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In occasione della presentazione  della “Carta dei Servizi Sociali”, 
vorrei esprimere, un ringraziamento davvero speciale all’intera 
comunità delle professioniste e dei professionisti del Servizio 
Sociale del Comune e dell'Ambito Territoriale Sociale Riccia -
Bojano. 
Nel traguardare questa 1° edizione, non posso fare altro che 
sottolineare che: senza la loro professionalità, senza la loro 
intelligenza teorico-pratica, senza la loro generosità il lavoro e i 
risultati di cui questa Carta reca testimonianza, non sarebbero stati 
possibili in alcun modo. 
Per il paziente e prezioso lavoro di consulenza nelle fasi di 
compilazione, monitoraggio e aggiornamento del presente 
documento, vorrei, inoltre, ringraziare Il Sindaco, dott. Antonio  
SILVESTRI che ha creduto in me e l'intera realtà 
dell'Associazionismo e del Terzo Settore presente sul nostro 
territorio. 
 

L'Assessore alle Politiche Sociali  
CARLO ANTONIO PERRELLA 
Ringraziamenti 
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La Carta dei Servizi Sociali del COMUNE DI BOJANO 
 
Nel raccogliere le idee per formulare una introduzione alla Carta dei Servizi Sociali del 
COMUNE DI BOJANO, ci siamo resi conto che le idee di fondo, i valori, i principi – il principio 
dell’uguaglianza; il principio della trasparenza nel rapporto cittadino/Amministrazione 
pubblica; l’informazione come veicolo di democrazia ossia di estensione della cultura dei 
diritti; la Carta come strumento di promozione di welfare community e come strumento 
strategico di partecipazione e assunzione collettiva di impegno e responsabilità – che 
ispirarono la stesura di quel primo testo originario, restano non solo immutati, ma rivendicati 
con forza dagli scriventi. 
Lo scorso maggio – attraverso un grande percorso collettivo che ha visto impegnati a fianco 
del Comune le organizzazioni  territoriali e tutti i soggetti organizzati del terzo settore locale 
attraverso l'Osservatorio permanete sui fenomeni e sui bisogni sociali comunale - abbiamo 
condiviso una pianificazione sociale che riveste il cittadino di un ruolo protagonista. 
Da questo processo – che chiamiamo appunto “piano regolatore sociale” è emersa una idea 
forte e una realtà in fieri estremamente ambiziosa di costruzione di welfare locale.  
Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte,anche “il Piano Sociale di Zona 2009-
2011 nonché le rispettive proroghe, (costruito faticosamente nel corso di questi anni e 
costituito, per l’appunto, da progetti convertiti in servizi, a valenza strutturale e permanente) 
tesaurizzando i risultati dell’esperienza pregressa, ha inteso proporre una programmazione 
dei servizi incardinata ad innescare una capacità di incidenza del cittadino/utente sul contesto 
di riferimento come effetto di un circolo virtuoso tra Amministrazione e attori sociali, tra 
Istruzione locale e cittadinanza consapevole e attiva.  
Durante l'ultimo Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Riccia-Bojano si è condivisa  la 
creazione pregressa di una rete di servizi forti e radicati a copertura di tutte le aree di 
intervento e la messa in campo di una serie di “riforme di sistema” che hanno costituto la 
condizione di possibilità per lo sviluppo di una sempre più diffusa consapevolezza nella 
comunità locale della presenza di una rete di welfare, sostanziando sempre più quel profilo di 
welfare comunitario a cui l'Amministrazione ha inteso tendere. Insomma, è stata la piena 
realizzazione degli interventi scaturiti dai fondi della Legge 328/2000 (in un combinato 
disposto con quelli della Legge 285/1997), che ha contribuito a costruire le basi per il nuovo 
Piano. 
 La progettualità sviluppata nel primo Piano di Zona, e ribadita nei successivi aggiornamenti, 
ha modificato e innovato così virtuosamente l’intero impianto del sistema locale 
dell’accoglienza e dell’inclusione, che le progettualità a suo tempo individuate non hanno 
richiesto cambiamenti di rotta e, anzi, si sono convertite in servizi stabili. Anche la griglia di 
progetti, finanziati con diverse modalità, in particolare con i fondi della Legge 285/97, non ha 
disperso il suo potenziale di costruzione di welfare nei rivoli effimeri delle microprogettualità, 
ma ha implementato di nuovi servizi strutturali l’impianto complessivo della programmazione 
dell' ente come ad esempio il Centro Socio educativo per persone disabili e l'assistenza 
specialistica per minori disabili in obbligo scolastico. 
Ecco, la Carta dei Servizi Sociali, simultaneamente all’assolvimento della sua funzione 
primaria di strumento operativo del cittadino in relazione alla presa in carico dal parte 
dell’Amministrazione e alla sua capacità di rifornire indicazioni di fondo sul funzionamento dei 
servizi, intende continuare a riflettere questo percorso di ricerca, di innovazione e di 
trasformazione che l'ente ha compiuto. 
PresentazionPr 
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Il Comune consegna ai cittadini questo documento attribuendo ad esso un grandissimo valore 
(se non nei risultati – rispetto a cui ognuno potrà giudicare –, almeno nelle intenzioni). Perché 
è come se in esso, emblematicamente, fossero iscritte le linee di senso di un intero percorso. 
Certo, in prima battuta, questa Carta dei Servizi Sociali risponde al dovere – fortemente 
avvertito da questa Amministrazione – di fornire uno strumento di orientamento e di garanzia 
per il cittadino: una sorta di cartografia dei servizi che illustri con estrema chiarezza modalità, 
procedure e tempi di erogazione. Ma c’è di più. In filigrana, scorrendo le pagine di questa 
Carta, è possibile rintracciare un filo rosso: un filo rosso che allude precisamente a quel 
fondale strategico-politico che chiamiamo politiche sociali del comune. Una Carta dei Servizi 
Sociali che, a livello di ideazione e di redazione, non fosse in grado di esplicitare un rapporto 
di coerenza con la complessità dello sfondo da cui scaturisce, rappresenterebbe una ipotesi 
di lavoro dissociata, estemporanea, inconsistente.  
 
Questa Carta, dunque, documenta anzitutto i risultati di ciò che costituisce un pilastro del 
programma di questo ente: la costruzione di un sistema dei servizi sociali il più possibile 
intelligente, dinamico, capillare, aderente al reale: un sistema in grado di modellarsi e 
trasformarsi continuamente in relazione ad un nucleo centrale: la persona concreta, il 
cittadino.  
 
E ancora: un welfare innervato da un concetto del ruolo del “pubblico” come protagonista 
della pianificazione e della organizzazione della rete dei servizi in una relazione sinergica con 
la società civile organizzata e col tessuto economico-produttivo del territorio (cooperazione 
sociale, organizzazioni sindacali, soggetti del terzo settore, imprese); una visione del sistema 
delle protezioni sociali come base imprescindibile del progresso sociale, economico e civile 
della comunità, e non come un’elemosina paternalisticamente elargita; una nozione di 
cittadino come latore di diritti individuali che la collettività deve assicurare; l’istituzione locale 
come garante dell’efficacia e della qualità dei servizi. Insomma, questa Carta testimonia di un 
impianto culturale e politico che – pur dovendo fronteggiare quotidianamente mille difficoltà – 
considera i diritti, l’uguaglianza politica e sociale, la libertà sostanziale dei cittadini come il 
“primo motore” del proprio impegno.  
 
Un grandissimo architetto – Walter Gropius, fondatore della Bauhaus – sosteneva che in una 
comunità democratica le case dovranno essere di vetro. Ecco, questo documento intende 
rappresentare – a partire dal sistema di erogazione dei servizi sociali – un nostro contributo 
forte nella direzione di una trasformazione del Comune di Bojano in una “casa di vetro”, in 
uno spazio pubblico tendenzialmente trasparente, dove Amministrazione e cittadini possano 
rispecchiarsi l’una negli altri e viceversa.  
E non solo in una casa di vetro. Diremmo anche in una “casa della costruzione” (in tedesco 
Bauhaus significa precisamente questo, per tornare alla nostra metafora).  
 
