Sportello di cittadinanza
Destinatari: intera cittadinanza, residente e non.
Cos’è: L’assistente Sociale riceve il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11 e il
martedì pomeriggio su appuntamento, con funzioni di:
 Informazione sui servizi sociali, gratuiti ed a pagamento, erogati dal Comune;
 Accoglienza e filtro della domanda per l'accesso alle prestazioni sociali;
 Presa in “carico personalizzata”
Cosa occorre: Accesso libero.
Servizio Sociale Professionale
Destinatari: intera cittadinanza, residente e non.
Cos’è: Aiuta il cittadino ad utilizzare meglio le proprie risorse, mettendo a
disposizione mezzi istituzionali, per il soddisfacimento dei propri bisogni. E’ un servizio
gratuito che si rivolge a tutti i cittadini che richiedono l’intervento professionale di
un'assistente sociale. L’assistente Sociale riceve il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle
ore 11 e il martedì pomeriggio su appuntamento
Cosa occorre: Accesso libero.
Assistenza domiciliare
Destinatari: persone anziane con limiti di autosufficienza.
Cos’è: si tratta di prestazioni a domicilio finalizzate ad aiutare l’anziano e consentirgli
di continuare a vivere nella propria abitazione.
Cosa occorre: presentazione dell’apposita domanda con allegato codice ISEE. Il
servizio è gratuito per i cittadini il cui ISEE non superi la soglia del minimo vitale.
Sono previste fasce di contribuzione al costo del servizio per cittadini con ISEE
superiore
Buon vicinato
Destinatari: Persone anziane in condizioni di solitudine e viene svolto in
collaborazione con le associazioni di volontariato sociale.
Cos’è: Si tratta di servizio finalizzato a migliorare la vita quotidiana e di relazione
della
persona,
attraverso
interventi
quali
aiuto
domestico,
compagnia,
accompagnamenti, aiuto nella preparazione e somministrazione del pasto.
Cosa occorre: presentazione dell’apposita domanda con allegato codice ISEE. Il
servizio è gratuito per i cittadini il cui ISEE non superi la soglia del minimo vitale.
Assistenza economica
Destinatari: singolo o nuclei familiari in condizioni economiche di estremo bisogno, o
per esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia.
Cos’è: un intervento socio-assistenziale di natura economica.
Può avere carattere di:
 continuità, ad integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni
fondamentali, o per esigenze personali di soggetti inseriti in strutture
residenziali
 straordinarietà per occasionali situazioni di emergenza
Cosa occorre: presentazione dell’apposita domanda con allegato codice ISEE.
L’entità del contributo è graduata in relazione ai redditi accertati I.S.E.E. del
richiedente.

Fornitura pasti
Destinatari: persone sole, con limitata autosufficienza o con gravi problemi socioeconomici
Cos’è: il pasto confezionato viene consegnato a domicilio
Cosa occorre: presentazione dell’apposita domanda con allegato codice ISEE.
Il servizio è gratuito.
Servizio di affido familiare
Destinatari: minore o adulti portatori di Handicap che si trovano in situazione socioambientale e familiare problematica.
Cos’è: Si realizza inserendo la persona, temporaneamente carente o inadeguata,
presso un nucleo familiare in grado di collaborare con i Servizi Sociali e con la famiglia
d’origine, al fine di garantire: normali condizioni di vita familiare e relazionale,
rimozione e superamento delle situazioni di disagio personali e sociali in cui la persona
si è venuta a trovare. Il progetto viene elaborato in collaborazione con il Servizio
consultoriale della ASL e del tribunale Ordinario o dei Minorenni.
Cosa occorre: richiesta della famiglia di origine, decreto del Tribunale.
Servizio di affido educativo a tempo parziale di minori
Destinatari: minore o adulti portatori di Handicap che si trovano in situazione socioambientale e familiare problematica.
Cos’è: È uno strumento socio-assistenziale a sostegno del minore e della famiglia in
situazione di degrado e disgregazione sociale, di difficili rapporti genitori/figli, anche in
presenza di handicap del minore stesso, e costituisce un valido supporto alla famiglia
nell'educazione del minore.
Cosa occorre: richiesta della famiglia di origine, segnalazione del Consultorio o della
Scuola.
Servizio di assistenza scolastica
Destinatari: alunni portatori di Handicap
Cos’è: ausilio scolastico per alunni portatori di handicap che necessitano di aiuto
nell’ambiente scolastico. Il progetto viene elaborato in collaborazione con il
Consultorio ASL e con la Scuola.
Cosa occorre: richiesta della famiglia di origine con presentazione dell’apposita
domanda.
Interventi assistenziali in ambito lavorativo
Destinatari: adulti in particolari situazioni personali o socio-familiari, anche portatori
di handicap, per i quali il lavoro è elemento di superamento di tali condizioni e di
integrazione sociale.
Cos’è: Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo sono i seguenti:
- Tirocinio in formazione in situazione (TFS)
- Borsa lavoro (BL)
- Inserimento lavorativo socio-assistenziale (ILSA)
Cosa occorre: presentazione dell’apposita domanda. Segnalazione da parte del
servizio ASL competente.

