3.7

3.8

Come orientarsi: le mappe di accesso
e le schede dei servizi.

Nelle pagine seguenti vengono descritte le principali caratteristiche dei servizi erogati dal C.I.S.S. per ciascuna fascia
d’utenza:
• bambini e famiglie
• adulti
• anziani
• disabili
I servizi garantiti ad ogni fascia di utenza sono dapprima
elencati sinteticamente nelle mappe di accesso ai servizi,
dove vengono raggruppati in base ai bisogni dell’utente.
Successivamente ogni servizio viene descritto in un’apposita
scheda. Le schede descrittive dei servizi rappresentano
naturalmente il cuore della Carta. Hanno infatti il compito di fornire
in modo sintetico tutte le informazioni utili sulle caratteristiche dei
singoli servizi e sui criteri per accedervi.
Le schede illustrano per ogni servizio le seguenti informazioni:
• Cos’è: vengono descritte le caratteristiche generali del
servizio, il contenuto delle prestazioni fornite e tutte le informazioni utili per comprendere meglio di che cosa si tratta.
• A chi è rivolto: sono indicate le caratteristiche generali
delle persone che possono avere diritto al servizio.
• Come si accede: sono indicati i passaggi da seguire per
poter richiedere il servizio, i documenti da presentare e le
modalità con le quali vengono trattate le richieste presentate.
• Quanto costa: evidenzia se il servizio ha un costo per l’utente.
• La rete del servizio: vengono indicate tutte le organizzazioni pubbliche e private che hanno un ruolo nell’erogazione
del servizio, e che quindi potrebbero entrare in relazione con
l’utente. Per ogni organizzazione sono descritte le funzioni
svolte.
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I bambini e le f amiglie

ambiti

bisogni

SERVIZI C.I.S.S.

DOMICILIARITà Continuare a vivere
• ASSISTENZA DOMICILIARE
nel proprio ambiente di vita
Vivere in un contesto familiare, • AFFIDAMENTO FAMILIARE
in appoggio alla famiglia di origine
POVERTà Avere un aiuto per contrastare
la povertà
GENITORIALITà Avere informazioni
e supporto nell’espletamento
delle responsabilità familiari
Avere un aiuto quando
si è genitori separati o in fase
di separazione, in presenza
di figli minori
Mantenere la possibilità
di relazione del minore con il
genitore non affidatario
Avere informazioni e supporto
qualificato per la coppia che ha
scelto di dare la propria
disponibilità all’adozione

• ASSISTENZA ECONOMICA
• CENTRO PER LE FAMIGLIE
• CENTRO DI CONSULENZA
E MEDIAZIONE FAMILIARE
•	incontri protetti
	in luogo neutro
•	adozione nazionale
	e internazionale

RESIDENZIALITà Vivere in un contesto sicuro e
• INSERIMENTO IN
COMUNITà ALLOGGIO,
protetto, in sostituzione
temporanea della famiglia d’origine PRONTA ACCOGLIENZA
E STRUTTURE PER MAMME
E BAMBINI
SOCIO- Avere un supporto educativo per •	centro diurno
EDUCATIVO il minore e la famiglia che vivono
•	educativa territoriale
in una situazione di difficoltà
scuola e Avere un intervento specifico per • ASSISTENZA
formazione l’integrazione per facilitare l’autoE INTEGRAZIONE
nomia e la comunicazione a scuola SCOLASTICA
degli alunni disabili
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3.8.1

3.8.2

Assistenza domiciliare

Cos’è

È un servizio di aiuto domiciliare a sostegno delle famiglie in
difficoltà con figli di minore età per favorire l’autonomia del
nucleo e la crescita serena del minore.
I genitori vengono aiutati nella gestione delle attività della vita
quotidiana: riordino e pulizia dell’ambiente domestico, cura e
igiene personale, preparazione dei pasti, accompagnamento
ai servizi del territorio, organizzazione del tempo libero ed
extra scolastico.
È svolto da operatori in possesso di qualifica professionale di
Operatore socio sanitario – O.S.S. che lavorano nell’ambito di un
progetto personalizzato predisposto dall’assistente sociale di
territorio.
Il servizio è affidato in gestione ad una cooperativa sociale,
individuata mediante gara d’appalto.