Dal nostro punto di vista, una Carta dei Servizi Sociali non è solo la riproduzione statica, 
amorfa di una situazione di fatto: essa è la fotografia di una situazione (e in questo senso è 
una sorta di istantanea che condensa tutta una esperienza conoscitiva e progettuale 
preliminare di definizione degli assetti organizzativi e gestionali da parte dei responsabili 
politici, del management tecnico e dei professionisti responsabili dei servizi) e, al contempo, è 
uno strumento per ricostruire in modo diverso la situazione fotografata (attraverso 
l’individuazione di sistemi di verifiche e di percorsi di partecipazione del cittadino utente nella 
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Carta e attraverso la Carta, come unica ipotesi di senso per l’Amministrazione rispetto al 
modo di progettare l’intero edificio dei servizi).  
Per questo la Carta dei Servizi Sociali riflette un Municipio come “casa della costruzione”. Per 
questa Amministrazione municipale costruire un progetto è in pari tempo creare le condizioni 
di possibilità per le quali una comunità possa costruire se stessa e il proprio progetto. Da 
ultimo, il nostro auspicio è che la Carta dei Servizi Sociali del Comune di Bojano - per quanto 
ulteriormente perfettibile – possa profilarsi davvero come un passepartout strategico, un 
passepartout finalizzato ancora una volta alla definitiva archiviazione di una percezione dei 
servizi (e, per estensione, dell’Amministrazione) da parte del cittadino-utente come un 
organismo freddo, autoreferenziale, proponendosi, al contrario, come una molla (nonostante i 
limiti imposti dalla quantità di risorse disponibili) per la lotta alle disuguaglianze e per 
l’attivazione di percorsi di autonomia e di libertà dal bisogno. 
PRIMA PARTE 
OR 
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1. Il Servizio Sociale  
Organizzazione del Servizio Sociale 
L’insieme dei servizi che vengono illustrati in questa Carta deve intendersi come espressione 
concreta e prodotto tangibile di quel processo collettivo di programmazione, organizzazione e 
gestione del sistema locale integrato di interventi e servizi socio-sanitari che il Comune è 
stato chiamato a definire, attraverso la condivisione del proprio Piano Sociale di Zona per il 
triennio 2009-2011 e delle successive proroghe . 
Frutto di un accurato lavoro di studio e consultazione, il Piano risponde agli orientamenti 
definiti dalla Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e Servizi Sociali)in relazione alle funzioni e competenze degli Enti Locali. Questa 
Legge ha infatti assegnato a livello decentrato ai Municipi (quali “cabine di regia politiche”) la 
responsabilità di analizzare in modo capillare le problematiche e i bisogni sociali del proprio 
territorio, di indicare le priorità di intervento e di progettare e coordinare servizi e risorse, con 
il coinvolgimento (sia nella fase di lettura della domanda che di programmazione delle azioni) 
di tutti gli attori del territorio, quali organizzazioni sindacali, ASL, Organismi del Terzo Settore 
gestori di servizi di assistenza alla persona e affidatari di progetti, Associazioni di 
Volontariato, consulte, parrocchie, semplici cittadini. In particolare questi ultimi non sono più 
considerati dei passivi fruitori di servizi ma, sulla base di una idea di welfare locale inteso 
come nuovo patto sociale partecipato, essi sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella co-
progettazione di strumenti di intervento di qualità, laddove possibile innovativi, che superino 
una impostazione meramente assistenzialistica e gestiti in modo trasparente. Il nuovo Piano 
Regolatore ha fatto tesoro della progettualità sviluppata nel Piano precedente, della rete di 
attori creata e degli strumenti di partecipazione attivati (l’Ufficio di Piano, i Tavoli di Lavoro, i 
protocolli sottoscritti) e, rimodellatosi in modo dinamico sulla base delle trasformazioni sociali 
che hanno interessato il territorio municipale negli ultimi anni, ha cercato non solo di 
stabilizzare, ma anzi di potenziare l’assetto già definito, attraverso la prosecuzione di progetti 
già in atto in ambito socio-sanitario e la trasformazione di alcuni di essi in servizi stabili. Tutto 
ciò consentirà di continuare ad agire in un’ottica di efficacia e di miglioramento continuo, onde 
diventare garante del benessere delle persone, valorizzare la loro autonomia e favorire 
sempre più l’attivazione di processi di cittadinanza attiva. A seguito della completa attuazione 
di quanto previsto dalla L. 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale e zonale, che ne è lo 
strumento, si è venuta a determinare una significativa e importante evoluzione anche 
nell’assetto organizzativo del Servizio Sociale.  
La programmazione degli interventi e dei servizi è definita sulla base di due fondamentali 
criteri: 
 
1) sistema articolato su livelli di azione 
comuni 
 

2) organizzazione per specifiche aree di 
intervento 

• accesso ai servizi e alle opportunità 
• welfare di prossimità 
• welfare residenziale 
• inclusione sociale ed autonomia 
 

• Segretariato sociale 
• Minori 
• Anzianianizzazione del Servizio Sociale 
• Disabili 
• Adulti 

 
Il Settore Minori si occupa delle attività relative all’assistenza economica a favore di famiglie 
affidatarie e di nuclei familiari in situazioni di temporaneo disagio, all’assistenza domiciliare al 
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minore in famiglia, all’inserimento dei minori o dei nuclei madre-bambino in strutture 
residenziali, all’adempimento delle richieste provenienti dall’ Autorità Giudiziaria, alle adozioni 
e agli affidamenti familiari, all’inserimento prioritario negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e 
nei centri ricreativi estivi.  
Il Settore Adulti coordina e gestisce gli interventi di assistenza economica dei nuclei in 
situazioni di temporaneo disagio, il sostegno alle persone senza fissa dimora, l’assistenza 
domiciliare e i progetti di socializzazione ed di rieducazione  
Il Settore Anziani e disabili  gestisce e coordina gli interventi di assistenza economica dei 
nuclei in situazioni di temporaneo disagio, l’assistenza domiciliare e la socializzazione della 
persona anziana, le dimissioni protette, l’inserimento in Case di riposo, Residenze Sanitarie 
assistenziali, Centro Diurno Anziani Fragili e Centro per malati di Alzheimer, e organizza i 
soggiorni di vacanza estivi o gite sociali .   
Il sostegno alle persone senza fissa dimora, l’assistenza domiciliare e i progetti di 
socializzazione a favore della persona disabile, il percorso di autonomia attraverso il Centro 
Socio educativo diurno ed attraverso il servizio SAD. 
WELFARE RESIDENZIALEERVIZI E ALLE OPPOR 
2. I livelli di azione 
I livelli di azione previsti dal Servizio Sociale, sono così articolati: 
INCLUSIONE SOCIALE del Servizio So 
Servizi di Prossimità 
a cosa servono? 

� a mantenere nel proprio contesto di vita (familiare e non) la persona in età evolutiva, anziana o disabile, 
che vive condizioni di disagio o si trova in una situazione di parziale o totale non autonomia e/o 
autosufficienza; 

� ad evitare l'istituzionalizzazione; 
� a sviluppare e sostenere l'autonomia personale; 
� a sostenere la famiglia nell'atto di cura e accoglienza nei confronti dei propri membri in condizione di 

difficoltà ; 
� a far crescere le capacità individuali necessarie a sviluppare legami sociali fuori della famiglia; 
� a sostenere la funzione educativa della famiglia verso i suoi membri in età evolutiva; 
� a superare condizioni di particolare difficoltà. 
� migliorano la qualità della vita, perché permettono di aumentare le possibilità di relazioni sociali e di 

contatto con l'esterno; 
� aiutano a condurre una vita normale anche in una situazione di non autosufficienza; 
� aiutano a sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità ; 
� permettono di riattivare risorse personali abbandonate. 

come cambiano la vita dell’utente? 
� per non perdere la possibilità di restare nel proprio ambiente di vita; 
� per evitare che una condizione di momentanea difficoltà diventi permanente; 
� per non trovarsi in una condizione di isolamento o solitudine; 
� per condividere e scambiare competenze ed esperienze positive a livello ludico, ricreativo e culturale. 

ervizio Socia 
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Servizi Residenziali 
a cosa servono? 

� ad accogliere temporaneamente e tutelare minori provenienti da situazioni familiari problematiche; 
� a proteggere la persona in età evolutiva la cui famiglia è in condizione di emergenza alloggiativa; 
� a proteggere ed accogliere le persone anziane che si trovano in difficoltà permanente o temporanea nella 

gestione della vita quotidiana (mancanza di reti familiari, sfratti, situazione sociosanitaria grave); 
� ad accogliere donne sole e in gravi condizioni economiche e ambientali con minori; 
� ad accogliere per brevi periodi disabili adulti che necessitano di una preparazione a vivere in un contesto 

comunitario o di rete parentale. 
� promuovono il superamento di condizioni di solitudine della persona anziana inserendola in un contesto 

comunitario; 
� garantiscono alla persona in età evolutiva un clima e un contesto educativo complementare alla famiglia; 
� sviluppano competenze ed abilità collegate alla gestione della vita quotidiana nella persona disabile; 
� aiutano la persona disabile ad elaborare il distacco dal nucleo familiare d'origine. 

come cambiano la vita dell’utente? 
� per non perdere la possibilità di restare nel proprio ambiente di vita; 
� per essere accolto; 
� per essere ascoltato; 
� per essere accolto; 
� per evitare che situazioni di difficoltà si trasformino in grave disagio. 

 

 

 
 
Servizi per l’inclusione sociale e per l’autonomia 
a cosa servono? 

