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Con la presente Carta dei Servizi l’Associazione Socio Assi-
stenziale dei Comuni dell’Acquese intende illustrare le modalità di
accesso ai Servizi Socio Assistenziali da parte dei Cittadini resi-
denti sul territorio dei 29 Comuni dell’Acquese.

Siamo consapevoli che nei prossimi anni ci aspetta un intenso
lavoro sia di consolidamento dell’avviata integrazione dell’Asso-
ciazione dei Comuni, che di riorganizzazione e rafforzamento del-
l’attività resa dai Servizi Socio Assistenziali a favore delle persone
anziane, dei minori, dei disabili e degli stranieri.

Fra gli interventi illustrati nella Carta dei Servizi riteniamo di se-
gnalare, in particolare, lo sportello unico socio sanitario in fase di
avvio e di sperimentazione. Tale iniziativa decisa congiuntamente
dall’Amministrazione dell’Associazione Socio Assistenziale dei Co-
muni dell’Acquese e l’ASL-AL Distretto di Acqui Terme, ha una spe-
cifica finalità di accoglienza e orientamento dei cittadini che hanno
la necessità di usufruire di prestazioni socio assistenziali e sani-
tarie.

Mentre presentiamo la carta dei servizi pensiamo sia doveroso
ringraziare tutti gli operatori dei servizi per la complessa attività
svolta, le Associazioni di volontariato, le Organizzazioni sindacali
ed i tanti cittadini che nell’anonimato si prodigano a favore delle
persone più deboli.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pietro Nani
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Che cos’è
“La Carta dei Servizi”

La Carta dei Servizi Sociali, prevista dalla spe-
cifica normativa di settore, riconosce a tutti i citta-
dini il diritto ad avere informazioni sui servizi e sui
livelli di prestazioni sociali che possono essere
erogati sul territorio.

In tale documento vengono indicati non solo i
servizi offerti dallʼEnte, ma anche i criteri per lʼac-
cesso e le modalità di funzionamento degli stessi,
al fine di rendere immediatamente esigibili i diritti
dei cittadini.

Con la Carta dei Servizi lʼA.S.C.A. stipula,
quindi, un vero e proprio “patto sociale” per il be-
nessere della cittadinanza, attraverso lʼassun-
zione degli impegni generali sui servizi attivati nel
territorio di riferimento.



CHE COS’E’ L’A.S.C.A.

LʼA.S.C.A. è lʼ“Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dellʼAc-
quese” che si è costituita nellʼanno 2004 con la finalità di gestire i
servizi socio assistenziali del territorio dellʼacquese ed ha come
“ente capofila” la Comunità Montana “Suol dʼAleramo”.

I Comuni che ne fanno parte sono i seguenti:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castel-
letto dʼErro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo,
Malvicino, Maranzana, Melazzo, Marana, Mombaldone, Monte-
chiaro dʼAcqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti,
Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato,
Strevi, Terzo, Visone.

LʼA.S.C.A. è lʼEnte Gestore delle funzioni socio-assistenziali (di se-
guito definito Ente Gestore) che opera in questo territorio.

ORGANI DELLʼ ASSOCIAZIONE

Gli organi dellʼAssociazione sono:
1. Il Presidente
2. LʼAssemblea
3. Il Comitato esecutivo

Il Presidente dellʼAssociazione è il legale rappresentante dellʼEnte
capofila (Comunità Montana “Suol dʼAleramo”)

LʼAssemblea, organo di indirizzo e controllo politico, è costituita dal
sindaco di ciascun Comune, o suo delegato, ed è presieduta dal
Sindaco di Acqui Terme.

Il Comitato Esecutivo è lʼorgano che daʼ attuazione agli indirizzi
espressi dallʼAssemblea ed è composto da tre membri:
Il Presidente della Comunità Montana o un suo delegato, con fun-
zioni di Presidente.
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Il Presidente della Comunità Collinare o un suo delegato, con fun-
zioni di Vice Presidente
Il Sindaco della città di Acqui Terme o un suo delegato

FINALITAʼ DELLʼASSOCIAZIONE

LʼAssociazione lavora per perseguire prevalentemente le seguenti
finalità:
- promuovere il benessere della persona e la qualità di vita dei sin-

goli e della collettività
- promuovere lʼautonomia e le capacità delle persone, salvaguar-

dando il diritto allʼautodeterminazione
- garantire ai minori un ambiente familiare e sociale adeguato
- limitare il ricovero in strutture delle persone anziane e disabili,

favorendo la loro permanenza presso il domicilio
- favorire lʼintegrazione sociale dei soggetti più svantaggaiati
- collaborare con gli altri servizi ed enti del territorio per offrire al cit-

tadino interventi completi
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SEDI OPERATIVE

LʼA.S.C.A ha due sedi operative alle quali ci si può rivolgere a
seconda della residenza.

