini anziani ultrasessantacinquenni la cui autosuffi-
cienza sia compromessa e di altre categorie (invalidi, portatori di handicap, 
malati terminali...) che, vivendo situazioni di isolamento e solitudine, potreb-
bero trovarsi in stato di emergenza sanitaria e/o sociale. Il Servizio di Tele-
soccorso permette un intervento sanitario in caso di necessità. E’ attivato in 
collaborazione con la Croce Rossa di Crema. 
 

Servizio di Mediazione Culturale 
  

Il Servizio di Mediazione Culturale viene attivato presso strutture sanitarie, 
scolastiche e territoriali. Rappresenta una funzione utile e necessaria per age-
volare il processo di integra zie degli immigrati e di mutamento intercultura-
le della società di accoglienza. La mediazione non è solo un Servizio di inter-
pretariato prestato nei confronti degli utenti stranieri ma diviene un processo 
che tenta di sostenere l’integrazione interculturale facilitando e garantendo 
agli stranieri l’accesso ai servizi. Tale Servizio viene attivato dall’Assistente 
Sociale del comune di residenza. 
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sul territorio e ad informare sui criteri di accesso e su eventuali riduzio-
ni della retta. L'interessato dovrà inoltre presentare all'Assistente Sociale la 
richiesta del Medico di famiglia (MMG) e scegliere in quali RSA collocare la 
persona interessata. Date le numerose richieste di ingresso, Comunità Socia-
le gestisce una lista d'attesa ordinata per gravità sociale e sanitaria. La situa-
zione di gravità sociale viene rilevata dall'Assistente Sociale, mentre la gravi-
tà sanitaria viene rilevata dalla Commissione Invalidi dell’ASL . A seguito di 
tali valutazioni professionali, viene determinato un punteggio sociale e sani-
tario che determina la posizione in lista d'attesa nelle RSA prescelte. Tale li-
sta, aggiornata ogni prima settimana del mese, viene messa a disposizione 
delle RSA cremasche per poter effettuare gli ingressi in caso di disponibilità 
di posti letto presso la loro struttura.   
 

Servizio di Emergenza Sociale – S.E.S.- 
  

Il S.E.S. è un Servizio di Emergenza Sociale attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 18:00 alle ore 08:00 ed è attivo anche il Sabato, la Domenica e i Festivi 24 
ore su 24. Per il Servizio di Emergenza Sociale può chiamare: 

∗ forze dell’ordine (carabinieri, questura/polizia, guardia di finanza, poli-
zia locale); 

∗ pubblici servizi (ospedale/pronto soccorso, uffici comunali,..); 

∗ pubblici ufficiali (sindaco, assessore, impiegati comunali,..). 
Inoltre, si fa presente, che il SES non può essere attivato dal cittadino,  in tal 
caso l’indicazione è quella di rivolgersi alle forze dell’ordine. 
Come si attiva il Servizio: 
1. accertate le caratteristiche di emergenza sociale, contattare i numeri delle 
emergenze; 

2. l’operatore sociale reperibile contattato potrà intervenire sul posto entro 
massimo 1 ora; 

3. l’operatore sociale reperibile, giunto sul posto, collaborerà nella gestione 
della situazione di emergenza; 

4. se ritenuto necessario, verrà attivato l’inserimento del soggetto che ne-
cessita di tutela presso una struttura convenzionata;  

5. l’operatore reperibile, il mattino successivo l’emergenza, segnalerà 6.  
l’intervento effettuato all’assistente sociale distrettuale; 

6. l’assistente sociale distrettuale provvederà a segnalare il caso ai servizi 
sociali di base competenti per una valutazione ed eventuale presa in cari-
co. 

Per quali casi si deve chiamare: I casi che necessitano di tutela sociale urgente: 

∗ stato di abbandono del minore; 

∗ maltrattamento; 

∗ abuso/violenza su minore; 
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AREA AREA   

DISABILIDISABILI  
    

Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (S.A.D.H.) 

Servizio di Assistenza Domiciliare Minori Disabili (A.D.M.) 