� servono a favorire una maggiore autonomia della persona; 
� servono a sostenere la persona e la famiglia in momenti di criticità relativi a 
� cambiamenti nel ruolo e nei cicli vitali; 
� servono ad accompagnare la persona nella fruizione delle risorse presenti 
� sul territorio (funzionali alla soluzione del problema); 
� servono ad accrescere le capacità personali finalizzate alla corretta valutazione delle opportunità 

presenti sul territorio. 
� aumentano le capacità della persona necessarie ad analizzare il proprio problema e ciò che lo ha 

generato; 
� aumentano le competenze della persona necessarie per la fruizione delle opportunità del territorio e per 

la valorizzazione delle proprie risorse; 
� permettono di superare le contingenti situazioni di emergenza; 
� aumentano la capacità di immaginare il futuro in modo progettuale; 
� permettono di pensare come possibile il cambiamento; 
� permettono di ricominciare a costruire relazioni e legami; 
� fanno riscoprire la fiducia in sé stessi; 
� permettono di migliorare le relazioni interne al nucleo familiare; 
� permettono di riscoprire la cura di sé stessi e del proprio ambiente; 
� permettono di apprendere un corretto modo di stabilire relazioni con le Istituzioni e di avere fiducia in 

esse. 
come cambiano la vita dell’utente? 

� per essere ascoltato; 
� per essere accolto; 
� per poter essere aiutato a rileggere la propria storia familiare e personale; 
� per evitare che situazioni di difficoltà si trasformino in grave disagio. 

 
 
 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda  Parte 
 

 Servizi Offerti 
 

 
Sett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I SERVIZI 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

Segretariato sociale 

Finalità/cosa fornisce Il Segretariato Sociale gestisce le attività di accoglienza, informazione, consulenza ed 
orientamento rivolte ai cittadini. Cura, inoltre, la raccolta e l’elaborazione dei dati 
riguardanti la domanda sociale, quali momenti propedeutici alla pianificazione degli 
interventi.  
Il Segretariato Sociale è quindi un luogo di prima accoglienza e consulenza che il 
Servizio Sociale del Comune offre al cittadino, con la finalità di: 
_ assicurare tempestività e immediatezza nell'accoglienza e nell'orientamento della 
persona; 
_promuovere processi di inclusione sociale e di rimozione della cause di disagio; 
_ricomporre la frammentarietà delle informazioni sulle risorse territoriali esistenti. 
Il servizio svolge funzioni di: 
_ informazione generale sui servizi offerti da organismi pubblici e privati del territorio 
municipale e comunale; 
_ consulenza e orientamento in ambito sociale, sanitario, educativo, lavorativo, 
formativo,ecc.; 
_ accesso ai servizi: assume un ruolo di ascolto e di prima analisi della domanda; 
_ raccordo con i settori specifici del Servizio Sociale municipale; 
_istruttoria, in collaborazione con la Polizia Municipale, per il rilascio del 
“Contrassegno disabili”; 
_ monitoraggio della domanda sociale. Attraverso un colloquio individuale di Servizio 
Sociale   
L'assistente sociale : 
a) recepisce il problema e individua il settore del Servizio Sociale che assumerà il 
compito di attivare il processo di aiuto e di formulare con l’utente il progetto globale di 
intervento; 
b) cura l’invio al settore competente fissando l’appuntamento con l’assistente sociale 
di riferimento e fornendo tutte le notizie relative al servizio ed al suo funzionamento, 
con un ruolo specifico di accompagnamento, orientamento e avvio del processo di 
aiuto; 
c) facilita l’accesso ai servizi territoriali, fornendo i riferimenti utili, se necessario 
anche attraverso sostegno e contatti diretti con operatori di altri servizi. 
L’équipe del Servizio Sociale verifica l'effettiva condizione di disagio attraverso un 
colloquio, anche con l'obiettivo di valutare la possibilità di sviluppare un progetto 
alternativo. 

Requisiti e procedure In quanto attivatore di reti territoriali, il Segretariato si pone anche come riferimento 
per azioni di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva. Con questa finalità sono 
state attivate le “Porte Sociali del Volontariato”: alcuni organismi del Privato Sociale e 
del Volontariato, attraverso propri operatori e in orari non attivi dell’Ufficio, svolgono 
funzioni di Consulenza e Orientamento in particolari ambiti problematici, come disagio 
mentale, psicologico, alimentare, diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto penale, 
diritto alla casa, permesso e carta di soggiorno, ricongiungimento familiare, disabilità, 
diabete infantile e giovanile, alcolismo. 

A chi è rivolto A tutti i cittadini residenti 
Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 

l'Uffico del Servizi Socili sito in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. 
Per contattare il Servizio Sociale del Municipio: 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale Comune 
n.2 assistenti sociali Ambito Territoriale Sociale 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore Anziani e disabili  
 Servizio di assistenza alla persona anziana –assistenza domiciliare e socializzazione (S.A.D.) 
Finalità/cosa fornisce Il servizio offre un’alternativa all'inserimento della persona anziana in strutture 

residenziali ed è mirato a valorizzarne le capacità, favorendone la permanenza nel 
proprio ambiente familiare. 
Il servizio offre interventi di aiuto socioassistenziale agli anziani con limitazioni 
dell’autonomia temporanee o permanenti, sia presso il proprio domicilio che al di 
fuori. 
L'assistenza domiciliare assicura inoltre il sostegno alle famiglie nell'impegno di cura 
dell'anziano e si propone di rimuovere i fattori che possano creare situazioni di 
emarginazione sociale, valorizzando la persona e le sue relazioni. 
 

Requisiti e procedure Il comune  offre questo servizio attraverso organismi accreditati con affidamento a 
terzi, che attivano il piano di intervento individuale predisposto dal Servizio Sociale e 
sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, nel quale sono indicati gli obiettivi, le attività e 
le modalità operative.  
L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale dell'anziano. E’ necessario 
effettuare un colloquio presso il Segretariato Sociale consegnando la seguente 
documentazione, eventualmente anche in sede di colloquio di approfondimento: 
_ certificazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 
_ autocertificazione di residenza, composizione del nucleo familiare e reddito; 
_ fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
_ documentazione sanitaria (es. certificato del medico curante o documentazione 
specialistica). 
 Una volta accertata la necessità dell'erogazione del servizio, i tempi di attesa 
dipendono dalla gravità della situazione sociale dell'anziano e dalle risorse finanziarie 
disponibili.  
 

A chi è rivolto Anziani dai 65 anni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti italiani e stranieri 
(questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno) residenti nel territorio . 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
l'Ufficio dei Servizi Sociali sito in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative 
Per contattare il Servizio Sociale del Municipio: 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

 
n.1 assistente sociale Comune 
 

Partecipazione al costo E' prevista la partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, 
commisurata al reddito e alla situazione patrimoniale, individuata mediante l'utilizzo 
degli indicatori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il contributo per 
l'erogazione delle prestazioni non sarà richiesto, qualora il valore ISEE sia inferiore 
a € 4.000,00 annui 
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Il Settore Anziani e disabili  
Centro Polifunzionale per la Terza Età 
 
Finalità/cosa fornisce Il Centro Anziani è una struttura di servizio a carattere territoriale del Comune di 

Bojano per i cittadini anziani e costituiscono un luogo di incontro sociale culturale e 
ricreativo aperto alla realtà locale, dove ritrovarsi, esprimere le proprie capacità, 
avere occasioni di partecipare a varie attività. 
I Centri Anziani promuovono lo sviluppo di relazioni interpersonali per la persona 
anziana, sia con coetanei, sia con cittadini di altre fasce di età. 
I Centri sono aperti tutti i giorni, la mattina e il pomeriggio, secondo orari specifici che 
dipendono dai singoli Centri e dalle attività realizzate. 
Gli anziani possono iscriversi ad un solo Centro fra tutti quelli esistenti sul territorio 
comunale. 
Il Centro  organizza attività: 
_ verso l'esterno, per promuovere il collegamento tra i cittadini e le istituzioni; 
_ ricreativo- culturali, attraverso la partecipazione ad avvenimenti; 
_ ludico-motorie, attraverso organizzazione di corsi presso il Centro o altre sedi; 
_ lavorative e artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani; 
_ di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione; 
_ di riunioni conviviali, per poter socializzare all'interno e all'esterno del Centro 
 

Requisiti e procedure L’iscrizione può essere fatta in ogni momento dell’anno, presso il Centro, al 
Presidente, previo pagamento dell’intera quota annuale che po’ variare ed essere 
stabilita dal consiglio del Centro. 

A chi è rivolto Possono iscriversi al Centro Anziani e/o partecipare alle attività del Centro  tutti i 
cittadini che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età residenti o domiciliati nel 
territorio del Comune di Bojano, allo scopo di consentire la massima socializzazione 
degli anziani,   possono iscriversi al Centro anche: 

� Cittadini che non hanno compiuto 60 anni ma risultano essere già pensionati; 
� Persone che non hanno compiuto i 60 anni e risultano non autosufficienti e/o 

con problematiche particolari di carattere comportamentali riconosciuti dalla 
L.104/92, (con una percentuale che supera il 75%), potranno partecipare alle 
attività del Centro previo sostegno ed assistenza da parte di un familiare o da 
altra persona designata dai Servizi Sociali.  