PER I RESIDENTI IN ACQUI TERME la sede di riferimento è il
Servizio Socio Assistenziale che si trova in Piazza Don Dolermo 4

tel. 0144.770205 - 0144.770296

fax 0144.770321

e-mail assistenza@comuneacqui.com

PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI Alice Bel Colle, Bistagno,
Cartosio, Cassine, Castelletto dʼErro, Castelnuovo Bormida,
Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Maranzana, Melazzo,
Merana, Mombaldone, Montechiaro dʼAcqui, Morbello, Morsasco,
Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta
Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo e Visone è il Servizio
Socio Assistenziale che si trova presso la ASL-AL in Via
Alessandria 1, Acqui Terme

tel. 0144.57816

fax 0144.57816

e-mail: servizi.sociali@comuniconv.it
e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it
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CCOOMMEE  RRAAGGGGIIUUNNGGEERREE  GGLLII  UUFFFFIICCII

La sede operativa di  Piazza Don Dolermo 4 si trova nel grande
piazzale della ex Caserma “Cesare Battisti”, vicino al Comune, e
adiacente la centrale Corso Roma. 

Da qualsiasi direzione si provenga è invece possibile accedere alla
sede operativa di Via Alessandria 1 seguendo le indicazioni per la
stazione ferroviaria. 
Il servizio si trova proprio davanti alla stazione, vi si accede entrando
dal cancello di ingresso dellʼASL e svoltando a destra.  Oltrepassata
la sbarra automatizzata, si raggiunge la palazzina ex “Villa Mater”.
Lʼingresso è posto sulla sinistra. 
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ORARIO DI RICEVIMENTO

Servizio Socio Assistenziale di Acqui Terme - P.zza Don Dolermo 4:

ORARIO DI SPORTELLO lunedì 8.30-13.30 / 16.00-17.30
martedì 8.30-13.30
mercoledì 8.30-13.30 
giovedì 8.30-13.30 / 16.00-17.30
venerdì 8.30-13.30          

ORARIO DI RICEVIMENTO ASSISTENTI SOCIALI
PER IL PRIMO ACCESSOogni martedì, senza appuntamento, 

dalle 9.00 alle 12.30
oppure il venerdì su appuntamento

Gli Assistenti Sociali ricevono le persone già in carico su appunta-
mento al di fuori dellʼorario sopra indicato.

Servizio Socio Assistenziale piccoli Comuni - Via Alessandria 1
Acqui Terme

ORARIO DI SPORTELLO dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 

ORARIO DI RICEVIMENTO ASSISTENTI SOCIALI
PER IL PRIMO ACCESSO ogni martedì e venerdì

senza appuntamento, 
dalle 9.00 alle 12.30 
negli altri giorni su appuntamento

SPORTELLO STRANIERI lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30

Gli Assistenti Sociali ricevono le persone già in carico su appunta-
mento al di fuori dellʼorario sopra indicato.
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INFORMAZIONI GENERALI

I destinatari delle prestazioni indicate nella “Carta dei servizi” sono
i cittadini residenti nel territorio di competenza dellʼEnte o i cittadini
stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti
nel territorio. 
Sono fatte salve le deroghe previste dalle normative.

COME LEGGERE LA “CARTA DEI SERVIZI”

La Carta è divisa per “aree”, a seconda della fascia di utenza a cui
si riferiscono i servizi che vengono erogati.

OGNI AREA È CONTRADDISTINTA DA UN COLORE:

• SERVIZI PER TUTTI arancione
• AREA MINORI E FAMIGLIE rosa
• AREA ANZIANI giallo
• AREA DISABILI azzurro
• AREA ADULTI E IMMIGRATI verde

Gli interventi vengono riepilogati nella tabella di seguito riportata. 

Esistono inoltre altri servizi ed attività,  brevemente riepilogati in ap-
pendice, avviati con progetti specifici. Per ogni informazione si rin-
via agli uffici competenti.
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SERVIZIO Area Area Area Area
EROGATO MINORI ANZIANI DISABILI ADULTI

e FAMIGLIE e IMMIGRATI

AREE DI INTERVENTO

pag. 38 pag. 52

pag. 36 pag. 46

pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20

pag. 40 pag. 40 

pag. 48 pag. 48 

pag. 28 pag. 28 

pag. 30 pag. 30

pag. 26

pag. 57 pag. 57

pag. 24 pag. 24 pag. 24 pag. 24

pag. 17 pag. 17 pag. 17 pag. 17

ASSISTENZA
DOMICILIARE

MENSA A DOMICILIO

AUTONOMIE
SCOLASTICHE

AFFIDAMENTO
FAMILIARE

ADOZIONI

ATTIVITA’ SOCIO
EDUCATIVA
PER MINORI

BORSE LAVORO

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

SEGRETARIATO
SOCIALE

INTERVENTI A
SOSTEGNO
DELLA
DOMICILIARITA’

INSERIMENTO
IN STRUTTURA
E INTEGRAZIONE
RETTA DI RICOVERO
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AREE DI INTERVENTO