Servizio Assistenza ad Personam 

Servizio di Inserimento Lavorativo 

Servizio Trasporto Disabili 

Integrazione Rette per Centri Diurni e Strutture Residenziali per Disabili 

Ricoveri di Sollievo 
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Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (S.A.D.H.) 
  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabile (S.A.D.H.) è un Servizio rivol-
to a persone disabili che hanno bisogno di aiuto a domicilio per la cura e 
l’igiene della propria persona, per lo svolgimento di normali attività quoti-
diane o per un sostegno morale. Il Servizio ha finalità prioritarie di preven-
zione e a tal fine: 

∗ assicura interventi che consentono di conservare le abitudini quotidiane, 
di mantenere relazioni affettive, famigliari e sociali, indispensabili per 
vivere in maniera autonoma; 

∗ favorisce, per quanto possibile, la permanenza delle persone nel loro am-
biente familiare e sociale, ritardando l’ingresso in strutture specifiche; 

∗ sostiene le potenzialità di cura della famiglia. 
Requisiti: 

∗ Residenza nel Comune di Sergnano; 

∗ Presenza delle seguenti condizioni di disagio: 

− sociale (economico, psicologico, solitudine, abbandono); 

− relazionale (grado di presenza/vivacità di un’adeguata rete di 
sostegno); 

− abitativo (barriere architettoniche, inadeguatezza strutturale, iso-
lamento, scarsa igiene); 

− familiare (rapporti familiari difficili, carichi assistenziali onerosi) 
alta complessità delle problematiche sanitariee) rischio di perdita 
dello stato di benessere e di autosufficienza 

∗ Il Comune stabilisce dei criteri di priorità per l’assegnazione del Servizio: 

− data di presentazione della domanda; 

− gravità della situazione; 

− corrispondenza tra la tipologia della richiesta e la situazione orga-
nizzativa del Servizio. 

Come si richiede: La domanda di ammissione al Servizio deve essere redatta su 
apposito modulo previo colloquio con l'Assistente Sociale. 
L’ammissione al Servizio è in relazione allo stato di necessità della persona e 
alla disponibilità del Servizio. 
Documenti da Presentare: Attestazione ISEE. 
Tempi per la attivazione del Servizio: Massimo 10 giorni dalla data della richie-
sta e della valutazione dell’Assistente Sociale. 
Costo: Variabile a seconda del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento, 
per il quale è prevista una struttura tariffaria a fasce. E’ prevista anche la gra-
tuità.  
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Inserimento Lavorativo 
  

Il Servizio di Inserimento Lavorativo è finalizzato alla collocazione lavorati-
va per i soggetti: 

∗ in situazione di handicap; 

∗ con disagio psichico e/o patologie psichiatriche; 

∗ con problemi di alcolismo e/o tossicodipendenza seguiti dai Ser.D.; 

∗ minori in età lavorativa con problematiche personali o familiari per i 
quali non è ipotizzabile un inserimento in un percorso formativo; 

∗ detenuti che usufruiscono di misure alternative alla carcerazione; 

∗ in condizione di svantaggio (extracomunitari, donne sole, donne vittima 
di violenza ...). 

Sede Servizio: Comunità Sociale Cremasca a.s.c. Via Manini, 21 26013 Crema 
CR tel 0373.218746 
  

Tutela Minori Integrata 
  

Il Servizio di Tutela Minori è un Servizio che si propone di assicurare e con-
correre alla tutela dei minori che vivono una situazione di grave trascuratez-
za o di rischio (con decreto del Tribunale dei Minori). Tale Servizio assicura 
ai minori ed ai relativi contesti familiari, socio-relazionali ed ambientali, pre-
stazioni psicologiche e sociali volte a ripristinare condizioni di vita favorevoli 
ad un adeguato sviluppo psico-fisico del minore. Il Servizio di Tutela Minori 
Integrata comprende anche il Servizio Affidi ed il Servizio Abusi e maltratta-
mento. 
Sede Servizio: Comunità Sociale Cremasca a.s.c. Via Manini, 21 26013 Crema 
CR tel 0373.218743 

 

Gestione liste d’attesa  

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) 
  

I servizi residenziali presenti nel nostro territorio sono principalmente Resi-
denze Sanitario Assistenziali (RSA) e si rivolgono a persone anziane con gra-
vi compromissioni dell’autonomia, sia sanitarie sia sociali. Dal 2007 sono pre-
senti anche  Alloggi Protetti per anziani: appartamenti dedicati a persone con 
 alto grado di autonomia, ma che desiderano vivere in un ambiente protetto, 
con la possibilità di usufruire di una serie di prestazioni assistenziali e sanita-
rie.  
A chi è rivolto: Per le persone non autosufficienti con più di 65 anni, non assi-
stibili al domicilio, affette da malattie croniche fisiche o cognitive.  
Come si accede: Per accedere al  Servizio è possibile rivolgersi all’Assistente 
Sociale del proprio Comune di residenza, la quale provvederà a definire un 
piano di aiuto individualizzato, a orientare sulle possibili risposte presenti 
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Normativa di Riferimento: Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate 
 