� Coniugi o conviventi, degli iscritti, che non hanno compiuto i 60 anni.tutte le 
persone residenti o domiciliate nella città di Bojano che abbiano compiuto i 
60  anni di età ; i pensionati che abbiano compiuto i 50 anni;  

 
Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 

l'Ufficio dei Servizi Sociali sito in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative 
Per contattare il Servizio Sociale del Municipio: 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale Comune 

Partecipazione al costo E' prevista una quota simbolica di iscrizione annuale che deve essere versata al 
momento dell’iscrizione su apposito bollettino postale con la seguente causale: “ 
Iscrizione al Centro Polifunzionale della terza età per l’anno di riferimento” e intestato 
al Presidente del Centro su apposito libretto di risparmio per la gestione di possibili 
emergenze del Centro. La ricevuta va consegnata al Presidente che l’allegherà alla 
scheda di cui all' articolo comma 2 e 3 del Regolamento. 
E' prevista inoltre la gratuità delle iscrizioni in casi particolari segnalati dal Serv. Soc. 
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Il Settore Anziani e disabili  
Inserimento nel Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso 
 
Finalità/cosa fornisce  

Il servizio di Teleassistenza è un servizio,( fino a qualche anno fa garantito dalla 
Regione Molise), che si rivolge principalmente agli anziani fragili, sia che vivano da 
soli che in coppia, ed offre assistenza a distanza, sostegno, compagnia ed intervento 
nei casi di emergenza. Intende dunque dare una risposta alle emergenze degli 
anziani e ridurre il rischio dello loro istituzionalizzazione. 
 

Requisiti e procedure  
Il servizio, attualmente, è offerto gratuitamente, come una miglioria, dalla cooperativa 
che ha in affidamento il servizio SAD per un numero massimo di 15 anziani. 
Il servizio prevede l'istallazione nella casa dell'anziano di un dispositivo collegato alla 
linea telefonica chiamato Tele - compagnia che permette un monitoraggio continuo 
dell'anziano da parte di un operatore  "voce amica" pronta ad intervenire per qualsiasi 
esigenza, dalla consegna di un farmaco d’urgenza, alla consulenza psicologica. 
Inoltre presso l'abitazione può essere installato l'apparecchio Salvalavita 
Telesoccorso. 
Per l'attivazione è sufficiente rivolgersi presso l'uff. Servizi Sociali ed in seguito 
compilare l’apposita scheda. 
 

A chi è rivolto   
Anziani dai 65 anni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti italiani e stranieri 
(questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno) residenti nel territorio .Già fruitori 
del servizio SAD per un massimo di n.15 anziani. La cooperativa garantisce il servizio 
qualora c'è un congruo numero di richiesta del servizio SAD. 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
l'Ufficio dei  Servizi Sociali sito in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative 
Per contattare il Servizio Sociale del Municipio: 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale Comune 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito per soli 15 anziani. 
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Il Settore Anziani e disabili  
Soggiorni di vacanza o gite sociali per Anziani 
 
Finalità/cosa fornisce Per favorire occasioni di socializzazione agli anziani, il Centro polifunzionale per la 

Terza età del Comune organizza soggiorni estivi presso strutture alberghiere nel 
periodo giugno-settembre, in località marine, termali, montane, collinari . 
Il trattamento è comprensivo di viaggio in pullman gran turismo andata e ritorno, 
pensione completa in albergo, gite in zone di interesse ricreativo e culturale, 
assicurazione e intrattenimenti. 
I soggiorni estivi hanno una durata di due settimane  
 

Requisiti e procedure Gli anziani partecipanti saranno suddivisi in gruppi, ivi inclusi gli eventuali 
accompagnatori degli anziani parzialmente autosufficienti. Le domande di 
partecipazione devono essere presentate al Presidente pro-tempore del Centro 
polifunzionale per la Terza età del Comune. 
 

A chi è rivolto  Anziani (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) autosufficienti e parzialmente 
autosufficienti italiani e stranieri (questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno) 
residenti nel territorio del Comune. Può partecipare con le stesse modalità il coniuge 
più giovane dell’avente diritto. 
 
 

Dove/quando Per ulteriori informazioni è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio dei  Servizi Sociali 
sito in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative 
Per contattare il Servizio Sociale del Municipio: 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale Comune 

Partecipazione al costo I cittadini ammessi dovranno pagare una quota di partecipazione, che varia rispetto al 
costo totale del soggiorno. 
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Settore Anziani 
 

 
Il Settore Anziani e disabili  
Contributo integrativo per il pagamento della retta a seguito dell'inserimento in casa di riposo 
Finalità/cosa fornisce   

Si tratta di un servizio volto a sostenere l’inserimento della persona anziana presso 
una struttura residenziale, contribuendo economicamente al pagamento della retta. 
Il contributo sarà erogato sulla base del reddito dell’anziano, integrando la quota di 
spesa giornaliera. In particolare è a carico del Comune la spesa residua della retta 
giornaliera, stabilite da direttive regionali come ad es. fino a: 
_ 25,82 euro per le case di riposo 
_ 34,60 euro per le comunità-alloggio. 
L’anziano dovrà comunque corrispondere una quota non inferiore al 80% del suo 
reddito. 

Requisiti e procedure La Terza commissione consiliare del Comune valuterà l'istanza  che dovrà essere 
presentata per l'ente. Il reddito annuo dell'assistito su cui deve essere calcolata la 
percentuale del 80% è quello risultante dalla somma dei singoli ratei di pensione 
(indennità a qualsiasi titolo percepite, comprese la pensione di guerra, la pensione e 
l'assegno di invalidità civile e l'indennità di accompagno). L'istanza sarà accolta salvo 
copertura finanziaria presente in bilancio. 

A chi è rivolto Cittadini italiani e stranieri (questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno) 
di età minima, per le donne 60 anni, per gli uomini 65 anni, autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, ovvero in condizione di compiere con aiuto le funzioni 
primarie. In quest'ultimo caso, il grado di parziale autosufficienza deve essere stabilito 
in base ad una valutazione della ASL. Il reddito annuo non deve essere superiore a 
11.362,06 euro. A tale reddito concorrono tutte le entrate di natura economica, a 
qualsiasi titolo percepite, con l'inclusione della pensione di guerra, della pensione e 
assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagno. Inoltre gli anziani che 
intendono fruire di tale servizio non devono essere proprietari di immobili, sia a 
Bojano che sull'intero territorio nazionale. 
Per avvalersi del servizio è necessario presentare una domanda presso il Servizio 
Sociale  allegando la seguente documentazione: 
_  certificazione del reddito personale e familiare e impossidenza; 
_  ultimo cedolino di pensione oppure modello O-bis-M dell'anno in corso; 
_ autocertificazione di residenza, della composizione del nucleo familiare e del 
reddito; 
_ certificato medico (ovvero valutazione da parte della Asl nel caso degli anziani 
parzialmente autosufficienti). 
- dichiarazione di assenza di familiari obbligati per legge al mantenimento. 
 

Dove/quando Per informazioni è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio dei  Servizi Sociali sito in 
P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative 
Per contattare il Servizio Sociale del Municipio: 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale Comune 

Partecipazione al costo L'80 % della retta mensile 
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Il Settore  disabili  
 Servizio di assistenza alla persona disabile –assistenza domiciliare e socializzazione (S.A.D.) 
Finalità/cosa fornisce Il servizio è garantito attraverso la gestione associata dell'Ambito Territoriale Sociale, 

offre un’alternativa all'inserimento della persona disabile in strutture residenziali ed è 
mirato a valorizzarne le capacità, favorendone la permanenza nel proprio ambiente 
familiare. 
Il servizio offre interventi di aiuto socio-assistenziale alle persone con limitazioni 
dell’autonomia temporanee o permanenti, sia presso il proprio domicilio che al di 
fuori. E’ un progetto personalizzato di intervento, che comprende attività individuali 
e/o di gruppo.  
Esso intende contribuire: 
_ al sostegno per l'autosufficienza; 
_ al conseguimento del grado massimo di autonomia personale; 
_ a sostenere la socializzazione; 
_ a sostenere il nucleo familiare; 
_ a ridurre l'istituzionalizzazione. 
Gli interventi individuali comprendono attività finalizzate all’aiuto nell’accudimento e 
cura della persona, alla cura dell’ambiente personale; accompagnamento a centri di 
terapia; attività culturali, formative, sportive e ricreative; attività per lo sviluppo 
dell’autonomia. L'assistenza domiciliare assicura inoltre il sostegno alle famiglie 
nell'impegno di cura dell'anziano e si propone di rimuovere i fattori che possano 
creare situazioni di emarginazione sociale, valorizzando la persona e le sue relazioni. 
 

Requisiti e procedure L'Ambito territoriale sociale offre questo servizio attraverso organismi accreditati con 
affidamento a terzi, che attivano il piano di intervento individuale predisposto dal 
Servizio Sociale e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, nel quale sono indicati gli 
obiettivi, le attività e le modalità operative  
L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale dell'anziano. E’ necessario 
effettuare un colloquio presso il Segretariato Sociale consegnando la seguente 
documentazione, eventualmente anche in sede di colloquio di approfondimento: 
_ certificazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 
_ autocertificazione di residenza, composizione del nucleo familiare e reddito; 
_ fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
_ documentazione sanitaria (es. certificato del medico curante o documentazione 
specialistica). 
 Una volta accertata la necessità dell'erogazione del servizio, i tempi di attesa 
dipendono dalla gravità della situazione sociale del disabile e dalle risorse finanziarie 
disponibili.  