SERVIZIO Area Area Area Area
EROGATO MINORI ANZIANI DISABILI ADULTI

e FAMIGLIE e IMMIGRATI

pag. 56

pag. 59

pag. 16 pag. 16 pag. 16 pag. 16

pag. 23 pag. 23 pag. 23 pag. 23

pag. 48 pag. 48 pag. 48 pag. 48

pag. 22 pag. 22 pag. 22 pag. 22

pag. 32

pag. 34 pag. 34

pag. 41

pag. 44

pag. 50

ACCOMPAGNAMENTO
AL LAVORO

SPORTELLO STRANIERI

SPORTELLO UNICO
SOCIO SANITARIO

SPORTELLO TUTELA

ASSISTENZA
ECONOMICA

RAPPORTI CON L’A.G.

INSERIMENTO
MINORI IN COMUNITA’

TELESOCCORSO E
TELECONTROLLO

CENTRO
DI INCONTRO ANZIANI

INSERIMENTO IN
CENTRO DIURNO
SOCIO FORMATIVO
DISABILI

INTERVENTI SOCIO
EDUCATIVI PER DISABILI
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SERVIZI PER TUTTI



SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO
(ancora in fase di definizione)

È un servizio polifunzionale, a carattere
socio-sanitario, di accoglienza e orienta-
mento rivolto ai cittadini offrendo informa-
zioni sia socio-assistenziali che sanitarie

Informazioni su:
- modalità di accesso alle prestazioni sani-

tarie (in particolare: scelta e revoca del
medico, prenotazioni prestazioni e visite,
servizio protesica....) 

- modalità di accesso alle prestazioni sociali
- supporto nel disbrigo delle pratiche fina-

lizzate ad ottenere prestazioni socio-sani-
tarie

A tutti cittadini

Mediante accesso diretto allo Sportello nei
giorni di ricevimento (ancora da definire)

tel. 0144/770257
tel. 0144/57816

Ospedale tel. 0144/777221
fax 0144/770321
fax 0144/57816

Il servizio è gratuito
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Cosa fornisce

A chi è rivolto

Come si richiede

Contatti

Costo del servizio
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SEGRETARIATO SOCIALE

È un servizio di accoglienza e ascolto del
cittadino

Informazioni su:
- servizi erogati dal Servizio Socio Assi-

stenziale e relative modalità di accesso
- servizi pubblici e privati esistenti sul ter-

ritorio
- associazioni di volontariato (socio-sani-

tarie, ricreative, culturali, sportive, ecc)
- iniziative promosse da altri enti finaliz-

zate alla prevenzione e alla realizza-
zione di attività a rilievo sociale 

A tutti cittadini

Mediante accesso diretto al Servizio
Socio Assistenziale della sede operativa
competente per territorio 

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Il servizio è gratuito 

Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Come si richiede

Contatti

Costo del servizio
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È uno strumento finalizzato a favorire il
superamento di situazioni di bisogno at-
traverso interventi economici nellʼambito
di un progetto individualizzato 

- Contributi economici 
- Inserimento in progetti risocializzanti

A singoli o nuclei con risorse economiche
insufficienti a soddisfare i bisogni primari
(anziani, invalidi, persone temporanea-
mente disoccupate, nuclei familiari in dif-
ficoltà)

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Reddito inferiore ai valori tabellari stabiliti

dal regolamento delllʼEnte Gestore 
- Esistenza di una situazione socio fami-

liare svantaggiata accertata dallʼAssi-
stente Sociale

Correlata al  progetto individualizzato pre-
disposto dagli operatori del Servizio
Socio-Assistenziale in accordo con il de-
stinatario

Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Il servizio è gratuito

30 giorni dallʼavvio del procedimento am-
ministrativo, ai sensi della L. 241/90, per
la prima risposta

Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Come si richiede

Costo del servizio

Tempi



Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presen-
tare ricorso in carta semplice al Presi-
dente dellʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento mede-
simo.

Sportello di segretariato sociale
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Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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È un servizio prestato da personale qua-
lificato - Operatori Socio Sanitari (OSS) -
finalizzato a:
- favorire la permanenza nel proprio con-

testo socio-familiare e abitativo di per-
sone con ridotta autonomia

- offrire sostegno alle famiglie nel lavoro di
cura della persona

- facilitare lʼaccesso ai servizi del territorio. 

Interventi di aiuto a domicilio  alla persona
o al nucleo in base al progetto individua-
lizzato. Le prestazioni consistono in:
- cura della persona
- interventi igienico-sanitari semplici (anche

nellʼambito di progetti condivisi con il ser-
vizio sanitario)

- interventi di socializzazione e recupero
dellʼautonomia personale

- riordino del contesto abitativo
- accompagnamenti per lʼaccesso ai ser-

vizi di base, pubblici o privati, del territo-
rio (Servizi sanitari, uffici pubblici, esercizi
commerciali ..).