Centro diurno ricreativo Gisal Cead.
Destinatari: minori e adulti disabili.
Cos’è: è una struttura presente a Levanto sita in Loc. Le Ghiare, con apertura dal
lunedì al venerdì, convenzionata con il Comune.
Cosa occorre: Richiesta e segnalazione da parte del servizio ASL competente.
Centro sociale per anziani
Destinatari: Anziani autosufficienti
Cos’è: un luogo di incontro sociale, ricreativo e culturale situato presso i locali del
piano terra del palazzo comunale.
Cosa occorre: L’accesso è libero e l’apertura giornaliera va dal lunedì al sabato.
Integrazione retta d’inserimento in struttura protetta
Destinatari: persone anziane che abbiano compiuto il 65° anno di età, sia
autosufficienti che non, nel caso in cui con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed
immobiliari, non siano in grado di pagare interamente la retta di ricovero e siano privi
di parenti obbligati in base all’art. 433 del Codice Civile.
Cos’è: integrazione economica per il pagamento della retta della Struttura (R.P. o
R.S.A.).
Cosa occorre: presentare l’apposita domanda, allegare dichiarazione reddituale o
Codice ISEE dell’interessato e dei parenti tenuti per legge.
Ricoveri comunità educativa assistenziale per minori
Destinatari: minori, anche portatori di handicap.
Cos’è: L’inserimento presso una struttura qualificata. Quando ne ricorrono le
condizioni e su valutazione del servizio sociale il minore può essere accolto in struttura
assieme alla madre.
Cosa occorre :l’ammissione può avvenire:
- su richiesta dei genitori o di chi esercita la patria potestà e con parere favorevole del
servizio sociale;
- su disposizione del Tribunale per i minorenni;
- su proposta del servizio sociale, consenzienti i genitori del minore.
Rilascio Attestazione I.S.E.E.
Destinatari:: tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate
Cos’è: una certificazione reddituale/patrimoniale di tutto il nucleo familiare
Cosa occorre: presentare domanda al Comune di residenza su apposita modulistica
debitamente compilata con tutte le informazioni richieste.
Assegni di maternità
Destinatari: madri (anche adottanti e affidatarie) che non hanno diritto ad alcuna
indennità di maternità ad altro titolo.
Cos’è: Si tratta di un contributo economico erogato dall’Inps, se spettante in base ai
valori economici e patrimoniali di tutto il nucleo familiare stabiliti dall’ISEE.

Cosa occorre: presentare domanda al Comune di residenza entro sei mesi dalla
nascita, dall’affidamento o dall’adozione, corredata della Dichiarazione ISEE
aggiornata
Assegno per il nucleo familiare
Destinatari: nuclei familiari in cui sono presenti tre o più figli minori.
Cos’è: Si tratta di un contributo economico erogato dall’Inps, se spettante in base ai
valori economici e patrimoniali di tutto il nucleo familiare stabiliti dall’ISEE.
Cosa occorre: presentare domanda al Comune di residenza, corredata della
Dichiarazione ISEE aggiornata
Bonus Energia Elettrica/Gas – Sgate
Destinatari: Il bonus luce/gas è un’agevolazione introdotta per sostenere la spesa
delle utenze dalle famiglie in condizione di disagio economico o di quelle presso le
quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute e che fa uso di apparecchiature
elettriche salvavita .
Cos’è: un contributo erogato da parte dell’azienda fornitrice del servizio direttamente
in bolletta.
Cosa occorre: presentare domanda al Comune di residenza, su apposita modulistica,
corredata della Dichiarazione ISEE aggiornata, fotocopia di una bolletta luce/gas e del
documento di identità.