Servizio di Assistenza Domiciliare Minori Disabili (A.D.M.) 
  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) è un Servizio rivolto al 
recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni educative, affettive e so-
ciali e consiste in una serie di interventi volti a mantenere il minore disabile 
all’interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di tem-
poranea difficoltà. Il Servizio è garantito dall’intervento di educatori profes-
sionali che operano al domicilio. 
Come si richiede: La richiesta di A.D.M. deve essere presentata all’Ufficio Ser-
vizi Sociali e l’ammissione al Servizio avviene a seguito di valutazione da 
parte dell’Assistente Sociale. 
Tempi per il Rilascio: Dopo la valutazione effettuata dall’Assistente Sociale, in 
seguito a colloqui conoscitivi con il minore, la famiglia e l’educatore. 
Costo: Attualmente il Servizio è gratuito. 
 

Servizio Assistenza ad Personam 
  

Il Servizio di Assistenza ad Personam è un Servizio con lo scopo di favorire 
la permanenza a scuola di portatori di handicap con compromissioni 
dell’autonomia personale. 
Requisiti: Persone disabili certificate frequentanti Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado. 
Come si richiede: Una volta che il genitore consegna il certificato attestante 
l’inabilità, sarà la Scuola stessa a richiedere al Comune l’Assistente ad perso-
nam. 
Costi: A carico del Comune di residenza. 
 

Servizio Inserimento Lavorativo 
  

Il Servizio di Inserimento Lavorativo per soggetti deboli (I.L.) è un Servizio 
che opera al fine di affrontare la problematica del collocamento nel mondo 
del lavoro di persone con difficoltà. Il Servizio I.L. avviene attraverso un pro-
getto personalizzato di avvicinamento al lavoro (tirocinio o borsa lavoro); 
prevede interventi da parte di personale qualificato (Assistenti Sociali, Edu-
catori, Psicologi). Il Servizio viene fornito da Comunità Sociale Cremasca 
a.s.c. in collaborazione con l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Ser-
gnano 
Requisiti: Residenza nel Comune di Sergnano. 
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Servizio Trasporto Disabili 
  

Il Servizio di Trasporto Disabili è un Servizio che avviene in collaborazione 
con la Associazione "NoiperVoi" di Sergnano, attraverso l’utilizzo del mezzo 
Comunale. Viene attivato per trasportare presso le Strutture Specilistiche del 
Territorio Cremasco disabili e soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 
66%.   
Requisiti: Disabili residenti nel Comune di Sergnano; 
Come si richiede: Si può richiedere il Servizio previa tempestiva prenotazione 
all’Ufficio Servizi Sociali (almeno una settimana prima).  Il Servizio viene 
svolto solo al mattino 8-12;  le richieste pomeridiane sono valutate in base 
alla disponibilità del gruppo volontari. 
 

Integrazione Rette per Centri Diurni e  

Strutture Residenziali per Disabili 
 

I Centri Diurni Disabili territoriali (SFA CSE CDD) e le Strutture Residen-
ziali per Disabili (RSD) sono Strutture Socio Sanitarie e Socio Assistenziali 
che accolgono soggetti con notevoli compromissioni dell’autonomia nelle 
funzioni elementari con l’obiettivo di permettere una crescita evolutiva del 
disabile, una costante socializzazione e uno sviluppo delle capacità residuali 
e il mantenimento dei livelli culturali acquisiti. 
Requisiti: Residenza anagrafica nel Comune di Sergnano; 
Come si richiede: La domanda per l’integrazione della retta dovrà essere pre-
sentata all’Assistente Sociale dalla famiglia del disabile o da chi ne cura gli 
interessi, corredata dall’attestazione ISEE. 
Documenti da Presentare: Dichiarazione sostitutiva unica o Attestazione ISEE. 
Ulteriore documentazione che l’Assistente Sociale ritiene necessario al fine di 
valutare la domanda 
Integrazione retta: L’integrazione della retta da parte dell’Amministrazione 
Comunale viene stabilita dalla Giunta Comunale dopo aver verificato che il 
disabile non abbia i mezzi per poter coprire totalmente il costo relativo la ret-
ta di frequenza. 
Normativa di Riferimento: Regolamento del Sub-Ambito di Sergnano per 
l’individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso 
alle prestazioni agevolate 
 

Ricoveri di Sollievo 
 

Il Ricovero di Sollievo è un intervento di supporto temporaneo alle famiglie 
delle persone disabili. Esso ha una durata di norma non superiore ai trenta 
giorni e prevede il rientro a domicilio. 
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− la proprietà  dell’alloggio deve essere almeno del 50% a capo di uno 
dei componenti del nucleo familiare. 

