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• Eguaglianza dei diritti degli utenti rispetto all'erogazione dei servizi. Ciascuno ha uguale diritto all'acces- 

so ai servizi, pur nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i diversi interventi. Non può essere compiuta 

nessuna distinzione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. L'eguaglianza 

è intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non può essere intesa nel senso di assoluta 

uniformità delle prestazioni. Queste ultime varieranno, infatti, in base alle esigenti personali, sociali ed 

economiche dell'utente, nel rispetto del progetto sociale che lo riguarda e lo coinvolge come parte attiva. 

Particolari provvedimenti sono adottati per rispondere alle esigenze delle persone portatrici di handicap. 

• Imparzialità relativa alle modalità e norme che disciplinano l'erogazione del servizio che saranno 

improntate a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

• Continuità nell'erogazione dei servizi, nel rispetto delle norme vigenti che sarà regolare e senza interru- 

zione. Il funzionamento irregolare o l'eventuale interruzione del servizio sono espressamente regolati dalla 

normativa. In questi casi vengono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

Diritto di Scelta ossia possibilità per l'utente di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio, ove sia consen- 

tito naturalmente, e che sono distribuiti sul territorio. 

• Partecipazione del cittadino, quale soggetto attivo, alla prestazione del servizio è garantita al fine di 

migliorare l'efficacia dell'intervento e nell'ottica di una stretta collaborazione con gli operatori dell'Ente 

Locale. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso dell'Ente. 

Tale diritto è esercitato secondo le modalità determinate dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. L'utente può 

produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per i miglioramenti del 

servizio. L'utente ha, ancora, il diritto/dovere di sottoscrivere il progetto proposto. La partecipazione può 

caratterizzarsi anche a livello associativo, attraverso l'adesione ad enti di volontariato, organizzazioni pubbli- 

che o private o gruppi presenti sul territorio. Efficacia ed efficienza sono le modalità con le quali l'Ente pubbli- 

co deve erogare il servizio. 

 
Questa Carta si adegua, inoltre, alle indicazioni delineate nella “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” n. 328 del 2000. 

 
Il presente documento non è una semplice guida ai servizi sociali e socio-sanitari ma un atto 

attraverso il quale si stabilisce un accordo tra Ente Gestore di Servizi (UNIONE) e Cittadini. Un patto in virtù 

del quale l’Ente pubblico assume una serie di impegni vincolanti, sul versante delle prestazioni, nei confronti 

della propria utenza. Si tratta del contratto sul quale si fonda il nostro sistema di welfare locale. 

La Carta in esame contiene e rende trasparente il sistema integrato di offerta presente sul territorio de, 

presentando quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard che garantirà. Essa diviene, dunque, uno 

strumento di conoscenza al servizio del cittadino che si traduce, per quest'ultimo, nella possibilità di effettua- 

re scelte giuste ed appropriate, di tutelare posizioni soggettive e di rendere esigibili i diritti di cittadinanza 

sociale riconosciuti. Far conoscere ciò che esiste sul territorio, significa avere un cittadino informato circa le 

opportunità a sua disposizione “favorendolo in un rapporto sbilanciato visto che la maggior parte dei benefi- 

ciari è in condizione di disagio e con basso potere contrattuale”. 

In questa ottica, la Carta dei Servizi Sociali e socio-sanitari realizza pienamente la funzione per cui viene 

definita “strumento di attuazione” del sistema di protezione sociale, così come previsto nella Legge Regiona- 

le n. 32  “Sistema Regionale integrato dei Servizi Sociali a tutela della Persona e della Famiglia”. 

 
 

 



Questa Carta illustrerà l'offerta dei servizi attualmente presente sul territorio dell’ATS23-Unione dei Comuni 

Vallata del Tronto ma non potrà essere un documento definitivo per le sue stesse caratteristiche poiché 

varierà al variare dell'offerta. L’Ente ha l'obbligo di ottemperare alle indicazioni nazionali e regionali per la 

stesura del Piano di Zona Sociale, e dunque l'offerta dei servizi potrà modificarsi. Alcuni servizi potrebbero, 

cioè, essere disattivati, altri attivati o cambiare area di intervento 

Questo significa che attualmente sono attivi servizi che potrebbero, in futuro, non essere più previsti per fare 

spazio ad altri interventi che saranno ritenuti prioritari. 