A chi è rivolto

Nuclei familiari con figli minori residenti sul territorio del C.I.S.S.,
in condizione di disagio socio-relazionale o con minori disabili.

Come si accede

La richiesta va presentata all’assistente sociale di territorio, che
effettua una valutazione professionale. In caso positivo l’assistente sociale definisce un progetto personalizzato concordato
con il minore e la sua famiglia, e attiva le procedure interne per
l’avvio del servizio. La richiesta può avvenire anche da parte di
altri servizi (sanitari, scolastici) e dell’autorità giudiziaria.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Af fidamento f amiliare

Cos’è

L’affidamento familiare è un progetto di accoglienza temporanea di un minore presso una famiglia volontaria o un singolo
volontario, in appoggio alla famiglia di origine in difficoltà con
la quale il minore mantiene i rapporti.
L’affido può essere residenziale o diurno. Nel primo caso il minore vive presso la famiglia affidataria. Nel secondo caso l’affido del minore è limitato ad alcune ore o giorni della settimana.
Il servizio prevede:
• la proposta di un progetto personalizzato in favore del 		
		 minore
• interventi di consulenza e supporto alla famiglia di origine
• la selezione delle famiglie affidatarie e la gestione di una
Banca dati
• la formazione e il sostegno alle famiglie affidatarie, l’erogazione di un contributo per le spese e la copertura assicurativa per il minore;
Il servizio fa riferimento all’Equipe affidi sovra zonale, composta da assistenti sociali del C.I.S.S. e delle Comunità montane
Val Pellice e Valli Chisone e Germanasca e dalle psicologhe
dell’ASL.
L’Equipe affidi, inoltre, seleziona e sostiene il Gruppo di
famiglie volontarie disponibili all’affido.
Il servizio è disciplinato dal Regolamento “Affidamento familiare dei minori”, che è consultabile sul sito internet del
C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria
amministrativa6.
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6. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI e ORARI”.

3.8.2

3.8.3

A chi è rivolto

Minori residenti nel territorio del C.I.S.S., la cui famiglia è
temporaneamente in difficoltà a provvedere ai loro bisogni o
su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria. In situazioni particolari il progetto può proseguire anche oltre il compimento dei
18 anni.

Come si accede

L’affidamento familiare può essere:
• consensuale: in questo caso viene concordato tra il servizio
sociale e la famiglia di origine;
• disposto dall’autorità giudiziaria: in questo caso i servizi
agiscono su mandato del tribunale.
Il riferimento per l’affidamento è l’assistente sociale di territorio
che definisce con gli altri servizi il progetto personalizzato per
il minore e la sua famiglia; collabora con l’équipe affidi che individua la famiglia affidataria; definisce i tempi e le modalità
di attuazione dell’affidamento.
Per i minori disabili, in possesso di certificazione ai sensi
della Lg. 104/92 e per quelli con patologie psichiatriche, il
progetto personalizzato viene esaminato dalla Commissione
di Valutazine Minori (U.V.M)7.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.
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7. Le funzioni e le caratteristiche della UVM sono illustrate paragrafo 2.4