I beneficiari: 

∗ giovani coppie sposate (rito religioso o civile), di cui nessuno dei compo-
nenti, alla data di presentazione della domanda, abbia compiuto 40 anni; 

∗ gestante sola, nubile, separata legalmente senza convivenza, divorziata o 
vedova; 

∗ genitore solo, nubile/celibe, separato/a legalmente senza convivenza, 
divorziato/a, vedovo/a con uno più figli a carico; non rientrano in que-
sta categoria le unioni di fatto; 

∗ nuclei familiari con almeno tre figli: genitori sposati con tre o più figli a 
carico.  

Come si richiede: La domanda deve essere compilata presso un CAAF o altro 
soggetto convenzionato con Regione Lombardia nel periodo stabilito dal ban-
do, da un componente del nucleo familiare intestatario o cointestatario 
dell’alloggio o del mutuo/finanziamento. I dati dichiarati costituiscono auto-
certificazione dei requisiti necessari per partecipare al bando e pertanto la 
domanda deve essere firmata dal dichiarante. 
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∗ in carta da bollo; 

∗ entro il 1° marzo di ogni anno; 

∗ dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel 
quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli 
alla sua mobilità. 

Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo inter-
vento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera 
sarà comunque concesso un solo contributo. 
Normativa di riferimento: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favori-
re il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati." (Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21) - Circolare Ministeria-
le - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. "Circolare 
esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13 
 

Contributo Regionale per Agevolare l’Acquisto, la Costruzione 

o il Recupero Edilizio della Prima Casa di Abitazione 
  

Il Contributo Regionale per Agevolare l’Acquisto, la Costruzione o il Recu-
pero edilizio della Prima Casa di Abitazione è una quota Regionale destinata 
ad agevolare l’acquisto, la costruzione o il recupero edilizio della prima casa 
di abitazione. Il contributo una tantum è di € 6.000,00. 
Requisiti: 

∗ essere cittadini italiani, o dell’unione europea o extracomunitari in pos-
sesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno biennale e regolare 
lavoro autonomo/dipendente; 

∗ non possedere altro alloggio adeguato in Lombardia; 

∗ non aver usufruito di altre agevolazioni per le stesse finalità previste dal 
bando; 

∗ avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 
nell’anno 2008, che non superi gli €  35.000,00; 

∗ aver stipulato un contratto di mutuo/finanziamento di durata non infe-
riore a 5 anni ed intestato a uno o più componenti del nucleo familiare 
per almeno il 50%; 

∗ il nucleo familiare deve risiedere nell’alloggio oggetto dell’ agevolazione; 

∗ caratteristiche dell’alloggio che devono risultare chiaramente dall’atto 
notarile o dal certificato di abitabilità in caso di costruzione o recupero  

∗ edilizio: 

− l’immobile deve avere un valore di acquisto, di recupero edilizio o 
di costruzione compreso tra i € 25.000,00 e i € 280.000,00 e non deve 
essere di lusso; 
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Requisiti: Il Servizio è destinato a tutti i cittadini disabili residenti nel Comune 
di Sergnano che necessitano di un'ospitalità temporanea e che si trovano al 
momento della richiesta nel proprio domicilio. 
Come si richiede: La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento 
dell'anno al manifestarsi del bisogno. 
Documenti da presentare: Il cittadino interessato, o un suo familiare, si rivolge 
all'Assistente Sociale del Comune di residenza ed esprime il suo bisogno. 
L'Assistente Sociale valuta la situazione, predispone l’istruttoria richiedendo 
il verbale di invalidità dell’interessato ed invia la richiesta a Comunità Socia-
le Cremasca a.s.c.. L'ingresso temporaneo in RSA avverrà sulla base degli 
accordi tra Assistente Sociale, RSA e famiglia e dipenderà comunque dalla 
disponibilità della RSA.  
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SERVIZIO INFERMIERISTICOSERVIZIO INFERMIERISTICOSERVIZIO INFERMIERISTICO   
 
Il Servizio Infermieristico ha per oggetto presentazioni 
infermieristiche a favore di tutti i Cittadini di Sergnano 
da svolgere presso il Centro Medicina di Gruppo sito 
in Viale Europa. Dette prestazioni consistono in: 
 

∗ rilevazione parametri PA – FC; 
 

∗ rilevazione glicemia; 
 

∗ medicazione ferite chirurgiche, lesioni ulcerose, varici arti inferiori; 
 

∗ terapia sotto cutanea, intramuscolari, endovenose, locale; 
 

∗ appuntamenti per prelievi e/o visite ambulatoriali, 
 

∗ sostituzione cateteri vescicali, gestione ed educazione cateteri vescicali; 
 

∗  varie ed eventuali compatibili con l’attività infermieristica. 
 