A chi è rivolto  Al Servizio di assistenza alla persona disabile accedono persone fino a 65 anni 
disabili di cui all'art. 3 della legge 104/92 (“E' persona disabile colui che presenta una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa 
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
L'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. 
Per contattare l'Ufficio per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.2 assistenti sociali  dell'ATS 

Partecipazione al costo E' prevista la partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, 
commisurata al reddito e alla situazione patrimoniale, individuata mediante l'utilizzo 
degli indicatori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il contributo per 
l'erogazione delle prestazioni non sarà richiesto, qualora il valore ISEE sia inferiore 
a € 4.000,00 annui 
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Il Settore  disabili  
 Servizio disabilità in ambito educativo-scolastico - ASSISTENZA SPECIALISTICA  
Finalità/cosa fornisce  

L'Ambito territoriale sociale offre questo servizio attraverso organismi accreditati con 
affidamento a terzi, che attivano il piano di intervento individuale predisposto dal 
Servizio Sociale e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, nel quale sono indicati gli 
obiettivi, le attività e le modalità operative Il servizio garantisce assistenza di base per 
gli alunni disabili inseriti nelle scuole dell’obbligo. L’assistenza viene erogata 
attraverso un piano personalizzato Le attività erogate sono: 
_ supporto all’attività svolta dai docenti, in particolare nell’organizzazione e 
predisposizione del materiale didattico; 
_ aiuto nell’assistenza di base, nel mantenimento e nello sviluppo delle autonomie 
personali e nello spostamento negli spazi interni ed esterni alla scuola; 
_ supporto nelle visite didattiche. 

Requisiti e procedure L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale dell'anziano. E’ necessario 
effettuare un colloquio presso il Segretariato Sociale consegnando la seguente 
documentazione, eventualmente anche in sede di colloquio di approfondimento: 
_ autocertificazione di residenza, composizione del nucleo familiare e reddito; 
_ fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
_ documentazione sanitaria (es. certificato del medico curante o documentazione 
specialistica). 
 Una volta accertata la necessità dell'erogazione del servizio, i tempi di attesa 
dipendono dalla gravità della situazione sociale del disabile e dalle risorse finanziarie 
disponibili.  

A chi è rivolto  Al Servizio di assistenza alla persona disabile accedono MINORI disabili, in obbligo 
scolastico di cui all'art. 3 della legge 104/92 (“E' persona disabile colui che presenta una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa 
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
l'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. 
Per contattare l'Ufficio per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it 
           protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.2 assistenti sociali dell'ATS 

Partecipazione al costo È  completamente gratuito 
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Il Settore  disabili  
 Centro socio - educativo - diurno - CSE e trasporto 
Finalità/cosa fornisce L'Ambito territoriale sociale offre questo servizio attraverso organismi accreditati con 

affidamento a terzi, il servizio vuole rispondere all’esigenza di giovani adulti disabili di 
utilizzare esperienze positive di socializzazione all’interno di un piccolo gruppo per 
sviluppare autonomie ed abilità personali. Le finalità primarie sono: 
_ migliorare le capacità di comunicazione e di relazione per poter esprimere 
adeguatamente i propri desideri, bisogni o difficoltà all’interno di un determinato 
contesto; 
_ raggiungere un adeguato orientamento nel proprio quartiere o nella città; 
_ promuovere un’autonomia nell’educazione stradale e nell’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblici e privati; 
_ sviluppare l’autonomia personale nel saper comunicare, chiedere informazioni, 
conoscere i propri dati, saper usare l’orologio e il denaro, ecc.; 
_ sviluppare il senso di appartenenza 
Vengono realizzate: 
_ attività interne mirate a sviluppare l’appartenenza al gruppo, la partecipazione e la 
comunicazione anche attraverso attività motorie che possano ad un gruppo per far 
crescere relazioni positive e la capacità di partecipare a decisioni comuni; 
Sono previste anche delle attività esterne proposte e condivise dai ragazzi nelle 
uscite serali sono: discoteca, musica, tennis da tavolo, pub, bowling, luna-park, 
cinema, giochi di società, pizzeria, ecc. Anche al fine di: 
_ favorire la piena integrazione sociale di giovani disabili mediante la partecipazione 
ad attività normalmente destinate alle sole persone “abili”; 
_ offrire ai ragazzi disabili la possibilità di sperimentare relazioni alternative ai normali 
rapporti con il nucleo familiare, la scuola o altre strutture e servizi assistenziali; 
_ promuovere una sensibilizzazione rispetto alla disabilità nella comunità locale e 
giovanile. 
 

Requisiti e procedure L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale della persona disabile. E’ 
necessario effettuare un colloquio presso il Segretariato Sociale consegnando la 
seguente documentazione, eventualmente anche in sede di colloquio di 
approfondimento: 
_ certificazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 
_ autocertificazione di residenza, composizione del nucleo familiare e reddito; 
_ fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
_ documentazione sanitaria (es. certificato del medico curante o documentazione 
specialistica).  

A chi è rivolto Disabili dai 18 ai 60 anni, con ritardo intellettivo che limita parzialmente l’autonomia 
nella gestione degli atti della vita quotidiana, residenti nel territorio, o persone di cui 
all'art. 3 della legge 104/92 (“E' persona disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare 
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). 
 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
l'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.2 assistenti sociali dell'ATS 

Partecipazione al costo E' prevista la partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, 
commisurata al reddito e alla situazione patrimoniale, individuata mediante l'utilizzo 
degli indicatori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il contributo per 
l'erogazione delle prestazioni non sarà richiesto, qualora il valore ISEE sia inferiore 
a € 4.000,00 annui 
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Il Settore  disabili -minori  
Servizio di assistenza domiciliare educativa in favore di minori disabili o/a rischio di 
emarginazione sociale. ADE 
  
Finalità/cosa fornisce L'Ambito territoriale sociale offre questo servizio attraverso organismi accreditati con 

affidamento a terzi, il servizio vuole rispondere all’esigenza di minori e delle loro 
famiglie con l'obiettivo di: 

- Stimolare le risorse e le capacità relazionali del minore. 
- Responsabilizzare gli adulti nella funzione educativa e di cura. 
- Facilitare la comunicazione efficace e la relazione fra il minore e le figure 

significative di riferimento (mediazione e riduzione del conflitto). 
- Sostenere il minore nei processi di autonomia e socializzazione tra pari e con 

la comunità di riferimento. 
- Sostenere lo sviluppo nel percorso scolastico e di orientamento al lavoro. 
- Promuovere la fiducia del nucleo familiare nei confronti delle istituzioni in 

genere (mediazione sociale).  
Il servizio offre la presenza di un educatore qualificato accanto al minore e alla 
famiglia per azioni di sostegno educativo.  
Il servizio prevede che venga elaborato un piano individuale di intervento. 
Tale piano contiene gli obiettivi del progetto, la tipologia e la frequenza degli 
interventi, i giorni e gli orari delle prestazioni, le verifiche periodiche e i tempi presunti 
per la realizzazione del progetto. 
 

Requisiti e procedure L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale della persona disabile. E’ 
necessario effettuare un colloquio presso il Segretariato Sociale consegnando la 
seguente documentazione, eventualmente anche in sede di colloquio di 
approfondimento: 
_ certificazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 
_ autocertificazione di residenza, composizione del nucleo familiare e reddito; 
_ fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
_ documentazione sanitaria (es. certificato del medico curante o documentazione 
specialistica).  

A chi è rivolto MINORI con ritardo intellettivo che limita parzialmente l’autonomia nella gestione 
degli atti della vita quotidiana, residenti nel territorio, o persone di cui all'art. 3 della 
legge 104/92 (“E' persona disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo 

di svantaggio sociale o di emarginazione). Oppure minori segnalati dalle scuole dell'obbligo con 
rischio di emarginazione sociale. 
 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
l'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.2 assistenti sociali dell'ATS 

Partecipazione al costo E' prevista la partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, 
commisurata al reddito e alla situazione patrimoniale, individuata mediante l'utilizzo 
degli indicatori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il contributo per 
l'erogazione delle prestazioni non sarà richiesto, qualora il valore ISEE sia inferiore 
a € 4.000,00 annui 
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Il Settore  disabili -minori  
Servizio di IPPOTERAPIA 
  
Finalità/cosa fornisce L'Ambito territoriale sociale offre questo servizio attraverso organismi accreditati con 

affidamento a terzi, il servizio vuole rispondere all’esigenza di minori e delle loro 
famiglie con l'obiettivo di: 

- Stimolare le risorse e le capacità relazionali del minore. 
- Responsabilizzare gli adulti nella funzione educativa e di cura. 
- Facilitare la comunicazione efficace e la relazione fra il minore e le figure 

significative di riferimento (mediazione e riduzione del conflitto). 
- Sostenere il minore nei processi di autonomia e socializzazione tra pari e con 

la comunità di riferimento. 
  