Assistenza economica

Cos’è

Il servizio di assistenza economica fornisce a famiglie con minori
aiuti economici diretti a sostenere situazioni di estrema povertà.
Gli aiuti economici vengono definiti sulla base di un progetto personalizzato finalizzato a promuovere percorsi di autonomia sociale
ed economica, e possono essere erogati con differenti modalità:
• contributi in denaro o buoni acquisto di generi di prima necessità;
• in modo straordinario per esigenze specifiche ed impreviste;
• con continuità, solo in situazioni eccezionali;
• a titolo di prestito.
Una particolare attenzione è rivolta ai nuclei familiari con bambini in tenera età e con difficoltà a far fronte ai bisogni di prima
necessità.
Il servizio è disciplinato dal “Regolamento per l’Assistenza
Economica”, che è consultabile sul sito internet del C.I.S.S.
www.cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria amministrativa8.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a famiglie con minori, residenti nel territorio
del C.I.S.S., prive di reddito o con un reddito non sufficiente a
soddisfare le esigenze fondamentali di vita.

Come si accede

Il cittadino si rivolge all’assistente sociale di territorio.
L’assistente sociale, in base ai criteri previsti dal regolamento,
elabora una proposta che viene valutata da una Commissione
Economica. Il C.I.S.S. si riserva la facoltà di effettuare controlli
incrociati, coinvolgendo altri enti e istituzioni, per verificare la
veridicità della situazione economica e familiare dichiarata.
Gli aiuti economici sono revocati nel caso in cui non vengano
rispettate le condizioni previste nel progetto personalizzato o
nel caso di dichiarazioni false accertate.
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8. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI e ORARI”.

3.8.4

Cos’è

Centro per le f amiglie

È un luogo, punto di riferimento che informa, ascolta, sostiene e
valorizza le famiglie. Integra gli interventi tradizionali del servizio
socio-assistenziale con servizi diversi per rispondere alle nuove
necessità presentate dalle famiglie.
Il Centro mette a disposizione:
• consulenza legale in diritto di famiglia: fornisce informazioni relative al Diritto di Famiglia, riguardanti divorzio, separazione, affidamento dei figli, eredità, donazioni, convivenza,
famiglia di fatto;
• gruppi di auto mutuo aiuto - A.M.A.: gruppi di sostegno
e confronto tra genitori con l’aiuto di esperti per l’approfondimento delle problematiche e delle modalità per affrontarle;
• consulenza psico-pedagogica: spazio di accoglienza per i
genitori che sentono il bisogno di confrontarsi con esperti per
affrontare le difficoltà che incontrano nella vita quotidiana;
• eventi per le famiglie: organizzazione di incontri, feste,
corsi, approfondimenti, convegni. Le associazioni e i privati interessati a promuovere iniziative di questo tipo possono
contattare il C.I.S.S.
Per lo svolgimento dei servizi del Centro il C.I.S.S. si avvale di
esperti: avvocati, psicologi, pedagogisti.
Questi servizi si affiancano alle attività consolidate descritte nella
Carta dei servizi:
• attività rivolte a tutti i cittadini: servizio sociale professionale, assistenza economica, mediazione interculturale;
• attività specifiche per bambini e famiglie: assistenza
domiciliare, educativa territoriale, incontri protetti, affidamenti familiari, adozioni, consulenza e mediazione familiare,
inserimenti residenziali in comunità alloggio.

A chi è rivolto

Alle famiglie con figli minori, residenti nel territorio del Consorzio,
per sostenere e promuovere le competenze genitoriali.
A gruppi, associazioni, aggregazioni familiari che desiderano
attuare progetti ed iniziative rivolte alle famiglie.

Come si accede

Per accedere ai servizi del Centro per le famiglie è necessario
fissare un appuntamento presso il Segretariato Sociale del
C.I.S.S9.
Il Centro ha sede presso i locali del C.I.S.S. di via Montebello,
39 – Pinerolo, piano terra.

Quanto costa

Le attività del Centro sono attualmente gratuite.
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9. Per consultare sede ed orari di apertura del Segretariato sociale, si veda appendice “SEDI E ORARI”.