Il Servizio è attivabile anche domicilio qualora vi sia richiesta formale del 
medico di base. Inoltre l’Infermiera (nr. telefono 0373/455135-43) riceve nei 
seguenti orari: 
 
Lunedì    mattina  dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
   pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
Martedì  mattina  dalle ore 11:00 alle ore 12:30 
   pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
Mercoledì  mattina  dalle ore 10:30 alle ore 11:00 
   pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 15:30 
Giovedì  mattina  dalle ore 11:00 alle ore 12:30 
   pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Venerdì  mattina  dalle ore 10:30 alle ore 11:00 
   pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 15:00 
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∗ i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari; 

∗ i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di 
persone con disabilità. 

E' bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante una 
invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza 
nell'assegnazione dei contributi. 
Documenti da presentare: L'istanza deve contenere la descrizione anche som-
maria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo ana-
litico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se 
per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista. 
Alla domanda devono essere allegati: 

∗ il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, 
da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del richiedente, precisan-
do da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne 
discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in 
una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disa-
bile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla 
competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'asse-
gnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione del-
la ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di inva-
lidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, 
servizio, lavoro ecc.); 

∗ l'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risie-
de il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed e-
ventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli 
ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di se-
gnalazioni; 

∗ una dichiarazione in cui l'interessato deve dichiarare che gli interventi 
per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in 
corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli 
siano stati concessi altri contributi. 

Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su 
cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimo-
ra solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo 
se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia di-
mora. 
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere 
senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, 
correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo. 
Come si richiede: La domanda deve essere presentata: 

∗ al Sindaco del comune in cui è sito l'immobile; 
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Altre notizie: L’erogazione del contributo è a carico dell’INPS. Ogni anno 
l’assegno viene rivalutato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati.  
Normativa di Riferimento: Legge n 448/98 art. 65 e relativi Decreti attuativi.  
  

Fondo Regionale per Sostegno Affitto 
  

Il Fondo Regionale per Sostegno Affitto è un Contributo Economico Regiona-
le per ridurre l’incidenza del canone di affitto sul reddito delle famiglie in 
condizione economica disagiata. 
Requisiti: Essere titolari di contratti di locazione validi e relativi ad unità im-
mobiliari ad uso residenziale, situate sul territorio della Regione Lombardia, 
occupate a titolo di residenza esclusiva o principale, con accertamento, in 
mancanza della residenza anagrafica, da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, dell'effettiva occupazione dell'alloggio, da parte del richiedente e del 
suo nucleo familiare. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di 
convivenza anagrafica. 
Come si richiede: La domanda deve essere presentata ai C.A.A.F (Centri di As-
sistenza Fiscale) convenzionati con la Regione che provvederanno alla tra-
smissione delle domande al Comune di Residenza. 
Quando: La domanda deve essere presentata ogni anno, salvo diverse dispo-
sizioni da parte della Regione Lombardia. 
Tempi per il Rilascio: Il Contributo viene erogato non appena si avrà la dispo-
nibilità dei fondi da parte della Regione. 
Normativa di Riferimento: L.R. n. 2 del 14.01.2000 art. 2 - commi da 9 a 18. 
 

Contributo per Abbattimento Barriere Architettoniche  

all’interno degli Edifici Privati 
  

Per Abbattimento Barriere Architettoniche all’interno degli Edifici Privati si 
intende tutti quegli ostacoli che impediscono, a persone con capacità motorie 
ridotte, di fruire normalmente di luoghi privati. Estendendo il concetto, per 
barriere architettoniche si può  anche intendere la mancanza di dispositivi 
tecnici che aiuterebbero il disabile a muoversi autonomamente, nonché di 
segnalare, qualora ce ne fossero, zone di pericolo. L’abbattimento delle bar-
riere architettoniche riguarda sia edifici pubblici che privati. Quindi la Regio-
ne eroga per i soggetti i quali presentano la domanda per l’Abbattimento del-
le barriere architettoniche all’interno degli edifici privati un Contributo 
Destinatari: Hanno diritto a presentare le domande di contributo: 

∗ i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carat-
tere motorio e i non vedenti; 

∗ coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; 
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I MI MI MEDICIEDICIEDICI   DIDIDI   BBBASEASEASE   
DELDELDEL   CCCOMUNEOMUNEOMUNE   DIDIDI   SSSERGNANOERGNANOERGNANO   
   
   
   
   