 
 

Strutturazione della Carta 

Il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari è strutturato in aree di intervento per ognuna delle quali 

sono previsti servizi da garantire. 

Le aree ed i servizi in questione sono stati schematizzati in modo da essere visualizzati in maniera veloce ed 

immediata. I servizi sono strutturati in Sezioni dove il lettore troverà informazioni relative a: 

 
• Descrizione del servizio; 

• Modalità  organizzativa; 

• Ubicazione; 

• Destinatari; 

• Modalità di accesso; 

• Valutazione della Qualità. 

 
Alla sezione relativa ai servizi fa seguito una sezione relativa ai Regolamenti, ovvero tutti quegli atti che disci- 

plinano l'erogazione dei servizi ed i rapporti con il cittadino/utente.  

La Carta dei Servizi sociali serve ai cittadini, dunque è per essi che è stata pensata e scritta, strutturata in 

maniera tale da risultare di facile e rapida consultazione. L’auspicio è che essa diventi uno strumento per 

facilitare l’accesso ai servizi del nostro territorio, contribuendo a riaffermare il diritto irrinunciabile della 

persona alla tutela della salute e del benessere. 

 

CARTA DEI SERVIZI 
 



 
 

 

Presentazione dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto ATS23 

La determinazione degli Ambiti Territoriali, avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n°337 del 2001, è 

stata impostata sul modello della distrettualizzazione sanitaria, non solo per un automatico adeguamento 

alla normativa quadro, ma anche per la precisa scelta di voler trattare unitariamente le problematiche della 

salute e della protezione sociale nello stesso contesto locale. Gli Ambiti territoriali coincidono con i Distretti 

Sanitari - o loro multipli - delle aziende sanitarie locali della Regione, purché rientranti nella stessa 

Asur-AV5. L’Ambito territoriale 23, è composto da 7 Comuni, 
 

COMUNE DISTR. N° ABIT. 

APPIGNANO DEL TRONTO 6% 1767 

CASTEL DI LAMA 28% 8614 

CASTIGNANO 9% 2737 

CASTORANO 8% 2344 

COLLI DEL TRONTO 12% 3696 

OFFIDA 14% 4962 

SPINETOLI 23% 7132 

Il territorio dell’Ambito, come si evince dalla Tabella, si presenta caratterizzato, tranne che per due Comuni 

con una popolazione al di sopra dei 5.000 abitanti, da comunità con consistenze demografiche molto mode- 

ste. Inoltre l’area si presenta particolarmente estesa geograficamente e, quasi sempre, scarsamente dotata 

di idonee e moderne infrastrutture e servizi. Tali considerazioni ed una dettagliata analisi dei bisogni hanno 

determinato la programmazione degli interventi sociali e socio-sanitari. 

Principi generali 
L’Unione dei Comuni - ATS23 fonda le attività erogate su alcuni principi generali: 

✗     IMPARZIALITA’ e CONTINUITA’ 

L’Ambito si impegna ad attenersi ai principi di obiettività, imparzialità e neutralità, garantendo la regolarità 
dei servizi, riducendo al minimo i disagi che dovessero insorgere se, per causa di forza maggiore, gli stessi 
dovessero essere interrotti. 

✗    PARTECIPAZIONE 

L’Ambito assicura ai cittadini la possibilità di verificare la correttezza dei comportamenti, la qualità dei servizi 
e l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti. Pertanto ogni cittadino ha diritto di accesso ai servizi, 
alle informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla documentazione relativa alle prestazioni  
ricevute; ognuno ha diritto alla riservatezza ed al rispetto della propria dignità personale. 