3.8.5

Centro di consulenza e mediazione familiare

Cos’è

È un servizio che offre a genitori con figli minori un aiuto per la
riorganizzazione delle relazioni familiari nelle diverse fasi della
separazione della coppia. Gli interventi sono di consulenza e
mediazione con l’obiettivo di consentire agli adulti di esercitare la
responsabilità genitoriale verso i figli, trovando accordi durevoli e
soddisfacenti per tutti.
Il servizio è gestito in modo integrato con altri enti: Comunità Montane Val Pellice e Valli Chisone e Germanasca e A.S.L. TO 3.
Gli operatori hanno una formazione professionale specifica.

A chi è rivolto

Singoli e coppie, con figli minori, in ogni fase della separazione,
residenti nel territorio del C.I.S.S.

Come si accede Il Centro ha sede a Pinerolo in via Fenestrelle, 72, presso
l’A.S.L. TO 3, con orario di apertura al pubblico il giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00. È consigliabile prenotare il primo
appuntamento telefonando negli orari di apertura del Centro
al numero 0121/23.51.47.

3.8.6

Incontri protetti, luogo neutro

Cos’è

È un servizio volto a sostenere la relazione tra minori e genitori
interrotta a causa di separazioni e divorzi conflittuali o per gravi
crisi familiari.
L’obiettivo è quello di mantenere una relazione significativa
offrendo uno spazio di incontro tra il genitore e il bambino in
un clima il più sereno possibile.
Gli incontri avvengono in un contesto protetto con l’appoggio
di un educatore professionale.
Il servizio viene svolto in locali predisposti presso la sede del
C.I.S.S. a Pinerolo.
Per la realizzazione di alcuni interventi il C.I.S.S. si avvale della
collaborazione di agenzie del territorio accreditate.
Il servizio è descritto nelle Linee Guida “I servizi per il diritto
di visita e di relazione”, che è consultabile sul sito internet
del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria
amministrativa10.

A chi
è rivolto

Ai genitori e figli la cui relazione si è interrotta in seguito ad
una separazione conflittuale dei genitori.
I minori devono essere residenti nei Comuni consorziati.

Come
si accede

L’assistente sociale di territorio predispone l’avvio del servizio
a seguito di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria
(Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni), compatibilmente
con le risorse professionali disponibili.

Quanto costa Il servizio è gratuito.

Quanto
costa

Attualmente il servizio è gratuito.
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10. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI e ORARI”.

3.8.7

Cos’è

Adozione nazionale e internazionale

L’adozione nazionale ed internazionale ha come finalità quella di
offrire una famiglia ad un bambino che ne è privo. È regolamentata da leggi nazionali (Leggi n. 184/83, n. 476/98 e 149/01).
Si tratta di un servizio svolto da un gruppo di lavoro – Equipe
adozioni sovra zonale-, costituita da assistenti sociali e
psicologi, appartenenti al C.I.S.S., alla Comunità Montana Val
Pellice e alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
e all’A.S.L. TO 3.
L’Equipe ha il compito di collaborare con il Tribunale per i
Minorenni per:
• la redazione delle relazioni psico-sociali per le coppie
che offrono la disponibilità all’adozione;
• favorire l’incontro del bambino con i genitori adottivi e
curare il suo inserimento nel contesto familiare e sociale in
collaborazione con gli Enti Autorizzati11* nei casi di adozioni
internazionali.
L’Equipe organizza e gestisce sul territorio corsi di in-formazione
rivolti alle coppie che aspirano all’adozione, nazionale e/o internazionale; svolge nei confronti della famiglia adottiva attività di
sostegno e monitoraggio sino ad almeno un anno dall’accoglienza del bambino, relazionando sistematicamente al Tribunale per
i Minorenni; promuove iniziative volte ad offrire spazi di confronto
e di scambio di esperienze alle famiglie adottive ed altri contesti
di accoglienza e di vita dei bambini.
L’equipe promuove la realizzazione di gruppi di sostegno alle famiglie adottive con il supporto di una consulenza psico-sociale.
La valutazione finale in merito alla domanda di adozione viene
effettuata dal Tribunale per i minorenni, che integra il lavoro svolto
dall’Equipe sovra zonale adozioni tenendo conto degli aspetti di
carattere medico – sanitario e penale.
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11. Organismi accreditati allo svolgimento delle pratiche di adozione all’estero.