DDOTTOTT. G. GIANIAN  LLUIGIUIGI  BBERNARDIERNARDI  (tel. 0373/455135-45)  
riceve nei seguenti giorni 
Lunedì    mattina  dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
   pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
Martedì  mattina  dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
Mercoledì  mattina  dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
   pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
Giovedì  pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
Venerdì  mattina  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
   pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
  

DDOTTOTT. G. GIANIANMMARCOARCO  LAUDATOLAUDATO   (tel. 0373/455135-42)  
riceve nei seguenti giorni 
Lunedì    pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 
Martedì  mattina  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Mercoledì  pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Giovedì  pomeriggio dalle ore 19:30 alle ore 20:30 
Venerdì  mattina  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 

DDOTTOTT. G. GIANIANCCARLAARLA  PPIANTELLIIANTELLI   (tel. 0373/455135-44)  
riceve nei seguenti giorni 
Lunedì    mattina  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Martedì  pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 
Giovedì  mattina  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Venerdì  pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
 

DDOTTOTT..SSASSA  SSUZANNEUZANNE  AACKERMANCKERMAN  ——  PPEDIATRAEDIATRA  
riceve nei seguenti giorni: 
Lunedì    mattina  dalle ore 09:30 alle ore 12:00 
Martedì  mattina  dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
Mercoledì  pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 15:00 
Giovedì  mattina  dalle ore 12:00 alle ore 15:00 
Venerdì   mattina  dalle ore 09:30 alle ore 11:30 
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BENEFICI BENEFICI  
ECONOMICIECONOMICI  

    
Contributi per l’Assistenza Economica su Progetto Sociale Specifico 

Titoli Sociali 

Buoni Sociali: Bonus Gas—Bonus Energia Elettrica—  

Social Card o Carta d’Acquisto—Bonus Canone Telefonico 

Concessione Assegno di Maternità 

Concessione Assegno Nucleo Familiare 

Fondo Regionale per Sostegno Affitto 

Contributo per Abbattimento Barriere Architettoniche all’Interno  

degli Edifici Privati 

Contributo Regionale per Agevolare l’Acquisto, la Costruzione o il Recupero 

Edilizio della Prima Casa di Abitazione 
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∗ a chi ha una situazione economica  familiare non superiore ad una certa 
cifra annua; 

∗  a chi non ha già richiesto l’assegno di maternità di Stato. 
L'eventuale somma dovuta sarà versata direttamente dall'INPS. 
Come si richiede: La domanda può essere presentata una sola volta nel corso 
dell’anno per ogni nascita ed entro  sei mesi dalla nascita del figlio, redatta 
sul apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, allegando la di-
chiarazione I.S.E.E. ( Indicatore Situazione Economica Equivalente ). 
Tempi per il Rilascio: Le domande potranno essere presentate entro sei mesi 
dalla nascita del bambino. L’istruttoria per la concessione dell’assegno di ma-
ternità è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, verifi-
catane l’ammissibilità. 
Altre notizie: L’erogazione del contributo è a carico dell’INPS. Ogni anno 
l’assegno viene rivalutato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati.  
Normativa di Riferimento: Art. 66 della Legge 448 del 23.12.98 e successive mo-
difiche e integrazioni — Art. 49 della Legge  23.12.1999, n. 488— Circolare 
INPS n. 27 del 03.02.2005 
 

Concessione Assegno al Nucleo Familiare 
  

La Concessione Assegno al Nucleo Familiare è un assegno mensile il cui im-
porto è definito annualmente dal Ministero per le Politiche Sociali.  
Requisiti: E’ garantito: 

∗ alle famiglie con almeno 3 figli minori o adottivi o in affidamento prea-
dottivo (il numero dei figli minori del nucleo familiare comprende anche 
quelli del coniuge del richiedente); 

∗ ai cittadini italiani o stranieri comunitari, residenti nel comune di Sergna-
no; 

∗ alle famiglie in possesso di una situazione economica non superiore ad 
una certa cifra annua. 

L’eventuale somma dovuta sarà versata tramite assegno o accredito sul conto 
corrente, direttamente dall’INPS. 
Come si richiede: La domanda deve essere inoltrata da uno dei due genitori, 
redatta su apposito modulo autocertificando quanto richiesto dalla normati-
va. 
Documenti da presentare: Dichiarazione sostitutiva unica o Attestazione ISEE. 
Tempi per il rilascio: Le domande relative all’anno in corso potranno essere 
presentate entro il 31 Gennaio dell’anno successivo; l’istruttoria per la conces-
sione dell’assegno al nucleo familiare è effettuata entro 30 giorni dalla pre-
sentazione della domanda, verificatane l’ammissibilità. 
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Come si richiede: La domanda si presenta presso gli Uffici Postali su appositi 
moduli che poi le poste inoltreranno all’INPS. Per la compilazione è opportu-
no rivolgersi ai CAAF dei Sindacati. 
Scadenza: Le domande si possono presentare durante tutto l’anno solare. 
  