✗    EFFICIENZA ed EFFICACIA 

L’Ambito persegue il continuo miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi adottando le soluzioni 
tecnologiche, organizzative, procedurali più funzionali allo scopo. 

✗    UGUAGLIANZA 

L’Ambito si impegna a garantire uguaglianza di trattamento nell’offerta a tutti gli utenti e ad adottare idonee 
iniziative per favorire e garantire la fruizione dei servizi a tutti. 

✗    TRASPARENZA 

In questo processo di crescita e di maturazione del rapporto contrattuale tra l’Ambito 23 ed il cittadino viene 
garantita la trasparenza ed il coinvolgimento delle Associazioni e/o delle rappresentanze dei cittadini. 



Indicatore e standard di qualità dei servizi 

 

Obiettivi Indicatori Standard 
 

 
All’utente deve essere 
garantito un adeguato 
monte ore di accesso 
all’Ufficio/Sportello 
Sociale 

 
Giorni e orari di apertura 
degli Uffici/Sportello Sociali 

 
Almeno 2 giorni di mattina e 1 giorno di pomerig- 
gio a settimana. 
Almeno 3 ore e max 12 ore a settimana 

All’utente deve essere 
assicurato un intervento 
tempestivo 

Giorni intercorrenti tra la 
presentazione della doman- 
da e la prima risposta 
dell’Ufficio/Sportello 
S o c i a l e  

Massimo 1 settimana 

All’utente preso in carico 
devono essere garantiti 
“contatti” verificati con il 
Servizio 

Numero di “contatti” e verifi- 
che del Servizio Sociale 
Professionale 

Minimo 1 “contatto” registrato 
Max 1 “contatto” settimanale a seconda della 
valutazione professionale 
Minimo 1 verifica annuale del “contatto” 

All’utente deve essere 
garantita un’adeguata 
tutela in caso di “ina- 
dempienza“ del servizio 

Numero di giorni tra la data 
di ricezione del reclamo e la 
data della risposta allo 
stesso reclamo 

Max 30 giorni 

All’utente deve essere 
garantito il rispetto della 
riservatezza 

Fruizione di un ambiente a 
disposizione del Servizio 
Sociale Professionale che 
consenta la riservatezza dei 
colloqui che vertono su “dati 
sensibili” 

Effettivo utilizzo di ambienti riservati per colloqui 
che vertono su “dati sensibili” 

All’utente deve essere 
garantita la professiona- 
lità del personale 

Utilizzo di personale con 
professionalità adeguata alla 
funzione 

Effettivo utilizzo di personale professionalmente 
adeguato; per procedimenti psico-sociali 
rilevanti: assistenti sociali, psicologici, figure 
professionali previste dalla normativa vigente 

All’utente deve essere 
garantita la trasparenza 
delle decisioni relative ai 
procedimenti che lo 
riguardano 

Diffusione del materiale 
informativo appositamente 
studiato dall’Ufficio di Piano 
di Zona per i Rapporti con il 
Pubblico, circa le modalità di 
accesso ai servizi erogati 

Disponibilità presso gli Uffici/Sportelli Sociali 
della modulistica per l’accesso ai servizi erogati, 
per l’inoltro di eventuali reclami, per la pubbliciz- 
zazione dei servizi; 
Dotazione di tutti gli operatori di un cartellino 
identificativo che ne consenta la riconoscibilità; 
Verificabilità dei criteri, dei requisiti e delle 
graduatorie per i servizi che le prevedono; 
Disponibilità della documentazione relativa alla 
regolamentazione d’accesso e al funzionamento 
dei servizi  erogati. 

