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Informazione e coinvolgimento dei cittadini sono i due principi che ispirano la 
formulazione della “Mappa dei Servizi” che il Comune di Pietrasanta eroga nel campo 
del sociale. 
Una pubblicazione che consente di conoscere, approfondire e quindi accedere più 
semplicemente alle tante opportunità di sostegno che l'Amministrazione comunale 
mette a disposizione per garantire la tutela di quei principi fondamentali che 
compongono l'articolata struttura dei diritti di ciascun cittadino. 
La mappa sarà una sorta di vademecum per indicare la miglior via per risolvere le 
problematiche minorili, degli anziani e delle famiglie intere, per eliminare le 
situazioni di marginalità e per affrontare in modo congiunto, privati e parte pubblica, 
ogni forma di disagio attraverso esenzioni tariffarie, punti di ascolto e opportunità di 
svago e di trasporto. 
Sfogliando queste pagine sarà possibile, inoltre, scoprire l’impegno delle associazioni 
di volontariato presenti sul territorio e gli importanti traguardi raggiunti puntando 
sulla fondamentale energia dello spirito solidale.
E’ dovere dell’Amministrazione, nell'ottica di un’apertura culturale e sociale, essere 
sempre più a disposizione dei cittadini che rappresentano la forza e l'identità di 
Pietrasanta.

Il Sindaco
Massimo Mallegni

Intervento sociale e carità tendono spesso a confondersi nell’immaginario dei non 
addetti ai lavori; si è soliti pensare che l’intervento sociale sia quasi esclusivamente 
problema di fondi e di disponibilità finanziaria. E’ vero che la disponibilità finanziaria 
ha il suo peso ma è altrettanto vero che senza una corretta programmazione, 
organizzazione e gestione dei servizi i cittadini non superano lo stato di difficoltà.

In questa mappa il cittadino conosce e riconosce i servizi di cui può avvalersi.

Per la prima volta (almeno così ci pare) si evita la stigmatizzazione del cittadino 
entro categorie e si affronta il servizio  o meglio la rete dei servizi nella quale il 
cittadino può trovare delle risposte senza etichettature.

In queste parole l’essenza della operatività quotidiana del Servizio Sociale del 
Comune di Pietrasanta. 
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1. INFORMAZIONI

I servizi alla persona e alla comunità sono l’insieme degli interventi finalizzati a 
garantire i diritti di cittadinanza sociale e le pari opportunità.
L’obiettivo è prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio 
individuale o familiare, legate a inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali o 
condizioni di non autonomia.
Nel panorama dei servizi sociali su scala nazionale si osserva un quadro difforme 
dovuto sia alla mancanza di riferimenti generali che all’assenza di una pianificazione 
unitaria; in esso trovano spazio solo localistiche idee progettuali che pur avanzate ed 
innovative, non divengono generali strumenti di lavoro e la loro conoscenza è troppo 
spesso frammentaria anche tra gli addetti ai lavori.
La Mappa dei Servizi è un progetto che nasce all'insegna della trasparenza e della 
partecipazione e che traduce in azione ciò che vuole essere una “comunità solidale". 
E’ un documento aperto a contributi, suggerimenti, idee; rappresenta un’operazione 
culturale per governare la comunità locale ed assicurarle un sistema integrato di 
prestazioni ed interventi sociali, in collaborazione con altri soggetti.

Nella mappa sono precisati i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità di 
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e le 
procedure per assicurare la tutela degli stessi. Questo percorso informativo, 
attraverso i servizi alla persona e alla comunità del Comune di Pietrasanta, vuol far 
conoscere gli elementi utili per accedere al sistema di interventi, servizi e prestazioni 
offerti dall’Amministrazione, illustrandone al tempo stesso i principi guida che li 
ispirano, i diritti dei cittadini e i doveri degli operatori. 

Si precisa che alcuni servizi sono in fase sperimentale.

1.1 Funzioni del servizio sociale professionale 

Le attività di servizio sociale professionale sono riconducibili in forma esclusiva alla 
figura professionale dell’assistente sociale; la crescente complessità dei bisogni 
nella società contemporanea e nel suo sistema di benessere sociale ha richiesto una 
ridefinizione della figura professionale tradizionale e l’emergere di aspetti 
professionali nuovi.

Le proposte si rivolgono a soggetti singoli, a nuclei familiari, a gruppi di cittadini, ad 
altri servizi, ad associazioni e più in generale, ad agenzie pubbliche e private; sono 
finalizzate a sostenere l'autonomia delle persone, affrontare i problemi personali, 
familiari e d'integrazione sociale, offrire supporto per far fronte e/o prevenire 
difficoltà e favorire il più diffuso benessere entro la comunità e della comunità. 