→ BONUS CANONE TELEFONICO 
Il Bonus Canone Telefonico è una riduzione del canone telefonico. 
A chi spetta: Per accedere alla riduzione del canone TELECOM bisogna avere 
un indicatore ISEE uguale o inferiore a 6.713,94 euro, e di appartenere ad una 
delle seguenti categorie: 

∗ nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione di 
invalidità civile; 

∗ nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione socia-
le; 

∗ nucleo familiare al cui interno è presente una persona al di sopra dei 75 
anni di età; 

∗ nucleo familiare in cui il capofamiglia risulti disocccupato/in cerca di 
prima occupazione. 

Quanto vale: Il bonus telefonico consente di ottenere una riduzione del 50% 
dell'importo mensile di abbonamento al Servizio telefonico di categoria B alla 
Telecom Italia S.p.A. 
A chi va presentata la domanda: La domanda va fatta, compilando apposito mo-
dulo, direttamente alla Telecom Italia S.p.A. , all'indirizzo indicato nella bol-
letta telefonica, allegando fotocopia documento di identità, fotocopia attesta-
to ISEE e fotocopia documentazione inerente secondo requisito. Il percorso 
per scaricare la domanda è il seguente: Collegarsi al sito www.187.alice.it e 
poi entrare nelle seguenti aree: Info e assistenza/Info Utili/Agevolazioni 
Economiche/Descrizione e argomenti correlati. 

 

Concessione Assegno di Maternità 
  

La Concessione Assegno di Maternità è un assegno  il cui importo è definito 
annualmente dal Ministero per le Politiche Sociali..  
Requisiti:  
E’ riconosciuto: 

∗ alle madri che non percepiscono nessuna prestazione previdenziale da 
parte dell’INPS o da parte di altri Enti; 

∗ a chi ha in adozione o in affidamento preadottivo un minore di età non 
superiore ai 6 anni (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è suf-
ficiente la minore età); 

∗ alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di re-
golare carta di soggiorno, residenti nel Comune di Sergnano; 
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Contributo per l’Assistenza Economica 

 su Progetto Sociale Specifico 
  

Il Contributo per l’Assistenza Economica su progetto Sociale Specifico è un 
contributo che viene erogato per rimuovere le cause di ordine economico, 
culturale e sociale che possono causare emarginazione, disagio e indigenza. 
Destinatari: Residenti singoli o nuclei familiari in cui sussistono difficoltà so-
cio-economiche. 
Modalità di accesso: E’ necessario compilare domanda su apposito modulo e 
consegnare all’Ufficio Servizi Sociali corredata da stato di famiglia e docu-
mentazione ISEE. L’Assistente Sociale valuterà la fondatezza della domanda 
e il grado di urgenza della stessa. La Giunta Comunale vaglierà la richiesta di 
Contributo e stabilirà l’ammontare del beneficio da erogare. 
 

Titoli Sociali 
 

I Titoli Sociali sono contributi finalizzati ad un piano o progetto personaliz-
zato di aiuto definito dai Servizi Sociali Comunali. 
Requisiti indispensabili: 

∗ particolare situazione di bisogno e di disagio sociale 

∗ I.S.E.E. non superiore a quello stabilito nel bando annuale. 
Finalità:  Sostegno e promozione della domiciliarità e del soddisfacimento dei 
bisogni rilevati di carattere sociale dei soggetti fragili. 
Destinatari:  

∗ famiglie con minori; 

∗ disabili; 

∗ adulti a rischio di emarginazione; 

∗ anziani. 
Tipologia dell'intervento: 

∗ BUONO SOCIALE DISTRETTUALE anno 2010; 

∗ BUONO SOCIALE PROVINCIALE “ Ex omni” anno 2010; 

∗ BUONO PER LA VITA INDIPENDENTE “Ex L. 162/98”; 

∗ BUONO ASSISTENTI FAMILIARI; 

∗ BUONO RICOVERO DI SOLLIEVO; 

∗ VOUCHER ATTIVITA’ INTEGRATIVE PER DISABILI. 
 