All’utente deve essere 
garantita facilità di 
accesso al servizio 

Presenza di caratteristiche 
architettoniche dei locali 
presso cui sono erogati i 
servizi che consentano 
l’accesso alle persone diver- 
samente abili 

Effettiva accessibilità degli Uffici/Sportelli Sociali 
e degli ambienti presso cui sono erogati i servizi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Azioni di Sistema 

 
• Segretariato  Sociale 

• Gestione Piano di 

zona sociale 

 
Area Anziani 

 
• Assistenza 

Domiciliare per Anziani 

• Assegno di cura 

 
Area Responsabilità Familiari 

 
 

• Centri Famiglia 

 
Area Infanzia e Adolescenza 

 
• Centro di Psicologia 

Territoriale 

• Centro giochi 

• Ludoteca 

 
Area d’intervento per il sostegno 

alle donne in difficoltà 

 
• Informazione e 

sensibilizzazione 

• Centro antiviolenza 

• Sostegno Economico per Minori 

istituzionalizzati e/o affidati 

 
Area Disabilità 

 
• Assistenza 

Domiciliare per 

Disabili (SAD) 

• Servizio di Assistenza 

Domiciliare e Integrata (ADI) 

• Centro Diurno 

• Centro “Sollievo” 

 
Area Contrasto alla Povertà 

 
• Domande di accesso 

al REI (reddito di 

inclusione sociale) 

 
Area Immigrati 

 
• Servizio di 

Mediazione  Culturale 

• Sostegno linguistico minori 

 
Area Dipendenze 

 
• Prevenzione e 

sensibilizzazione 

 

 

 

 

 



 

Segretariato  Sociale 

AREA AZIONI DI SISTEMA 

 

Cos’è: Il Segretariato Sociale è un servizio finalizzato a rispondere all’esigenza primaria dei citta- 
dini di ricevere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso 
ai servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio. 
Il Segretariato Sociale prevede le seguenti attività: 
La Porta unitaria d’accesso, attiva presso l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto assicura l’acce- 
sso al sistema di servizi socio- assistenziali e socio-sanitari di ambito, attraverso il coordinamen- 
to delle attività dei livelli operativi (Sportel- 
li Sociali), il monitoraggio e la valutazione 
dei servizi presenti sul territorio, la costru- 
zione di banche dati sulle risorse disponi- 
bili individuate e la predisposizione del 
materiale informativo sui servizi attivati dal 
piano o da altre realtà territoriali. 
Le Unità di Valutazione Integrate, 
localizzate nel distretto sanitario accolgo- 
no personale con competenze socio-assi- 
stenziali (risorse di ambito) e sanita- 
rie. Lo staff così composto modula 
programmi personalizzati a carattere 
socio-sanitario. 

 
Gli Sportelli sociali, localizzati presso i 7 
Comuni dell’Ambito, con funzioni di ascol- 
to, informazione, orientamento e accom- 
pagnamento ai servizi. 

 
A chi si rivolge: a tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto 
ATS23. 

 
Come si richiede: le richieste possono essere effettuate presso lo Sportello Sociale dove c’è 

un operatore professionale dell’Unione dei Comuni. 

 
 
Operatori impegnati: operatori sociali. 

Gestione Piani di Zona Sociali 

Cos’è: l’intervento permette all’Ufficio di Piano di garantire le funzioni sue proprie di programma- 
zione, gestione, amministrazione e valutazione del Piano di Zona. L’Unità di Piano è perciò dotato 
di una struttura, di risorse, di competenze, di professionalità e di una specifica metodologia di 
lavoro. 

Operatori impegnati: 
centro di coordinamento; 
unità di progettazione, monitoraggio e valutazione; 
unità amministrativa; unità contabile; 
unità prestazioni sociali; 
unità integrazione socio-sanitaria. 
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AREA ANZIANI 

 
Assistenza domiciliare sociale agli anziani 

Cos’è: il servizio, attivo presso tutti i comuni dell’ambi 

to ATS 23, fornisce un’assistenza strutturata e 

organizzata in modo tale da offrire le neces- 

sarie prestazioni socio-assistenziali all’ute- 

nte presso il suo domicilio o la sua dimora 

abituale. 

 
 
 

A chi si rivolge: alle persone anziane con 

autonomia ridotta o compromessa per motivi 

legati all’età e/o 

alla malattia. 