Il processo di aiuto viene definito con progetto individuale, volto ad affrontare eventi 
e situazioni critiche, causa di disagio ed emarginazione sociale, di ostacolo alla 
valorizzazione delle potenzialità degli individui e di gruppi sociali.
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2. PRINCIPI 

I servizi alla persona e alla comunità erogati dall’Amministrazione comunale di 
Pietrasanta sono attuati nel rispetto della normativa di cui alla legge 328/2000 (art. 
13), secondo principi di:

Eguaglianza: i servizi sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza 
discriminazioni di età, sesso, etnia, lingua, religione, condizione sociale e opinioni 
politiche.

Imparzialità: ogni cittadino è seguito in maniera obiettiva e adatta alle prestazioni.

Rispetto: ogni cittadino è accolto e seguito e trattato con gentilezza e attenzione 
nel rispetto della persona, della sua dignità e della sua riservatezza.

Partecipazione: ogni cittadino che esprime interessi e competenza rispetto ad un 
problema sociale ha il diritto di partecipare alla definizione di progetti, obiettivi e 
sistemi di soluzione del problema stesso.

Efficacia: i servizi sono valutati in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi 
previsti.

Efficienza: i servizi sono valutati secondo la loro capacità di ottimizzare le risorse a 
disposizione.

Continuità: il Comune, con la collaborazione di più soggetti, assicura alle persone e 
alle famiglie la presa in carico del bisogno sociale.

Qualità: i servizi offerti sono il risultato di un’approfondita conoscenza del tessuto 
sociale, della competenza degli operatori e del lavoro per la realizzazione di una rete 
di opportunità e risorse per rispondere ai bisogni sociali.

Componenti della qualità
*   la relazione – il rapporto che s’instaura tra operatore e cittadino
*   il processo di erogazione – il servizio in sé
*   la struttura – il luogo dove il servizio è erogato

Ciascuno di essi racchiude elementi di qualità verificabili attraverso indicatori.

Indicatori di qualità
Gli obiettivi dichiarati saranno valutati "ex post" attraverso i seguenti strumenti:
°  misurazione di parametri (standard) oggettivi;
°  questionari mirati, finalizzati alla misurazione della soddisfazione dei cittadini;
°  monitoraggio interno (controllo di gestione) sul processo di erogazione dei 
     servizi al fine di migliorarli.

Standard di qualità
Individuati gli indicatori con i quali misurare la qualità, vengono definiti gli standard, 
cioè i punti di riferimento per orientare l’azione del servizio e assicurare garanzie per 
i cittadini interessati in quanto essi rappresentano gli obiettivi che l’Amministrazione 
s’impegna a raggiungere.
Tali standard interessano la dimensione dell’accesso, della presa in carico e dello 
svolgimento del servizio.

Tutela della riservatezza: ogni cittadino ha diritto alla riservatezza.
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Informazione: ogni cittadino ha diritto di ricevere informazioni sulle modalità di 
erogazione dei servizi e la documentazione relativa alle prestazioni ricevute.

Trasparenza: ogni cittadino ha diritto di prendere visione degli atti pubblici 
conservati negli archivi dell’ufficio e degli atti e provvedimenti sui quali il richiedente 
mostra un interesse giuridicamente vincolante.

Fiducia e decisione: ogni cittadino ha il diritto di ottenere fiducia quando fornisce 
informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e di conservare la propria 
sfera di decisione e responsabilità.

Tempestività e rapidità: nella conduzione delle pratiche d'ufficio.
 
Responsabilità: per ogni procedimento viene individuato con precisione il 
Responsabile; egli è titolare della procedura e degli adempimenti che portano a 
conclusione il procedimento.

Certezza:della conclusione del procedimento. Ogni procedimento iniziato a istanza 
di parte o d'ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso nei tempi 
indicati dall'apposito regolamento comunale sugli atti ed i procedimenti 
amministrativi.

Intercambiabilità - flessibilità: per le funzioni di base e per le emergenze, i 
servizi amministrativi organizzano una o più figure in ufficio in grado di offrire le 
prime risposte o adottare i primi interventi in caso di mancanza del responsabile. 

Promozione sociale: prioritaria è la funzione di diffusione in modo mirato e 
capillare di informazioni ai cittadini, ai servizi, alle istituzioni e alla comunità locale.

Le funzioni principali possono identificarsi all’interno delle seguenti prestazioni:

• consulenza, orientamento ed accompagnamento;
• studio/valutazione della richiesta espressa dal cittadino e supporto 

nell’individuazione del percorso di aiuto più rispondente al bisogno.
Qualora si renda necessaria una valutazione multidisciplinare della situazione 
evidenziata, viene previsto un accompagnamento verso la presa in carico da parte 
del servizio sociale professionale per un progetto personalizzato;

  segnalazione/trasmissione delle richieste di supporto assistenziale agli enti  
competenti, promuovendo uno scambio informativo limitatamente ad alcune 
tipologie di prestazioni caratterizzate da elevato grado di automatismo e scarsa 
necessità di analisi del bisogno (es. domanda per assegno di maternità…); gli 
operatori accolgono la domanda svolgendo funzioni di distribuzione della modulistica 
fornendo, comunque, un’informazione personalizzata per la compilazione e 
trasmissione agli uffici competenti.
Le informazioni possono essere richieste presso l’ufficio di servizio sociale. 