Il servizio dispone di un Ufficio Adozioni che svolge attività di
accoglienza dei cittadini per informazioni, prime indicazioni e
istruzione pratiche. Il servizio mantiene le relazioni con gli Enti
Autorizzati per le adozioni internazionali che inoltre partecipano
alla gestione dei corsi.
A chi
è rivolto

Alle coppie con o senza figli, residenti nel territorio afferente
al C.I.S.S., alla Comunità Montana Val Pellice e alla Comunità
Montana Valli Chisone e Germanasca.

Come Le coppie interessate all’adozione possono rivolgersi all’Uffisi accede cio Adozioni (si veda l’appendice “SEDI E ORARI”).
Quanto L’attività svolta dall’Equipe sovra zonale adozioni nazionali ed
costa internazionali è gratuita.
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3.8.8

Cos’è

Inserimento in comunità alloggio,
pronta accoglienza
e strutture per mamme e bambini

È l’accoglienza temporanea in comunità alloggio, e in strutture
di pronta accoglienza, di bambini e adolescenti con famiglie
in gravi difficoltà.
In casi particolari l’accoglienza può interessare anche mamme
con il proprio bambino.
L’inserimento viene effettuato in regime di urgenza o programmato, prescritto dal Tribunale per i Minorenni o con il consenso
della famiglia.
L’assistente sociale, in collaborazione con i servizi sanitari e
giudiziari, predispone il progetto di inserimento concordato
con la comunità alloggio ospitante e con il coinvolgimento
della famiglia.
Il progetto personalizzato prevede confronti e verifiche continue
con tutti gli interlocutori: famiglia, servizi sanitari, comunità
alloggio e autorità giudiziaria.
I servizi sociali e sanitari lavorano a sostegno della famiglia
per il superamento delle difficoltà e per favorire il rientro del
minore nel contesto familiare.
I servizi lavorano altresì per la promozione dell’autonomia e
dell’integrazione sociale delle mamme ospitate in comunità.
Il servizio è garantito da strutture residenziali: comunità alloggio,
case famiglia e comunità educative, autorizzate al funzionamento
dall’autorità competente12.
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12. L’autorità competente è la commissione di vigilanza composta da personale
dell’ASL TO3 e del C.I.S.S.

A chi
è rivolto

A bambini e adolescenti in situazione di gravi difficoltà familiari,
per i quali non sono sufficienti interventi finalizzati al mantenimento in famiglia.
A mamme con i propri bambini che necessitano di interventi di
protezione e di tutela.

Come L’inserimento in comunità alloggio è prevalentemente disposto
si accede dall’autorità giudiziaria. E’ il Tribunale per i Minorenni, che
incarica il servizio sociale di realizzarlo.
In situazioni gravi ed urgenti il servizio sociale, con il concorso di
altri servizi, effettua una valutazione per l’ eventuale inserimento
in comunità.
Quanto Il consorzio si fa carico del pagamento della retta giornaliera
costa valutando la possibilità di contribuzione da parte della famiglia.
In caso di inserimento di minori e mamme con problemi sanitari
è prevista la compartecipazione alla spesa da parte della
Sanità con le modalità definite dalla legge.
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3.8.9