 
 

 
Come si richiede: le richieste possono essere effettuate presso lo Sportello Sociale del 

Comune di residenza, dove c’è un operatore professionale dell’Unione dei Comuni. 

 
La richiesta di accesso al servizio deve essere accompagnata dalla certificazione dell’indica- 

tore della situazione economica equivalente (ISEE), che costituisce il principale requisito valu- 

tato per l’accesso e la definizione dell’eventuale quota di partecipazione al costo del servizio 

a carico dell’utente. 

 
 
 

 
Operatori impegnati 

 
 

Operatori socio assistenziali qualificati. 



AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARI 

Servizio di mediazione familiare 

 
Cos’è: il Servizio, localizzato nella sede del Servi 

zio Politiche Sociali con sede a Spinetoli Via 

Umberto I, 34, ed itinerante sul territorio 

dell’Ambito, ha lo scopo di favorire l’assun- 

zione delle responsabilità familiari e 

genitoriali da un punto di vista sociale, 

psicologico, educativo ed economico 

attraverso l’attivazione e/o il potenzia- 

mento delle capacità/competenze edu- 

cative dei genitori, la promozione 

dell’informazione sui problemi dei minori e 

i loro disagi, l’orientamento, la formazione e 

l’accompagnamento dei nuclei familiari, nonché 

degli insegnanti nel superamento delle difficoltà 

educative. Inoltre, il Servizio si propone di diffondere la cultura 

dell’Affido e di costruire una Banca dati di potenziali famiglie affidatarie attraverso la sensibi- 

lizzazione e la formazione sull’Affido Familiare. 

 
A chi si rivolge: a tutti i nuclei familiari, le famiglie affidatarie e i genitori adottivi, gli operatori 

scolastici ed educativi. 

 
Come si richiede: le richieste possono essere effettuate presso lo Sportello Sociale 

del Comune di residenza dove c’è un operatore professionale dell’Unione dei Comuni. 

. 

Operatori impegnati: Psicologo, Assistente Sociale. 



 
 
Ludoteca: 

AREA INFANZIA E ADOLESCENZA 

 

Cos’è: il Centro, allestito in alcuni dei Comuni dell’Ambito, promuove un sistema di 

attività aggregative e di protagonismo per i minori con 

l’obiettivo di sviluppare la socializzazione e 

l’integrazione fra i ragazzi. Inoltre, favorisce 

un sistema formativo integrato con le attività 

scolastiche al fine di stimolare i ragazzi a porsi 

in maniera progettuale rispetto al futuro. 

 
A chi  si rivolge: ai ragazzi di età com- 

presa tra i 6 e  i 16 anni residenti 

nei Comuni dell’Ambito 23. 

Come si richiede: le richieste possono essere 

effettuate presso lo sportello Socizle dell’ATS23-

Unione dei Comuni Vallata del Tronto 

 

 
Operatori impegnati: educatore, animatori 

 

Minori istituzionalizzati e/o affidati 
 
Cos’è: il servizio nell’erogazione da parte dell’Unione dei Comuni, di contributi economici a 

favore di strutture residenziali, gestite direttamente ed autonomamente da soggetti, pubblici e 

privati, tra cui oltre alla famiglia e gli istituti religiosi ed organismi del volontariato, che offrono 

accoglienza, ospitalità ed alloggio a minori temporaneamente allontanati dal contesto familia- 

re e /o in difficoltà. Il contributo può essere erogato: in forma forfettaria, a titolo di contributo 

una tantum, per il sostegno ed il supporto ai soggetti e alle strutture che realizzano attività di 

ospitalità, di accoglienza, di sostegno socio educativo, di ricreazione ed aggregazione; sotto 

forma di retta per vitto e alloggio. 

 
A chi si rivolge: ai minori in stato di particolare pericolo socio-ambientale, residenti nei comuni 

dell’Ambito Territoriale 23. 

 
Come si richiede: su relazione dell’assistente sociale ed in presenza di atti di allontanamento 

sanciti dal Tribunale per i  Minorenni. 