Il servizio offre UNA TERAPIA RIABILITATIVA E SOCIALE, attraverso, la presenza di 
un operatore qualificato accanto al minore e alla famiglia anche per azioni di 
sostegno educativo.  
 

Requisiti e procedure L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale del minore. E’ necessario 
effettuare un colloquio pressol'Uffico per la cittadinanza sociale consegnando la 
seguente documentazione, eventualmente anche in sede di colloquio di 
approfondimento: 
_ certificazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 
_ autocertificazione di residenza, composizione del nucleo familiare e reddito; 
_ fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
_ documentazione sanitaria (es. certificato del medico curante o documentazione 
specialistica).  

A chi è rivolto MINORI con ritardo intellettivo che limita parzialmente l’autonomia nella gestione 
degli atti della vita quotidiana, residenti nel territorio, o persone di cui all'art. 3 della 
legge 104/92 (“E' persona disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo 

di svantaggio sociale o di emarginazione). Oppure minori segnalati dalle scuole dell'obbligo con 
rischio di emarginazione sociale. 
 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
l'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.2 assistenti sociali dell'ATS 

Partecipazione al costo E' prevista la partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, 
commisurata al reddito e alla situazione patrimoniale, individuata mediante l'utilizzo 
degli indicatori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il contributo per 
l'erogazione delle prestazioni non sarà richiesto, qualora il valore ISEE sia inferiore 
a € 4.000,00 annui 
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Il Settore  adulti -minori  
Servizio di SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 

Finalità/cosa fornisce Il Servizio di sostegno alla genitorialità è un servizio integrato con l' ASL  rivolto alle 
FAMIGLIE residenti nel territorio. Il servizio rappresenta uno spazio adeguato per il 
sostegno alla genitorialità e la tutela dei minori, attraverso un percorso formativo e 
culturale per le famiglie, in rete e sinergia con le diverse risorse territoriali, 
istituzionali, educative e pedagogiche esistenti.Obiettivi specifici del servizio sono: 
_ migliorare la qualità della relazione genitori – figli; 
_ offrire uno spazio nel quale i genitori possono riconoscere ed approfondire il loro 
ruolo e condividere la responsabilità genitoriale; 
_ fornire sostegno psicologico alla genitorialità e alla crescita evolutiva dei figli in ogni 
fase del ciclo vitale della famiglia; 
Attività: 
_ accoglienza e ascolto da parte di personale specializzato; 
_ mediazione familiare; 
_ consulenza psicologica; 
_ sostegno alla genitorialità; 
_ informazione aggiornata sui temi della famiglia;Minori 
_ offrire consulenze di tipo legale, terapeutico, familiare e di coppia, pedagogico e 
psicologico individuale, familiare e di coppia; 
_ elaborare progetti di intervento individuali/ familiari per il superamento della 
situazione di disagio accertata 
 

Requisiti e procedure Per il servizio di informazione e orientamento sono organizzati anche colloqui di 
gruppo, sugli aspetti procedurali e psico-sociali di tutto il percorso genitoriale che 
vengono svolti, in modo integrato, da operatori e coppie afferenti l’intero territorio 
della ASL . 
Sono previsti colloqui individuali, di coppia, e di gruppo tesi ad accompagnare la 
coppia nel percorso, a valutare le competenze e le capacità genitoriali e le risorse del 
nucleo allargato. 
Quanto è richiesto dalle autorità giudiziarie la relazione psico-sociale è infine inviata 
al Tribunale per i Minorenni di Campobasso . 
 

A chi è rivolto Coppie  genitoriali residenti sul territorio o segnalate dalle autorità giudiziarie 
 

Dove/quando Per avvalersi del servizio le coppie possono rivolgersi: presso l'Ufficio per la 
cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 
oppure presso i servizi consultoriali dell'AsreM siti in Via Colle Bella Vista - presso il 
DISTERTTO di Bojano 0874 752309-12 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale del comune 
n. 2 assistenti siglai dell'Ambito territoriale sociale 
n. 1 psicologo del Consultorio 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore  adulti -minori  
Servizio di AFFIDO E ADOZIONE 
  
Finalità/cosa fornisce Il Servizio Adozioni è un servizio integrato con la ASL  rivolto alle coppie aspiranti 

all'adozione nazionale e internazionale residenti nel territorio. 
Il servizio Adozioni, attraverso l'impegno di un’équipe specializzata composta da uno 
psicologo del consultorio e un'assistente sociale del comune, garantisce: 
_ un servizio di informazione e orientamento sul processo adottivo; 
_ la valutazione psico-sociale della coppia ai fini dell'eventuale riconoscimento 
dell'idoneità all'adozione. 
_ l’affiancamento della coppia nel periodo di collocamento ed affidamento pre-
adottivo del minore adottato tramite adozione nazionale; 
_ monitoraggio, nel primo anno, dell’andamento dell’adozione avvenuta tramite 
procedura internazionale. 

Requisiti e procedure Per il servizio di informazione e orientamento sono organizzati anche colloqui di 
gruppo, sugli aspetti legislativi, procedurali e psico-sociali di tutto il percorso adottivo 
che vengono svolti, in modo integrato, da operatori e coppie afferenti l’intero territorio 
della ASL . 
Sono previsti colloqui individuali, di coppia, anche con visite domiciliari, per la 
valutazione psico-sociale, tesi ad accompagnare la coppia nel percorso della scelta 
adottiva, a valutare le competenze e le capacità genitoriali e le risorse del nucleo 
allargato. 
La relazione psico-sociale è infine restituita alla coppia e inviata al Tribunale per i 
Minorenni di Campobasso . 
 

A chi è rivolto _ Coppie coniugate da almeno 3 anni. 
_ Coppie conviventi da almeno 3 anni che possano certificare lo stato di convivenza. 
_ Coppie che hanno adottato tramite adozione nazionale o internazionale. 
 

Dove/quando Per avvalersi del servizio adozioni e affido le coppie aspiranti possono rivolgersi: 
presso l'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 
oppure presso i servizi consultoriali dell'AsreM siti in Via Colle Bella Vista - presso il 
DISTERTTO DI Bojano 0874 752309-12 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale del comune 
n. 1 psicologo del Consultorio 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 



 

24 

 
 
Settore Minori 
 
 
 
 
 
 
Settore Mi 
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Settore Minori 
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Il Settore  adulti -minori  
 Inserimento di minori in strutture residenziali 
 
Finalità/cosa fornisce E' un servizio rivolto alla tutela di minori provenienti da nuclei familiari in condizioni di 

temporanea difficoltà di tipo socio-economico e/o psicologicoeducativo. 
Il servizio offre la possibilità di collocare temporaneamente il minore presso una 
struttura residenziale accreditata nell'ambito del territorio del Comune di Bojano o del 
territorio nazionale. 
 

Requisiti e procedure I nuclei familiari che presentano una condizione di temporanea difficoltà segnalati 
dalle Autorità giudiziarie. 
 

A chi è rivolto I minori residenti nel territorio del provenienti da nuclei familiari in condizioni di 
temporaneo disagio. 

Dove/quando  
Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale del comune 
n. 2 assistenti siglai dell'Ambito territoriale sociale 
n. 1 psicologo del Consultorio 

Partecipazione al costo È prevista la compartecipazione economica del nucleo familiare. 
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Il Settore  adulti -minori  
Servizio di AFFIDAMENTO FAMILIARE  
  
Finalità/cosa fornisce Attraverso l'istituto dell'affidamento familiare il servizio intende tutelare il minore 

proveniente da una situazione familiare problematica e sostenere il suo nucleo 
familiare attraverso interventi programmati di natura psico-sociale e/o economica. La 
famiglia affidataria collabora e si rende disponibile a tali interventi in considerazione 
dell'obiettivo prioritario dell'affidamento familiare e cioè il reinserimento del minore 
nella sua famiglia d'origine. 
Il Servizio in seguito ad una valutazione tecnica sulla condizione psico-sociale del 
nucleo familiare in difficoltà e della idoneità della famiglia affidataria, offre la 
possibilità di collocare temporaneamente il minore presso quest’ultima (anche una 
singola persona) al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. 
 

Requisiti e procedure Per il servizio di informazione e orientamento sono organizzati anche colloqui di 
gruppo, sugli aspetti legislativi, procedurali e psico-sociali di tutto il percorso adottivo 
che vengono svolti, in modo integrato, da operatori e coppie afferenti l’intero territorio 
della ASL . 
L’affidamento familiare è un servizio gestito dal Servizio Sociale Settore Minori del 
Comune, mediante famiglie affidatarie, che si propongono a sostegno di nuclei 
familiari temporaneamente in difficoltà sociali, economiche, abitative e/o psicologico-
educative. 
 