Buoni Sociali 

→ BONUS GAS 
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a 
basso reddito e numerose introdotta dal Governo e resa operativa dalla deli-
bera ARG/gas 8809 e s.m.i. dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la 
collaborazione dei Comuni. L’agevolazione vale esclusivamente per il gas 
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metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i con-
sumi nell’abitazione di residenza. 
Requisiti di ammissibilità: Il Bonus Gas può essere richiesto da tutti i clienti 
domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o 
con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE: 

∗ non superiore a 7.500 euro; 

∗ non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a 
carico). 

Documenti da Presentare : 

∗ BOLLETTA DEL GAS; 

∗ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA; 

∗ CARTA DI IDENTITA’ dell’intestatario della bolletta; 

∗ CODICE FISCALE dell’intestatario della bolletta; 

∗ ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità. 
Come si richiede: La domande può essere presentata presso l’Ufficio Servizi 
alla Persona del Comune di Sergnano tutti i Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 oppure presso i nostri Centri CAAF Convenzionati. 
  

→ BONUS ENERGIA ELETTRICA 
Il Bonus Energia Elettrica è un’agevolazione introdotta dal Decreto 
28/12/2007 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.  
Requisiti di ammissibilità: 

∗ DISAGIO ECONOMICO reddito annuo uguale o inferiore a 7.500,00 euro 
ISEE, oppure a 20.000,00 euro ISEE per le famiglie con 4 o più figli a cari-
co. 

∗ DISAGIO FISICO con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi 
condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature e-
lettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita. 

Documenti da Presentare: 

∗ La domanda per il BONUS SOCIALE DISAGIO ECONOMICO deve esse-
re presentata dall’intestatario della bolletta luce corredata dalla fotocopia 
della carta d’identità, dal codice fiscale, dalla bolletta luce e dall’ISEE In-
dicatore della situazione economica  equivalente – che si ottiene dai CA-
AF dei patronati sindacali; 

∗ La domanda per il BONUS SOCIALE DISAGIO FISICO deve essere pre-
sentata dall’intestatario della bolletta luce corredata dalla fotocopia della 
carta d’identità, dal codice fiscale, dalle bollette luce e dal certificato ASL 
che attesti: 1. la necessità di utilizzare tali apparecchiature, 2. il tipo di 
apparecchiatura utilizzata; 3. l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura  

29 

 

è installata; 4. la data a partire dalla quale il cittadino utilizza 
l’apparecchiatura. 
Come si richiede: La domande per il bonus energia elettrica potrà  essere pre-
sentate presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Sergnano tutti i 
Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure presso i nostri Centri CAAF con-
venzionati. 
 

→ SOCIAL CARD O CARTA ACQUISTI 
La Carta Acquisti o Sociale Card è una tessera a pagamento – tipo bancomat 
- che viene caricata a spese dello Stato di una somma massima annuale di € 
480,00, accreditata in rate bimestrali di € 80,00. 
E’ concessa a cittadini italiani anziani con più di 65 anni e a famiglie con figli 
da 0 (zero) a 3 (tre) anni con un ISEE inferiore a € 6.235,35 calcolato sulla base 
della situazione economica della famiglia, utilizzabile per il sostegno della 
spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas. 
I requisiti: I requisiti che i cittadini italiani anziani con più di 65 anni devono 
avere per ottenere la Social Card o Carta Servizi sono i seguenti: 

∗ persone con un’età tra i 65 e i 69 anni e redditi e trattamenti pensionistici 
fino a 6.235,35 euro all’anno; 

∗ con un’età pari o superiore a 70 anni e redditi e trattamenti pensionistici 
fino a 8.313,80 euro all’anno; 

∗ proprietari (da soli o insieme al coniuge) di una sola casa di abitazione; 

∗ titolari (da soli o insieme al coniuge) di una sola utenza elettrica e di una 
sola utenza del gas; 

∗ proprietari di un solo autoveicolo; 

∗ con meno di 15.000 euro di risparmi in Banca, alle Poste,ecc.(da soli o 
insieme al coniuge); 

∗ la cui famiglia ha un indicatore ISEE della situazione economica comples-
siva fino a 6.235,35 euro. 

I requisiti che le famiglie con figli da 0 (zero) a 3 (tre) anni, cittadini e residen-
ti in Italia, devono avere per ottenere la Social Card o Carta Servizi sono i 
seguenti: 

∗ proprietari e di una sola casa di abitazione; 

∗ titolari di una sola utenza elettrica ad uso domestico; 

∗ titolari di una sola utenza elettrica ad uso non domestico; 

∗ titolari di due utenze gas; 

∗ proprietari di massimo due autoveicoli; 

∗ con meno di € 15.000 di risparmi in Banca, in Posta, ecc; 

∗ con un indicatore ISEE della Situazione economica complessiva fino a € 
6.235,35. 