- Anziani
- Disabili
- Persone con ridotta autonomia o in diffi-

coltà, anche temporanea
- Nuclei familiari con minori a rischio

Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore

In base al progetto individualizzato

Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata



Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Il servizio è gratuito o a pagamento in
base al reddito del nucleo familiare, se-
condo quanto stabilito dal regolamento
dellʼEnte Gestore

30 giorni dallʼavvio del procedimento am-
ministrativo, ai sensi della L. 241/90, per
la prima risposta

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presen-
tare ricorso in carta semplice al Presi-
dente dellʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento mede-
simo

Sportello di segretariato sociale
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DEI RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Trattasi di contatti ricorrenti tra gli operatori
dellʼEnte Gestore e lʼAutorità Giudiziaria

Interventi a tutela di persone in difficoltà,
in collaborazione con lʼAutorità Giudiziaria
e gli altri servizi territoriali

Soggetti deboli (minori, disabili, anziani...)

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore,
salvo le eccezioni previste dalla normativa
vigente

- Esistenza di una situazione di difficoltà

Definita in base ai provvedimenti dellʼAu-
torità Giudiziaria

Rivolgendosi direttamente agli Assistenti
Sociali della sede operativa competente

Il servizio è gratuito

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Sportello di segretariato sociale

Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Come si richiede

Costo del servizio

Contatti

Per saperne di più



SPORTELLO TUTELA

Un servizio offerto presso lʼEnte Gestore
dallʼAmministrazione Provinciale (Ufficio
Provinciale di pubblica Tutela)

Informazioni e supporto sia ai cittadini che
agli operatori dei servizi in relazione ai
procedimenti di interdizione/inabilitazione
e nomina dellʼamministratore di sostegno

Cittadini e operatori dei servizi

Residenza nel territorio dellʼEnte Gestore
(per i cittadini) o sede dei servizi nel terri-
torio dellʼEnte Gestore (per gli operatori) 

Accesso diretto una volta al mese allo
sportello di via Alessandria n. 1

Il servizio è gratuito

Tel. e Fax 0144/57816 

Sportello di segretariato sociale
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A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Come si richiede

Costo del servizio

Contatti

Per saperne di più



Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Come si richiede

Costo del servizio

Contatti

Per saperne di più
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È un intervento professionale realizzato
dallʼAssistente Sociale per fornire una ri-
sposta alle diverse problematiche di co-
loro che si rivolgono al servizio 

Colloqui professionali dellʼAssistente So-
ciale volti a valutare le problematiche del
cittadino e le possibili soluzioni mediante
lʼattuazione di progetti individualizzati

A tutti i cittadini residenti nel territorio del-
lʼEnte Gestore, alle Istituzioni ed alle As-
sociazioni del territorio

- Per i cittadini: residenza nel territorio del-
lʼEnte Gestore

- Per gli Enti e le Associazioni: sede sul
territorio dellʼEnte Gestore

In base al progetto individualizzato

Mediante accesso diretto alla sede ope-
rativa competente

Il servizio è gratuito

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Sportello di segretariato sociale
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SEZIONEDUE
FAMIGLIE E MINORI

• Adozioni nazionali e internazionali
• Affidamenti
• Assistenza Educativa Territoriale
• Inserimento in comunità e integrazione della retta

• Sportello unico socio-sanitario
• Segretariato sociale 
• Servizio Sociale Professionale
• Assistenza domiciliare 
• Assistenza economica
• Interventi nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
• Sportello tutela



ASSISTENZA
SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER I MINORI

È un servizio prestato da personale qualifi-
cato - Educatori Professionali - finalizzato a:
- accompagnare e sostenere il minore ed il

suo nucleo familiare nel percorso educa-
tivo e di crescita

- prevenire situazioni di disagio
- monitorare i nuclei problematici

- Supporto pedagogico ed educativo a mi-
nori in difficoltà e alle loro famiglie, anche
su segnalazioni dellʼAutorità Giudiziaria

- Promozione ed organizzazione di attività
educative sul territorio

- Consulenze e informazioni su risorse e
servizi pedagogici

Minori in difficoltà e loro famiglie

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Esistenza di una situazione socio fami-

liare problematica

In base al progetto educativo
individualizzato

- Direttamente mediante istanza agli Assi-
stenti Sociali della sede operativa com-
petente

- Mediante segnalazione da parte di ser-
vizi preposti alla tutela dei minori (servizi
sanitari, scuole, Autorità Giudiziaria...)
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Il servizio è gratuito

30 giorni dallʼavvio del procedimento am-
ministrativo, ai sensi della L. 241/90, per la
prima risposta

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo.
Lʼautorità Giudiziaria in caso di segnala-
zione della medesima

Sportello di segretariato sociale

Costo del servizio

Tempi

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più



AFFIDAMENTO DI MINORI 

È un intervento di accoglienza del minore
temporaneamente privo di un ambiente fa-
miliare idoneo presso un nucleo familiare
affidatario.