Sono previsti colloqui individuali, di coppia, anche con visite domiciliari, per la 
valutazione psico-sociale, tesi ad accompagnare la coppia nel percorso della scelta di 
affidamento, a valutare le competenze e le capacità genitoriali e le risorse del nucleo 
allargato. 
La relazione psico-sociale è infine restituita alla coppia e inviata al Tribunale per i 
Minorenni di Campobasso . 
I tempi previsti per l'erogazione del servizio dipendono dalla valutazione tecnica sulla 
condizione psico-sociale del nucleo familiare che richiede il servizio e dalla 
valutazione sulla idoneità della famiglia che si propone come "famiglia affidataria". 

A chi è rivolto  
Possono usufruirne nuclei familiari che presentano temporanee difficoltà di tipo 
sociale, economico, abitativo e/o psicologico-educativo e nuclei familiari disponibili ad 
accogliere minori in stato di temporanea difficoltà. I cittadini interessati possono 
rivolgersi al Settore Minori del Servizio Sociale Municipale. 

Dove/quando Per avvalersi del servizio adozioni e affido le coppie aspiranti possono rivolgersi: 
presso l'Ufficio dei Servizi Sociali e l'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 
153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 
oppure presso i servizi consultoriali dell'AsreM siti in Via Colle Bella Vista - presso il 
DISTERTTO DI Bojano 0874 752309-12 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale del comune 
n. 2 assistenti sociali dell'ATS 
n. 1 psicologo del Consultorio 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore  adulti -minori  
Servizio di MEDIAZIONE FAMILIARE  
  
Finalità/cosa fornisce La mediazione familiare è un percorso rivolto ai genitori per la riorganizzazione delle 

relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. 
Il servizio offre la possibilità ai genitori separati o in via di separazione o già divorziati, 
con il sostegno di un mediatore, di elaborare in prima persona, un programma di 
separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui entrambi i genitori possano 
esercitare la comune responsabilità genitoriale. 

Requisiti e procedure Per il servizio di informazione e orientamento sono organizzati anche colloqui di 
gruppo, sugli aspetti legislativi, procedurali e psico-sociali di tutto il percorso di 
mediazione che vengono svolti da operatori e coppie  della ASL . 
restituita alla coppia e inviata al Tribunale per i Minorenni di Campobasso . 
I tempi previsti per l'erogazione del servizio dipendono dalla valutazione tecnica sulla 
condizione psico-sociale del nucleo familiare che richiede il servizio . I tempi per 
l'erogazione del servizio dipendono dalla lista d'attesa. 

A chi è rivolto  
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Bojano. 

Dove/quando Per avvalersi del servizio mediazione le coppie aspiranti possono rivolgersi: presso 
l'Ufficio dei servizi sociali e/o Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 
oppure presso i servizi consultoriali dell'AsreM siti in Via Colle Bella Vista - presso il 
DISTERTTO DI Bojano 0874 752309-12 

Risorse umane 
coinvolte 

n.1 assistente sociale del comune 
n.1 assistente sociale del Consultorio 
n. 1 psicologo del Consultorio 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore  adulti -minori  
Servizio di Assistenza alloggiativa 
  
Finalità/cosa fornisce Si tratta di uno strumento sociale che si pone come finalità il sostegno del nucleo 

familiare in condizione di emergenza abitativa. 
Il servizio offre un contributo economico transitorio per solo un anno al nucleo 
familiare in difficoltà abitativa, affinché possa essere aiutato nel pagamento del 
canone d'affitto di un alloggio privato. Il contratto viene stipulato con l'ente ed il fitto 
pagato direttamente al locatario. 
 

Requisiti e procedure - Provvedimento esecutivo di sfratto 
- Disagio economico 
- Ordinanza di sgombro 
- Ordinanza di sgombro per tutela della salute o grave pericolo di incolumità 

personale 
- Requisiti specifici della LR 12/98 

L'istanza va presentata al Sindaco e viene istruita dal Settore III con la collaborazione 
se richiesta dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale 

A chi è rivolto Nuclei familiari italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, che vivano 
condizioni gravi e accertate di difficoltà psico-socio-economiche 

Dove/quando Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio dei servizi sociali e/o 
Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 

Risorse umane 
coinvolte 

N. 1 assistente sociale 
 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore  minori 
Servizi alla prima infanzia SEZIONE PRIMAVERA ( D.C.C n 150 del 29.10.2007) 
  
Finalità/cosa fornisce Sono ormai diverse annualità che l’Amministrazione comunale programma il servizio 

di sez. Primavera grazie a specifici fondi regionali. L’obiettivo è quello di offrire alle 
famiglie un servizio educativo e sociale aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 
24 e i 36 mesi, per garantire il diritto all’educazione, senza alcuna distinzione di 
sesso, cultura e religione. 
Nel rispetto del primario dovere e diritto della famiglia di educare i propri figli, la linea 
pedagogica da perseguire nasce da una collaborazione sistematica tra questa (la 
famiglia) e gli operatori: educatori, coordinatore pedagogico, servizi PsZ, nel caso in 
cui occorra il sostegno per bambini portatori di handicap o con 
disagi. 
Il progetto metodologico-didattico, funzionale allo sviluppo psicologico di ciascun 
bambino, è attuato in un ottica di continuità con le scuole dell’infanzia. 
Il progetto pedagogico delle sezioni primavere si realizza sostanzialmente nella 
semplicità del contesto educativo, nell’amabilità, affabilità e allegrezza dei rapporti e 
delle relazioni fatti di gesti e parole, nel carattere costruttivo e propositivo del dialogo 
e dell’ascolto, nell’attenzione sempre vigile e costante rivolta alla valorizzazione della 
complessità di ogni bambino, del suo vissuto, della sua storia e del contesto in cui 
vive. La sezione primavera, perciò, diventa un luogo di apprendimento e 
socializzazione, promuove lo sviluppo integrale ed armonico del bambino, attraverso 
attività individualizzate, a seconda dei bisogni di ogni singolo. 
 

 
Requisiti e procedure La sezione primavera offre: 

- un servizio di micro-nido  dalle 8.00 alle 14.00 
- servizio mensa 

  

Le sezioni primavere sono due, al prima è ubicata presso la sede della scuola dell’ 
infanzia località Monteverde di Bojano e l'altra presso il Micronido comunale 
BimboMondo. 
 

 
A chi è rivolto Il servizio è rivolto a bambini cha abbiano compiuto, entro il 31 dicembre 2008, 24 

mesi fino ad un’età massima di mesi 36. 

Dove/quando Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio dei servizi sociali e/o Ufficio per la 
cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 

Risorse umane 
coinvolte 

N. 1 assistente sociale 
N.2 Assistenti sociali 
n.1 collaboratore ufficio coordinamento 
 
 

Partecipazione al costo Il costo di compartecipazione da parte delle famiglie  mensile per il servizio di Micro 
nido è stabilite dalla Regione Molise ogni anno in base all'Isee 
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Il Settore  adulti  
Sportello Sociale per l'agevolazione economica del Bonus gas ed Enel 
  
Finalità/cosa fornisce  

Si tratta, di un servizio offerto dal comune, al fine, di ottenere un'agevolazione 
introdotta nel 2009 con Decreto Inteministeriale con l’obiettivo di sostenere la spesa 
energetica delle famiglie in condizione di disagio economico e nelle quali vive un 
soggetto in gravi condizioni di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature 
domestiche elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita. É garantito un 
risparmio sulla spesa annua per energia elettrica e gas naturale. 
 

Requisiti e procedure La domanda deve essere presentata al protocollo generale dell'ente su apposita 
modulistica. L'ente offre anche un servizio di aiuto alla compilazione aperto tutti i 
lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.30 alle 17.30 
 

A chi è rivolto Hanno diritto al “Bonus Gas ed Energia”: 
- tutti i cittadini intestatari di una fornitura elettrica e/o di gas metano 

nell’abitazione di residenza, in condizioni di: disagio economico, con un 
valore ISEE fino a euro 7.500,00 per la generalità degli aventi diritto, e con 
valore ISEE fino a euro 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro e più figli a 
carico e/o disagio fisico, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi 
condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature 
elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita. 

Dove/quando Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio dei servizi sociali e/o Ufficio per la 
cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 

Risorse umane coinvolte N. 1 assistente sociale del comune 
n. 1 assistente sociale dell'ATS 
 
 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 



 

30 

 
 
 

Il Settore  adulti  
Sostegno economico a nuclei familiari e alla singola persona 
  
Finalità/cosa fornisce  

Si tratta di un intervento globale di sostegno al nucleo familiare, e al minore qualora 
presente, finalizzato alla rimozione delle cause del disagio familiare e alla promozione 
dell’autonomia economica. 
Il progetto di sostegno economico è finalizzato al contrasto delle cause di disagio 
temporaneo con l’obiettivo di promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale del 
singolo e del suo nucleo familiare. 
 

Requisiti e procedure Lo strumento principale di definizione delle forme di erogazione del servizio e di 
gestione degli interventi individuati è il progetto globale di assistenza, elaborato dagli 
operatori del Servizio Sociale con la partecipazione dei nuclei familiari e dei singoli 
cittadini interessati. Il progetto globale di assistenza sarà oggetto di una verifica 
periodica condivisa con i beneficiari del servizio. L'intervento economico erogato una 
tantum per una volta solo all'anno prevede un minimo di 100,00 euro un massimo di 
450,00 euro. La III Commissione Consigliare esaminerà le istanze previo 
accertamento della PM. 
 