 
Operatori impegnati: gli operatori dell’ufficio del Servizio Sociale e/o assistenza. 



AREA D’INTERVENTO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE IN DIFFICOLTÀ 

 

Cos’è: L'area di intervento riguarda servizi di 

informazione e sensibilizzazione per le donne in 

situazioni di difficoltà, donne con figli con urgenza 

di allontanamento, donne con figli vittime di mal- 

trattamenti o abusi e donne maltrattate o vittime 

di violenze. 

Si prevede un programma di educazione al 

rispetto delle donne, della persona e dei diritti 

umani; campagne informative sul tema della 

violenza contro le donne utili a rendere consapevoli 

le donne degli strumenti a disposizione per la loro 

tutela, in collaborazione con Servizio di Psicologia del 

territorio. 

 
A chi si rivolge: a tutte le donne residenti nell’Ambito Territoriale 23. 

 
Come si richiede: le richieste possono essere effettuate presso gli Uffici di Politiche 

Sociali del Comune di residenza e dove c’è un operatore professionale dell’Unione dei 

Comuni,  il Segretariato Sociale. 

 
Operatori impegnati: operatori sociali, assistenti sociali, mediatori familiari, psicologi. 



AREA DISABILI 

Assistenza domiciliare ai disabili 

Cos’è: Il servizio, attivo presso tutti i Comuni dell’Ambito, fornisce un’assistenza strutturata e 

organizzata in modo tale da offrire le necessarie prestazioni socio- assistenziali all’utente 

presso il suo domicilio o la sua dimora abituale. 

A chi si rivolge: ad un’utenza con autonomia ridotta o compromessa per motivi legati a disabi- 

lità psicofisiche e sensoriali. 

Come si richiede: le richieste possono essere effettuate presso lo sportello Ufficio di 

Politiche Sociali del Comune di residenza e dove c’è un operatore professionale 

dell’Unione dei  Comuni.. 

. 

La richiesta di accesso al servizio deve essere accompagnata dalla certificazione dell’indicato- 

re della situazione economica equivalente (ISEE), che costituisce il principale requisito 

valutato per l’accesso e la definizione dell’eventuale quota di partecipazione al costo del 

servizio a carico dell’utente. 

Operatori impegnati: personale socio- sanitario specializzato. 
 

Assistenza domiciliare e integrata ai disabili 

Cos’è: Il servizio, attivo presso tutti i Comuni dell’Ambito, prevede una programmazione con- 

giunta tra ASUR AV5 e Unione dei Comuni. E’ rivolto al soddisfacimento, mediante percorsi 

assistenziali integrati e personalizzati, dei bisogni di salute della persona disabile che richiede 

unitariamente presta- zioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, 

anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione e la 

riduzione dei tempi di degenza ospedaliera. 

A chi si rivolge: ad un’utenza con autonomia ridotta o compromessa per motivi legati a disabi- 

lità psicofisiche e sensoriali. 

Come si richiede: le richieste possono essere 

effettuate presso gli Uffici Politiche Sociali 

dell’Unione oppure presso il Distretto 

Sanitario di competenza 

 

Operatori impegnati: personale 

medico e operatori dell’ASUR AV5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

 
La vulnerabilità,  si presenta come fenomeno multidimensionale legato a processi 
che non si esauriscono nella sola dimensione economica, ma coinvolgono la salute, 
l’istruzione, l’abitazione, il lavoro, la collocazione territoriale, stili di vita, affetti e relazioni: 
“Non si puo’ agire su una sola causa, servono azioni in piu’ ambiti, all’interno di un disegno 
complessivo”. Se il fenomeno appare delineato nelle sue linee generali, ben diverso è 
cimentarsi nel dar vita a un sistema di interventi che, senza chiudersi nell’individuazione di 
categorie precostituite di specifici utenti o particolari tipologie di bisogno, si prefigga di 
offrire strumenti duttili, elastici, malleabili, modificabili e rimodulabili, assumendosi la fatica 
e le incognite della navigazione a vista e dell’apprendimento in itinere,  indirizzati da alcuni 
semplici riferimenti di  base: multidimensionalità e dinamicità della condizione di 
vulnerabilità (che richiedono una coerente molteplicità di azioni); tempestività del sostegno 
(necessario per evitare il cronicizzarsi della situazione e lo scivolamento verso condizioni 
di disagio); pluralità di luoghi di accesso (per attenuare gli effetti di stigmatizzazione e di 
auto-etichettamento). 