- Al minore, temporaneamente privo di un
ambiente familiare adeguato, la possibi-
lità di avere una collocazione idonea alla
propria crescita presso una famiglia di-
versa dalla propria (possibilmente con
figli), o presso una persona singola. 

- Alla famiglia di origine un sostegno per
superare le difficoltà e per favorire il rien-
tro del minore 

- Agli affidatari consulenza e sostegno  in
collaborazione con gli operatori della
Neuropsichiatria Infantile dellʼASL 

Minori di 18 anni in difficoltà

- Per la famiglia di origine: difficoltà tem-
poranea, età del minore da 0 a 17 anni,
residenza nel territorio dellʼEnte Gestore

- Per la famiglia affidataria: sussistenza
dellʼidoneità accertata dallʼéquipe affidi

Temporanea, definita in base al progetto o
al provvedimento del Tribunale per mino-
renni

Lʼaffidamento è disposto dai Servizi Sociali
o dallʼAutorità Giudiziaria

Il servizio è gratuito
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Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Come si richiede

Costo del servizio
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Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Il Tribunale per i Minorenni

Il Servizio Socio-Assistenziale con succes-
siva convalida del Giudice Tutelare.
Sportello di segretariato sociale

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più



ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

È un intervento finalizzato a:
- offrire una famiglia ad un minore in stato di

abbandono
- offrire alle coppie lʼopportunità di essere

genitori

- Informazioni per la presentazione della
domanda di adozione

- Indagine psico-sociale sulla coppia
- Vigilanza e sostegno per affidamenti prea-

dottivi

- A coppie coniugate da almeno tre anni o sta-
bilmente conviventi da almeno tre anni prima
del matrimonio, aspiranti allʼadozione

- Ai bambini dichiarati adottabili dal Tribunale
per i Minorenni

Per la coppia che desidera adottare:
- vincolo di matrimonio esistente da almeno 3

anni (tale periodo può includere anche com-
provata convivenza prima del matrimonio)

- assenza di separazione legale o di fatto
- differenza di età tra la coppia e il minore

compresa fra 18 e 45 anni (salvo deroghe
previste dalla normativa)

Per lʼadozione nazionale, la domanda ha
una validità di 3 anni.
Per lʼadozione internazionale, entro un
anno dal rilascio del decreto di idoneità al-
lʼadozione da parte del Tribunale per i Mino-
renni, la coppia deve conferire ad uno degli
Enti autorizzati per lʼadozione internazionale
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Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata



Come si richiede

Costo del servizio

Tempi

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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lʼincarico di curare la procedura di ado-
zione

Mediante istanza (Dichiarazione di disponi-
bilità allʼadozione) presentata al Tribunale
per minorenni, compilata in collaborazione
con lʼAssistente Sociale

Il servizio è gratuito

Entro 4 mesi dal ricevimento della do-
manda, lʼAssistente Sociale del servizio e
la psicologa dellʼASL-AL inviano relazione
relativa allʼindagine psicosociale sulla fa-
miglia al Tribunale per i Minorenni

Tel. 0144/770296  Acqui Terme
Fax 0144/770321
Tel. e Fax 0144/57816 Piccoli Comuni

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale



Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Costo del servizio

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più

INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA’
E INTEGRAZIONE DELLA RETTA

È un intervento che prevede lʼinserimento
di minori in strutture

Assistenza per lʼinserimento di minori in co-
munità

- Minori sottoposti a provvedimento del Tri-
bunale per i Minorenni

- Minori la cui famiglia è temporaneamente
impossibilitata ad accudirli e per i quali
non siano possibili soluzioni alternative

- Età da 0 a 18 anni
- Eventuale provvedimento del Tribunale

per i Minorenni

È stabilita dallʼAutorità Giudiziaria

Di norma il servizio è gratuito

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

- Lʼautorità Giudiziaria 
- Il Servizio Sociale in accordo con la fa-

miglia

Sportello di segretariato sociale
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SEZIONETRE
ANZIANI

• Sportello unico socio-sanitario
• Segretariato sociale 
• Servizio Sociale Professionale
• Assistenza domiciliare 
• Assistenza economica
• Interventi nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
• Sportello tutela

• Telesoccorso e Telecontrollo
• Inserimenti in strutture e integrazione della retta
• Mensa a domicilio
• Centro di incontro anziani
• Interventi a sostegno della domiciliarità



34

S
E
Z
IO

N
E
T
R

E
AN

ZI
AN

I

34

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 

È un sistema di controllo a distanza attra-
verso lʼapparecchio telefonico del cittadino
che viene collegato ad una centrale 

- Controllo a distanza delle condizioni del-
lʼutente collegato, attraverso chiamate te-
lefoniche (telecontrollo) effettuate da
operatori 

- Possibilità di chiamare numeri di telefono
preimpostati in caso di necessità pre-
mendo un semplice tasto, che collega
lʼutente alla centrale operativa

A persone anziane o con disabilità

Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore

In base al progetto individualizzato

Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Il servizio è gratuito

30 giorni dallʼavvio del procedimento am-
ministrativo, ai sensi della L. 241/90, per la
prima risposta