 

A chi è rivolto Possono fruire del contributo economico transitorio di sostegno i nuclei familiari 
italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno), che vivano in condizioni gravi 
e accertate di difficoltà psico-socio-economiche. 
Ulteriori requisiti per fruire del servizio sono disciplinati dal regolamento vigente 
deliberato con atto consigliare n.23 del 30/5/2008 

Dove/quando Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio dei servizi sociali e/o Ufficio per la 
cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 

Risorse umane 
coinvolte 

N. 1 assistente sociale 
 
 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore  adulti  
Sostegno economico in favore di minori orfani  
  
Finalità/cosa fornisce  

Si tratta di un intervento globale di sostegno del minore orfano e del suo nucleo 
familiare, finalizzato alla rimozione delle cause del disagio familiare e alla promozione 
dell’autonomia economica. 
Il progetto di sostegno economico è finalizzato al contrasto delle cause di disagio 
temporaneo con l’obiettivo di promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale del 
minore  e del suo nucleo familiare. 
 

Requisiti e procedure Lo strumento principale di definizione delle forme di erogazione del servizio e di 
gestione degli interventi individuati è il progetto globale di assistenza, elaborato dagli 
operatori del Servizio Sociale con la partecipazione dei nuclei familiari e dei singoli 
cittadini interessati.  
I criteri sono disciplinati con deliberazione municipale n.114 del 25/6/2008 
 
 

A chi è rivolto Minori orfani di uno o di entrambi i genitori residenti con un reddito massimo di 
12.000,00 euro 

Dove/quando Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio dei servizi sociali e/o Ufficio per la 
cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 

Risorse umane 
coinvolte 

N. 1 assistente sociale 
 
 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore  adulti  
Legge 448/98 art 65 e 66 Assegno di maternità e al nucleo familiare con almeno tre figli minori 
a carico 
  
Finalità/cosa fornisce  

Tale intervento è gestito in convezione con i CAAF : Cisl, cgil e col diretti 
Si tratta di un intervento globale di natura economica a  sostegno dei minori  e del 
suo nucleo familiare, finalizzato alla rimozione delle cause del disagio familiare e alla 
promozione dell’autonomia economica. 
 
 

Requisiti e procedure Per l'assegno di maternità in favore delle donne non occupate bisogna presentare 
l'istanza ai CAAF entro sei mesi dalla data di nascita del minore. Mentre per 
l'assegno ai nuclei familiari con figli minori entro il 31 gennaio dell'anno successivo a 
quello per il quale si richiede il contributo. 
 
 
 

A chi è rivolto Donne inoccupate e nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico 
 

Dove/quando Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio dei servizi sociali e/o Ufficio per la 
cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831 

Risorse umane 
coinvolte 

N. 1 assistente sociale 
 
 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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Il Settore  disabili -minori  
Sportello informativo per gli immifìgrati 
  
Finalità/cosa fornisce L'Ambito territoriale sociale offre questo servizio attraverso le assistenti sociale 

dell'Ufficio per la cittadinanza sociale.  
Il servizio garantisce : 

- Informazione, consulenza, accompagnamento sulle richieste riguardanti i 
contratti di lavoro, i libretti sanitari, l’iscrizione ai Centri per l’impiego, le 
comunicazioni obbligatorie; 

- Accompagnamento degli utenti presso patronati e sindacati per vertenze di 
lavoro e questioni riguardanti la contribuzione previdenziale; 

- Realizzazione modelli di buone pratiche per l’integrazione dei cittadini 
immigrati nelle comunità locali. 

 

Requisiti e procedure L'accesso al servizio tiene conto del bisogno assistenziale della persona immigrata.  
 

A chi è rivolto Cittadini immigrati residenti o domiciliati 
 

Dove/quando Per effettuare un colloquio di prima accoglienza è sufficiente presentarsi presso 
l'Ufficio per la cittadinanza sociale in P.zza Roma 153. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle  ore 10.30 – 13.00 
- ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. Per contattare l'Ufficio 
per la cittadinanza sociale : 
Telefono 0874/772822, 0874/772850, 0874/772831  
E.mail: servizisociali@comune.bojano.cb.it   protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Risorse umane 
coinvolte 

n.2 assistenti sociali dell'ATS 

Partecipazione al costo Il servizio è gratuito 
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La Carta dei Servizi Sociali: per una strategia di partecipazione del cittadino 
Per una Strategia di Partecipazione del Cittadino 
 
Nella nostra ottica la Carta dei Servizi Sociali non è intesa come un semplice strumento di 
informazione, ma come un effettivo strumento di partecipazione dei cittadini allo sviluppo 
delle politiche sociali del territorio. I servizi erogati dall'Amministrazione, infatti, non hanno la 
stessa natura di un normale prodotto di consumo, che viene ideato da un soggetto produttore 
e collocato sul mercato inducendo il consumatore all'acquisto attraverso opportune azioni di 
marketing. I servizi, ed i servizi sociali in modo particolare, nascono dall'incontro tra una 
comunità professionale che interpreta un bisogno già esistente e una comunità di cittadini 
fruitori che comunica, secondo modalità diverse, la pertinenza di quella interpretazione al 
bisogno reale di cui essi sono portatori. 
 
Secondo questa prospettiva, il cittadino è tutelato non se è monetarizzato l'eventuale disagio 
subito ma se è ampliato lo spazio per la sua partecipazione orientata a migliorare il sistema 
dei servizi. È questa prospettiva che noi abbiamo assunto nel predisporre la Carta dei Servizi 
Sociali, ed è in questa direzione che ci sembra vada la normativa di riferimento (vedi, ad 
esempio, la legge 241/90 e la stessa legge 328/00).  
 
La monetarizzazione del disagio subito dal cittadino nella fruizione dei servizi spinge il 
rapporto tra Amministrazione e cittadini su sponde individualiste, per cui non importa che il 
servizio funzioni o meno ma che io riceva un beneficio a compensazione del disagio subito: 
che poi il servizio migliori non importa. La logica della partecipazione, al contrario, rende 
periferico l'interesse individuale, soddisfatto con l'eventuale rimborso indiretto, e rende 
centrale l'interesse collettivo (in cui è ricompressa la somma di quelli individuali) per il quale è 
prioritario che il servizio funzioni a beneficio dell'intera comunità dei cittadini.  
 
Tra l'altro, anche dal punto di vista dell'Amministrazione, ci sembra che questa logica non 
funzioni: ho pagato la mia disfunzione e dunque nulla si ha a pretendere nei miei confronti. In 
fondo, questo approccio commerciale alla tutela del cittadino ci sembra che alla fine non tuteli 
proprio nessuno: non tutela il cittadino, perché non gli garantisce che il servizio migliori; non 
tutela l'Amministrazione, perché la espone a dinamiche di degrado politico, culturale e 
gestionale progressivo. L'unico effetto che ci sembra questa logica produca è lo 
sfilacciamento del tessuto democratico comunitario. 
 
Proviamo a spiegare meglio. 
_ Con riferimento a quanto presentato nella Carta dei Servizi Sociali, per le disfunzioni 
riscontrate nell'erogazione dei servizi, i cittadini hanno la possibilità di presentare reclami 
presso l'Ufficio Protocollo , che provvederà ad inoltrarli al Servizio Sociale. Tali reclami 
riceveranno, naturalmente, risposte personalizzate. Anche a garanzia del cittadino, tale 
procedura di reclamo è stata inserita all'interno del Manuale della Qualità che formalizza tutte 
le procedure seguite dall'Amministrazione per l'erogazione dei servizi.  
 
_ I reclami presentati presso l'Ufficio Protocollo municipale, saranno periodicamente analizzati 
dall'Ufficio di Piano per individuare le aree di criticità nell'erogazione dei servizi segnalate dai 
cittadini. Su tali criticità l'Ufficio di Piano e i Servizi Sociali organizzeranno riunioni ed incontri 
assemblee, aperte anche alla partecipazione di tutti i cittadini, al cui interno saranno 
analizzate le cause del disservizio e discusse le ipotesi di miglioramento da porre in essere. 



 

35 

Per favorire la partecipazione, il Segretariato Sociale si farà carico di ricontattare i cittadini 
che hanno presentato i reclami e, più in generale, tutti i cittadini che si sono rivolti al servizio 
per la prima accoglienza. 
 
All’interno di questo quadro la Carta dei Servizi Sociali si pone come crocevia tra 
responsabilità nell’erogazione dei servizi e attesa di fruizione, e si propone come strumento 
strategico per favorire la partecipazione e la crescita del senso di appartenenza ad una 
comunità di cittadini: Carta dei Servizi Sociali, dunque, orientata non solo alla tutela del 
singolo utente, quanto all'ampliamento della complessiva possibilità di espressione di 
cittadinanza da parte di una comunità di cittadini attenta allo sviluppo del bene collettivo. 
APPENDICE 
Appendice 
 
 
 
 