 
 

REDDITO DI INCLUSIONE REI 

Cos’è: il reddito di inclusione è la misura nazionale di contrasto alla Povertà che puo’ essere 
richiesta dal 1° Dicembre 2017. Si compone di due parti: 

 
Un beneficio economico, erogato mensilmente attraver- 

so una carta elettronica (Carta REI); 
Un progetto personalizzato di attivazione sociale 

e lavorativa volta al superamento della condizione 
di povertà, predisposto sotto la regia dei Servizi 

Sociali dell’Unione. 
 

Come si richiede: le richieste possono 
essere presentate presso l’Ufficio Politiche 
Sociali del Comune di residenza. 
La richiesta di accesso al servizio deve 

essere accompagnata dalla certificazione 
dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), che costituisce il principa- 
le requisito valutato per l’accesso e la defini- 

zione dell’eventuale quota di partecipazione al 
costo del servizio a carico dell’utente. 

 

 
Operatori impegnati: Assistenti Sociali e Psicologi 

Tipo di gestione: Gestione diretta dell’Unione. 



Sostegno alla genitorialità 
Cos’è: iil Servizio, interviene in maniera specifica sui genitori per prevenire e contrastare il 
disagio e le difficoltà connesse al loro ruolo educativo. Facilitano la formazione di un'identità 
genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e paternità; 
favorisce la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente circostante. Obiet- 
tivo  prioritario è il sostegno a madri e padri nel periodo della frantumazione affettiva e 
familiare, in special modo nel segmento degli obblighi verso i figli. 

A chi si rivolge: a tutti i nuclei familiari, in particolar modo alle famiglie in difficoltà per separa- 
zioni, divorzi o altre situazioni conflittuali. 

Come si richiede: le richieste possono essere effettuate presso lo Sportello Sociale 
dell’Unione. 

Operatori impegnati: Assistente Sociale, Psicologo, il responsabile dell’Ufficio del Servizio 
Sociale, nonché il personale dell’Ufficio di Piano con la collaborazione del Segretariato sociale 
d’Ambito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Servizio di mediazione culturale 

AREA IMMIGRATI 

 

Cos’è: il servizio si propone la rimozione degli 

ostacoli che impediscono il dialogo 

interculturale e l’inserimento degli immigrati 

nel nostro sistema socio-culturale. Le prin- 

cipali attività previste in quest’ottica sono: 

ascolto attivo, mediazione e accompa- 

gnamento ai servizi territoriali, corsi di 

lingua italiana, mediazione culturale per 

favorire la comunicazione tra la scuola e 

le famiglie degli alunni stranieri. 

 
A chi si rivolge: agli immigrati presenti nel 

territorio dell’Ambito. 

 
Come si richiede: le richieste possono essere effettuate 

presso gli Uffici Politiche Sociali dell’Unione. 

 
Operatori impegnati: mediatori culturali, operatore di pc, amministrativo, docenti. 



AREA DIPENDENZE 

Servizio di prevenzione e sensibilizzazione. 

 
Cos’è: il servizio ha lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini in merito alle dipendenze, 

inoltre mira a stabilire un primo contatto con l’utenza, 

soprattutto quella più a rischio, in collaborazione con il 

S.e.r.T. 

 
A chi si rivolge: a tutti i cittadini residenti nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale 23. 

 
Come si richiede: le richieste possono essere 

effettuate presso gli Uffici Politiche Sociali 

dell’Unione e il Segretariato Sociale. 