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Come si richiede

Costo del servizio

Tempi

Contatti
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Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più



INSERIMENTO DI PERSONE ANZIANE IN STRUTTURA
E INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO

È un intervento di assistenza per lʼinseri-
mento di persone anziane in strutture di ri-
covero 

Supporto nelle pratiche per lʼinserimento in
strutture residenziali (Visita di Valutazione
Geriatrica) ed eventuale integrazione della
retta di ricovero

Agli anziani

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Mancanza delle condizioni per la perma-

nenza della persona presso il proprio do-
micilio

- Per le persone non autosufficenti pro-
getto individualizzato predisposto dal-
lʼU.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica)

- Sussistenza dei requisiti economici previ-
sti dal regolamento interno

In base al progetto individualizzato

Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Lʼassistenza per la predisposizione delle
pratiche è gratuita.
La persona inserita in struttura interviene
nel pagamento della retta in proporzione al
proprio reddito e patrimonio. Lʼeventuale
quota rimanente può essere a carico dei
parenti tenuti per legge agli alimenti e/o del
Servizio Socio Assistenziale e/o A.S.L.
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Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Come si richiede

Costo del servizio



Tempi

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio
del procedimento amministrativo, ai sensi
della L. 241/90

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale
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I INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’  

È un servizio di assistenza e sostegno per
il mantenimento a domicilio di  persone an-
ziane non autosufficienti

- Sostegno a persone anziane presso il
loro domicilio, in base ai criteri definiti dai
provvedimenti regionali  

- Supporto nelle pratiche per la fruizione di
interventi sanitari

Agli anziani non autosufficienti

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Esistenza delle condizioni per la perma-

nenza della persona  presso il proprio do-
micilio

- Sussistenza dei requisiti economici previ-
sti dal regolamento interno 

- Progetto individualizzato predisposta dal-
lʼUnità di Valutazione Geriatrica

- Presenza di persone in grado di provve-
dere allʼassistenza a domicilio 

In base al progetto individualizzato e ai tra-
sferimenti regionali

Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Determinato in base al progetto individua-
lizzato attivato

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio
del procedimento amministrativo, ai sensi
della L. 241/90

Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Durata

Come si richiede

Costo del servizio

Tempi



Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo.

Sportello di segretariato sociale
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Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più



MENSA A DOMICILIO

È un servizio di erogazione di pasti caldi a
domicilio

Pasti caldi consegnati a domicilio dagli Ope-
ratori Socio Sanitari dal lunedì al sabato 

Anziani
Persone con ridotta autonomia o in difficoltà,
anche temporanea

- Residenza nel Comune di Acqui Terme 
- Esistenza di una situazione di difficoltà

Mediante istanza agli Assistenti Sociali della
sede operativa competente

Il servizio è gratuito o a pagamento in base al
reddito del nucleo familiare, secondo quanto
stabilito dal regolamento dellʼEnte Gestore del
Servizio Socio Assistenziale

In base al progetto individualizzato

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio del
procedimento amministrativo, ai sensi della
L. 241/90

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

e-mail: assistenza@comuneacqui.com

Valutazione da parte della commissione Socio
Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta commis-
sione gli utenti possono presentare ricorso in
carta semplice al Presidente dellʼA.S.C.A. entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedi-
mento medesimo.
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Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso
Come si richiede

Costo del servizio

Durata
Tempi

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio



CENTRO DI INCONTRO ANZIANI 

È un luogo di ritrovo e di socializzazione
per anziani

Possibilità di svolgere attività ludiche, cul-
turali e ricreative

Anziani

Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore

Mediante iscrizione presso la sede opera-
tiva di Piazza Don Dolermo n. 4

È previsto il pagamento di una quota
annua di frequenza

Inserimento immediato

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: assistenza@comuneacqui.com
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Che cosʼè

Cosa fornisce

A chi è rivolto

Requisiti
per lʼaccesso

Come si richiede

Costo del servizio

Tempi

Contatti
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SEZIONEQUATTRO
DIVERSAMENTEABILI

• Sportello unico socio-sanitario
• Segretariato sociale 
• Servizio Sociale Professionale
• Assistenza domiciliare 
• Assistenza economica
• Interventi nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
• Sportello tutela

• Telesoccorso e telecontrollo
• Assistenza alle autonomie scolastiche
• Inserimenti in centri diurni socio formativi e in strutture 
• Interventi socio-educativi territoriali
• Interventi a sostegno della domiciliarità 
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INSERIMENTO DISABILI
IN CENTRI DIURNI SOCIO FORMATIVI 

È un intervento finalizzato allʼinserimento
in centri diurni socio formativi di persone
diversamente abili con lʼobiettivo di:
- sviluppare le capacità residue
- favorire la socializzazione
- svolgere attività terapeutica

Supporto nelle pratiche per lʼinserimento in
centri diurni socio formativi e comparteci-
pazione al costo della retta