Cos’è

3.8.9

Centro diurno

I centri diurni sono strutture semiresidenziali nelle quali vengono inseriti minori appartenenti a famiglie che si trovano in
situazioni di disagio, di emarginazione, di difficoltà affettive,
relazionali e scolastiche. Nei centri diurni vengono svolte le
seguenti attività:
• accoglienza dei bambini per alcune ore al giorno o in
momenti particolari della settimana (pomeriggio – sera,
pre e post scuola, sabato e festivi);
• attività educative diurne;
• possibilità di consumare il pranzo e/o la cena;
• inserimento in attività di tempo libero e sportive;
• aiuto nelle attività scolastiche;
• realizzazione incontri protetti (si veda il par. 3.8.6.).
Sono presenti educatori professionali che definiscono un
progetto educativo individualizzato. Il progetto educativo
viene condiviso con la famiglia ed aggiornato periodicamente
Il servizio è garantito da agenzie che il C.I.S.S. ha selezionato
attraverso una procedura pubblica di accreditamento.

A chi è rivolto Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi fino a 18 anni residenti
nel territorio consortile.
Come si accede La richiesta va presentata all’assistente sociale di territorio,
che a seguito di una valutazione professionale decide in merito
all’attivazione del servizio. In caso positivo l’assistente
sociale definisce un progetto personalizzato concordato con
il minore e la sua famiglia, e attiva le procedure interne per
l’avvio del servizio.
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La richiesta può pervenire anche su segnalazione di altri servizi
(sanitari, scolastici del territorio,...) e dell’autorità giudiziaria.
Quanto Attualmente il servizio è gratuito.
costa

3.8.10

Educativa territoriale
Cos’è

È un intervento di aiuto rivolto a famiglie con figli di minore età,
che si trovano in difficoltà nel provvedere ai bisogni educativi
e di crescita dei propri bambini.
Il lavoro dell’educatore si svolge principalmente nel contesto
di vita del minore, affiancando e sostenendo nella quotidianità gli adulti nel loro ruolo genitoriale e accompagnando il
bambino nel suo percorso di crescita, costruendo relazioni
di fiducia.
Gli interventi consistono in:
• aiuto e consulenza nella gestione delle relazioni familiari, genitori e figli;
• sviluppo dell’autonomia personale;
• supporto nel percorso scolastico, formativo e occupazionale;
• aiuto per migliorare la relazione con i coetanei e la
gestione del tempo libero;
• aiuto per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse del
territorio;
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3.8.10

3.8.11

È svolto da educatori professionali che definiscono un progetto
educativo individualizzato. Il progetto educativo viene condiviso
con la famiglia ed aggiornato periodicamente.
L’educatore lavora in stretto collegamento con l’assistente
sociale e i servizi sanitari, scolastici, educativi del territorio.
Il servizio è svolto da personale dipendente e da Coop.Sociali.
Inoltre il C.I.S.S.garantisce interventi a bambini con disabilità
sensoriale (ciechi e sordi) con educatori specializzati.
A chi è rivolto Nuclei familiari con figli minori residenti nel territorio del
C.I.S.S.
Come si accede L’assistente sociale di territorio, a seguito di una valutazione
professionale, definisce un progetto personalizzato a favore
del minore e della sua famiglia e attiva le procedure per l’avvio
del servizio.
La richiesta può pervenire all’assistente sociale anche su
segnalazione di altri servizi del territorio (sanitari, scolastici...)
e dall’autorità giudiziaria.
L’educatore definisce con l’assistente sociale un progetto
educativo coerente con i fabbisogni rilevati e con le risorse
che è possibile attivare.
Quanto costa Il servizio è gratuito.