 
Operatori impegnati: operatori in possesso di docu- 

mentata esperienza; assistenti sociali. 



 

 
1. Procedura di reclamo 

Tutela degli utenti 

Nel caso in cui i cittadini dovessero ravvisare disfunzioni che impediscono o limitano la fruizio- 

ne dei servizi presentati nella presente Carta dei Servizi possono inoltrare reclamo consegnan- 

dolo direttamente allo Sportello/Antenna Sociale del Comune di residenza. 

Il reclamo va esposto/avanzato su apposito modello disponibile presso gli sportelli. In funzione 

della tipologia del reclamo presentato, verranno comunicati gli accertamenti e le azioni intra- 

prese ed i tempi di loro attuazione. 

 
2. Monitoraggio  delle prestazioni 

Periodicamente l’Ente effettua rilevazioni dell’attività svolta per verificare gli impegni assunti 

con la Carta rendendone pubblici i risultati e adottando soluzioni atte a eliminare le eventuali 

inefficienze e disservizi che limitano i diritti degli utenti. 

 
3. Valutazione dei Servizi da parte degli utenti 

Il grado di soddisfazione dei servizi forniti viene verificato ogni mese mediante specifiche inda- 

gini demoscopiche. L’Ente terrà conto anche delle informazioni direttamente assunte attraver- 

so i contatti diretti con gli utenti, i reclami ed i ricorsi inoltrati. 

 
4. Validità della Carta dei Servizi 

La presente Carta ha validità per l’anno 2019. Se necessario, ed in funzione degli strumenti e 

dei formali atti di pianificazione annuale, può subire degli aggiornamenti che saranno tempe- 

stivamente resi noti. 

 
5. Divulgazione della Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi viene distribuita presso tutti gli Sportelli dei Comuni attivi in ognuno dei 

Comuni dell’Ambito. 

 

Ufficio di Piano: Coordinatore-Responsabile Politiche Sociali:  

Dott. Luigi Ficcadenti 

Tel. 0736/892522  -  0736/893483 

Assistente Sociale: Dott.ssa Franceschi Antonella 

Psicologa: Dott.ssa Maltesi Francesca 

Amministrativo: Dott.ssa Rosati Concetta 

 

Email: info@unionecomunitronto.it  

           ambitoterritoriale23@unionecomunitronto.it 

           protocollo@pec.unionecomunitronto.it 
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UFFICIO/SPORTELLO S O C I A L E

ORARI E SEDI 

Comune di APPIGNANO DEL TRONTO 

Ufficio Politiche Sociali, via Roma 98 

Apertura al pubblico: 2°  mercoledì Orario 

Apertura: dalle 12:00 alle 13:30 

Comune di CASTEL DI LAMA 

Ufficio Politiche sociali -Via Carrafo, 22 

Apertura al pubblico: 
- Martedì dalle 08:00 alle 14:00

- Mercoledì dalle 08:00 alle 14:00
- Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Comune di CASTIGNANO 

Ufficio Politiche sociali -via Margherita, 25 

Apertura al pubblico: 1°  mercoledì 

Orario Apertura: dalle 12:00 alle 13:30 

Comune di CASTORANO 

Ufficio Politiche sociali -Via Padre Carlo Orazi 3 

Apertura al pubblico: lunedì dalle 08:30 alle 12:30 

Comune di COLLI DEL TRONTO 

Ufficio Politiche sociali -via Del Partigiano 4 

Apertura al pubblico: mercoledì dalle 08:30 alle 11:30 

Comune di OFFIDA 

Ufficio Politiche sociali -Corso Serpente Aureo 66 

Apertura al pubblico: martedì 08:30 alle 13:30 

Comune di SPINETOLI 

Ufficio Politiche sociali – Via Manzoni 1 

Apertura al pubblico:  
- Lunedì’ dalle 15:00 alle 18:00

- Mercoledì 3° e 4° dalle 12:00 
alle 13:30

- Giovedì dalle 15:00 alle 18:00 