A persone con disabilità di età superiore a
14 anni

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Progetto individualizzato predisposto

dalla Commissione di Valutazione Handi-
cap dellʼASL 

- Riconoscimento dellʼinvalidità civile
- Età superiore a 14 anni

In base al progetto educativo individualizzato

Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Lʼassistenza per la predisposizione delle
pratiche è gratuita.
La frequenza del centro diurno prevede il
pagamento di una quota mensile

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio
del procedimento amministrativo, ai sensi
della L. 241/90

Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso

Durata  

Come si richiede 

Costo del servizio

Tempi
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Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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INSERIMENTO DISABILI
IN STRUTTURA RESIDENZIALE

È un servizio di assistenza per lʼinserimento di
persone disabili in strutture residenziali 

Supporto nelle pratiche per lʼinserimento in
struttura residenziale ed eventuale  comparte-
cipazione al costo della retta

Alle persone con disabilità

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Progetto individualizzato predisposto dalla

Commissione di Valutazione Handicap del-
lʼASL 

In base al progetto individualizzato

Mediante istanza agli Assistenti Sociali della
sede operativa competente

Lʼassistenza per la predisposizione delle prati-
che è gratuita. La retta assistenziale è a carico
dellʼutente salvo lʼeventuale quota comparte-
cipata dallʼEnte Gestore e/o dallʼASL

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio del
procedimento amministrativo, ai sensi della
L. 241/90

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso

Durata  

Come si richiede 

Costo del servizio

Tempi

Contatti
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Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA SCOLASTICA

È un intervento di supporto alla mobilità, al-
lʼautonomia e allʼintegrazione del  minore
durante le ore di attività scolastica o per
lʼaccesso allʼattività scolastica

Assistenza al minore da parte di un Opera-
tore Socio Sanitario  durante lʼattività sco-
lastica

Minori diversamente abili  e/o certificati dal
Servizio di N.P.I. (Neuropsichiatria Infan-
tile) frequentanti la scuola

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Certificazione rilasciata dal servizio di

N.P.I.

Definita dal progetto individualizzato

La richiesta deve essere inoltrata al Servi-
zio Sociale competente da parte della Dire-
zione della Scuola

Il servizio è gratuito

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio
del procedimento amministrativo, ai sensi
della L. 241/90

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso

Durata  

Come si richiede 

Costo del servizio

Tempi

Contatti
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Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI
TERRITORIALI PER I DISABILI

È un servizio prestato da personale quali-
ficato (Educatori Professionali e Operatori
Socio Sanitari) finalizzato a:
- accompagnare e sostenere il disabile ed

il suo nucleo familiare nel percorso edu-
cativo e di crescita

- sviluppare abilità e autonomie
- favorire la socializzazione

- Supporto educativo a disabili e alle loro
famiglie

- Promozione ed organizzazione di attività
educative sul territorio

- Attività socio-terapeutiche integrative
- Consulenze e informazioni su risorse e

servizi specialistici

Alle persone disabili e alle famiglie

Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore

In base al progetto educativo individualizzato

Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Il servizio è gratuito

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio
del procedimento amministrativo, ai sensi
della L. 241/90

Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso

Durata  

Come si richiede 

Costo del servizio

Tempi
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Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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IINNTTEERRVVEENNTTII  AA  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDEELLLLAA  DDOOMMIICCIILLIIAARRIITTAA’’  

Assitenza e sostegno per il mantenimento
a domicilio di persone disabili gravi

- Sostegno in base ai criteri definiti dai
provvedimenti regionali in relazione alla
permanenza a domicilio di disabili

- Supporto nelle pratiche per la fruizione di
interventi sanitari

Alle persone diversamente abili

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Esistenza delle condizioni per la perma-

nenza della persona  presso il proprio do-
micilio

- Sussistenza dei requisiti economici previ-
sti dal regolamento interno 

- Progetto individualizzato predisposto dal-
lʼU.V.H. (Unità di Valutazione Handicap)

- Presenza di persone in grado di provve-
dere allʼassistenza a domicilio

In base al progetto individualizzato

Mediante istanza agli Assistenti Sociali
della sede operativa competente

Determinato in base al progetto individua-
lizzato attivato

Per la prima risposta: 30 giorni dallʼavvio
del procedimento amministrativo, ai sensi
della L. 241/90

Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso

Durata  

Come si richiede 

Costo del servizio

Tempi
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Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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SEZIONECINQUE
ADULTI&IMMIGRATI

• Inserimento in “borsa lavoro”
• Servizio Accompagnamento al Lavoro
• Sportello Stranieri

• Sportello unico socio-sanitario
• Segretariato sociale 
• Servizio Sociale Professionale
• Assistenza domiciliare 
• Assistenza economica
• Interventi nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
• Sportello tutela
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Uno strumento finalizzato a favorire il supe-
ramento di situazioni di bisogno attraverso
informazioni di massima alla persona che
cerca lavoro, onde consentirle di muoversi
autonomamente