Assistenza e integ razione scolastica

Cos’è

È un servizio svolto dal Consorzio, su delega dei Comuni
consorziati, a favore di alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, che necessitano di un appoggio per l’integrazione. I Comuni rimborsano il costo del servizio.
Si tratta di un intervento assistenziale – educativo svolto nelle
scuole per garantire il diritto allo studio, ed è parte integrante
delle attività previste dal P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato) predisposto dalla scuola.
Il servizio si articola in attività di supporto all’alunno disabile
per favorirne l’autonomia, la comunicazione e la relazione nel
contesto scolastico.
È svolto da operatori in possesso di qualifica professionale
O.S.S. – Operatore socio-sanitario che lavorano in raccordo
con il personale scolastico (insegnanti di classe, di sostegno,
operatori scolastici).
Il servizio è affidato in gestione ad una cooperativa sociale,
individuata mediante gara d’appalto.
Il Consorzio mantiene il coordinamento degli interventi, secondo i criteri definiti in un apposito “Accordo di programma in
materia di integrazione scolastica per gli alunni disabili”, che
definisce le competenze rimaste in capo ai Comuni e quelle
degli altri Enti firmatari elencati nella rete dei servizi che segue.
L’Accordo è consultabile sul sito internet del C.I.S.S. www.
cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria amministrativa13.
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13. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “ORARI e SEDI”

3.8.11

3.8.12

A chi È rivolto agli alunni disabili in possesso della certificazione
è rivolto
prevista dalla L. 104/92 residenti nel territorio consortile, frequentanti scuole di ogni ordine e grado.
Il servizio può essere svolto anche in favore di bambini disabili
frequentanti gli asili nido.
Come La scuola, in accordo con la famiglia, presenta la richiesta al
si accede
C.I.S.S.
Una Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare - T.I.M.
valuta le richieste e formula un progetto di intervento individualizzato. È composta da:
• C.I.S.S.
• Comuni consorziati
• ASL TO 3 (Neuropsichiatria Infantile)
• Provincia – Istruzione
• Ufficio Scolastico Provinciale
• Scuole
• Cooperativa che gestisce il servizio
La commissione è stata istituita con l’Accordo di Programma ed è presieduta dal C.I.S.S., che attiva l’intervento.
Quanto Il servizio è gratuito.
costa

La rete dei servizi

Per la gestione dei servizi descritti il C.I.S.S. collabora con gli Enti pubblici, privati e
gruppi di lavoro con funzioni diverse a seconda del servizio.
Il prospetto seguente elenca tutti i soggetti della rete con cui il C.I.S.S. interagisce:
per ogni organizzazione sono indicate le funzioni relative alla collaborazione e i
servizi
ORGANIZZAZIONE
a.s.l. TO3

Garantisce le attività sanitarie
integrate con le attività sociali
sui progetti individuali seguiti
dall’ASL e dal C.I.S.S..

SERVIZI C.I.S.S.
•
•
•
•
•
•
•
•

ASSISTENZA DOMICILIARE
AFFIDAMENTO FAMILIARE
CENTRO FAMIGLIE
ADOZIONI
EDUCATIVA TERRITORIALE
INCONTRI PROTETTI
MEDIAZIONE FAMILIARE
INSERIMENTO IN COMUNITÀ
ALLOGGIO
• ASSISTENZA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

COMUNI
consorziati

Provvedono all’erogazione di • ASSISTENZA ECONOMICA
servizi scolastici, educativi, • EDUCATIVA TERRITORIALE
• ASSISTENZA INTEGRAZIONE
sportivi.
SCOLASTICA
Collaborano con il C.I.S.S.
all’interscambio di informazioni
sui casi seguiti insieme.

Provincia
di Torino

Coordina la formazione del • MEDIAZIONE FAMILIARE
personale su alcuni servizi • AFFIDAMENTI FAMILIARI
specifici e partecipa ad alcuni • ASSISTENZA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
gruppi di lavoro.

Tribunale per
i Minorenni
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FUNZIONE

Dispone provvedimenti a tutela
dei minori con le indicazioni
di interventi a supporto delle
famiglie.
Interviene sulle adozioni nazionali e internazionali.

•
•
•
•
•
•

AFFIDAMENTO FAMILIARE
MEDIAZIONE FAMILIARE
EDUCATIVA TERRITORIALE
INCONTRI PROTETTI
ADOZIONI
INSERIMENTO IN COMUNITÀ
ALLOGGIO
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