- Orientamento, sostegno e consulenza
nella ricerca di occupazione 

- Raccordo con le Istituzioni preposte in re-
lazione alla tematica occupazionale

- Interventi  di accompagnamento in rela-
zione alle pratiche e allʼorientamento le-
gate al reinserimento nel mondo del lavoro

A soggetti adulti in difficoltà 

Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore

Mediante accesso allo sportello della sede
operativa competente

Il servizio è gratuito

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Sportello di segretariato sociale
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Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso

Come si richiede

Costo del servizio

Contatti

Per saperne di più
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INSERIMENTI IN “BORSA LAVORO”

È uno strumento finalizzato a favorire il su-
peramento di situazioni di bisogno promuo-
vendo lʼinserimento o il reinserimento
lavorativo

- Inserimento in “progetti risocializzanti” che
prevedono percorsi individualizzati con fi-
nalità osservative ed educative 

- Orientamento e sostegno 
- Raccordo con le Istituzioni preposte in re-

lazione alla tematica occupazione
- Interventi educativi finalizzati al manteni-

mento di abilità lavorative anche modeste,
e al superamento dellʼisolamento sociale

A soggetti adulti in difficoltà 

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore
- Esistenza di una situazione socio fami-

liare svantaggiata accertata dallʼAssi-
stente Sociale

Correlata al  progetto individualizzato pre-
disposto dagli operatori del Servizio Socio-
Assistenziale in accordo con il destinatario.

Mediante istanza agli Assistenti Sociali della
sede o operativa competente

Il servizio è gratuito

30 giorni dallʼavvio del procedimento ammi-
nistrativo, ai sensi della L. 241/90, per la
prima risposta
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Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso

Durata  

Come si richiede 

Costo del servizio

Tempi
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Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

e-mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

Valutazione da parte della commissione
Socio Assistenziale dellʼEnte Gestore.
Contro il provvedimento della suddetta
commissione gli utenti possono presentare
ricorso in carta semplice al Presidente del-
lʼA.S.C.A. entro 30 giorni dalla comunica-
zione del provvedimento medesimo

Sportello di segretariato sociale

Contatti

Chi decide
lʼerogazione
del servizio

Per saperne di più
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SPORTELLO STRANIERI

È uno strumento finalizzato a favorire:
- la conoscenza e lʼorientamento alla nor-

mativa e ai servizi del territorio
- lʼintegrazione sociale

- Informazioni sui servizi istituzionali del ter-
ritorio

- Assistenza nella compilazione di moduli-
stica per lʼaccesso ai servizi istituzionali

- Interventi di mediazione interculturale per
facilitare sia la ricognizione dei bisogni
degli stranieri sia lʼottenimento di ade-
guate prestazioni da parte dei servizi

- Interventi di informazione circa lʼesistenza
di agenzie per la tutela dei diritti previsti
dalla normativa nazionale ed europea

A cittadini stranieri o italiani per tematiche
inerenti persone extracomunitari

- Residenza nei comuni dellʼEnte Gestore

Mediante accesso allo sportello stranieri
della sede operativa di via Alessandria 1

Il servizio è gratuito

Non definiti

Acqui Terme tel. 0144/770257
fax. 0144/770321

Piccoli Comuni tel/fax 0144/57816

Sportello stranieri

Che cosʼè 

Cosa fornisce

A chi è rivolto 

Requisiti
per lʼaccesso
Come si richiede 

Costo del servizio
Tempi
Contatti

Per saperne di più
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ALTRI SERVIZI DELL’A.S.C.A.

LʼA.S.C.A. completa lʼofferta di servizi ai cittadini con altri inter-
venti assistenziali, educativi, informativi, ricreativi, articolati at-
traverso “progetti” realizzati sulla base di finanziamenti erogati
da Enti diversi (Regione, Provincia, Comunità Europea, Fon-
dazioni...).

I progetti attualmente attivi sono finalizzati a:

• sostenere la genitorialità
• promuovere lʼaffidamento familiare 
• monitorare la fase post-adottiva 
• sostenere i nuclei che si fanno carico della gestione di per-

sone anziane non autosufficienti con patologie legate allo
sviluppo di deficit cognitivi

• supportare i pazienti, ospitati in strutture, con patologie de-
generative

• promuovere lʼincontro tra la richiesta di assistenza a domi-
cilio a persone anziane o disabili e lʼofferta di prestazioni di
“badanza” 

• erogare pasti a domicilio alle persone anziane o disabili re-
sidenti nel comune di Acqui Terme

• supportare lʼadulto con disabilità nellʼindivuazione e nella
realizzazione di unʼesperienza lavorativa (tirocinio) in un am-
biente protetto 

• reinserire nel tessuto sociale i soggetti che sono stati sotto-
posti a misure restrittive della libertà
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A.S.C.A.
ASSOCIAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE DEI COMUNI DELL’ACQUESE

LA CARTA DEI SERVIZI