Reclamo: ogni cittadino ha diritto di presentare reclamo, ottenere risposta ed 
eventuale riparazione del torto, in tempi brevi ed in misura congrua. 

Il Comune si riserva di eseguire controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite dai cittadini.
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3. CRITERI PER L’ ACCESSO

3.1 Chi ha diritto ai servizi

Possono fruire delle prestazioni dei servizi comunali, nei soli limiti derivanti dalla 
capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio comunale:

 i cittadini residenti nel Comune di Pietrasanta; 

 gli stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Pietrasanta, i profughi e i rifugiati 
che ne hanno titolo, secondo le leggi dello Stato, e che dimorano nel Comune di 
Pietrasanta; 

 i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel Comune 
di Pietrasanta in situazioni di bisogno, tali da esigere interventi immediati 
nell’impossibilità di indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di 
appartenenza.

I servizi alla persona e alla comunità sono rivolti a tutti i soggetti, come al 
precedente punto indicati, in stato di difficoltà determinato dalla presenza di almeno 
una delle seguenti circostanze/condizioni:

 insufficienza del reddito, inteso come reddito disponibile nel nucleo familiare, in 
rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano 
altre persone tenute a provvedere all’integrazione di tale reddito o, se presenti, 
versino nell’impossibilità di assicurare l’adeguato supporto;

 incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in 
grado di assicurare l’assistenza necessaria a provvedere autonomamente a sé;
 
 esistenza di altre circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari 
siano esposti a rischio di esclusione sociale;

 emanazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano 
necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Questi requisiti vengono accertati dagli uffici comunali che raccolgono la 
documentazione e verificano la situazione dei richiedenti.
L’accertamento termina con la predisposizione dell’intervento, della prestazione o del 
servizio disponibile più adatto per fronteggiare la situazione della persona o del 
nucleo familiare.

3.2 Elementi caratterizzanti lo stato di difficoltà

Gli interventi e l’erogazione delle prestazioni di servizi sociali e socio-assistenziali 
devono essere definiti, di norma, sulla base di scelte che, a fronte del vincolo di 
risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di 
garantire i soggetti che versino in uno “stato di bisogno”, accertato ai sensi di quanto 
illustrato nel paragrafo criteri di accesso. 
 
L’accertamento dello “stato di bisogno” comporta adeguate indagini e analisi delle 
condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, parentale o 
amicale che può interessare, oltre agli aspetti familiari, anche aspetti psicologici e 
relazionali. L’accertamento può prevedere l’integrazione di competenze e 
professionalità diverse e qualificate ed in collegamento con servizi e operatori di altri 
enti e comparti. L’accertamento dello stato di bisogno deve inoltre prevedere l’analisi 
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partecipata ed il coinvolgimento dell’utente, con particolare attenzione alla possibilità 
di attivare risorse personali, familiari ed etero familiari. 

3.3 Servizi a domanda 

Per i servizi non gratuiti, e per tutte le forme di agevolazione del costo/tariffa, sono 
previste riduzioni o esenzioni in base alla valutazione della situazione economica del 
richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare.

Il valore ottenuto permette di capire a quale fascia di condizione economica si 
appartenga.

3.4 Indicatori della situazione economica

La situazione economica è determinata in base agli indicatori previsti dalle vigenti 
norme in materia: 

- ISE, acronimo di “Indicatore della Situazione Economica”, pari alla somma tra 
l’indicatore della situazione reddituale e l’indicatore della situazione patrimoniale 
(nella misura del 20%) dei valori patrimoniali;

- ISEE, acronimo di “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, calcolato 
come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro 
desunto dalla scala di equivalenza previsto dalle norme vigenti. 

3.5 Spese deducibili dal reddito

Nei casi di grave e/o permanente stato di difficoltà “assistenziale” sono deducibili dal 
reddito complessivo alcuni oneri sostenuti, ad esempio, per spese mediche e/o 
assistenza specifica necessaria.

Per fruire di quest’agevolazione occorre documentare la spesa mediante fattura o 
ricevuta di avvenuto pagamento.

3.6 Determinazione del minimo vitale 

Per minimo vitale s’intende la soglia di natura economica al di sotto della quale si 
ritiene che non sia possibile soddisfare i bisogni e le esigenze fondamentali della vita, 
sia pur minimi.

Per la determinazione del minimo vitale si assume come quota di riferimento 
l’assegno INPS integrato al minimo. Le maggiorazioni per ogni persona in più del 
nucleo familiare, oltre al richiedente l’intervento, sono fissate sulla base della scala 
d’equivalenza prevista dall’ ISEE.
Al computo del minimo vitale concorrono i redditi di qualsiasi natura e titolo. 

3.7 Privacy

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” - i dati personali, o acquisiti nell’ambito delle attività del sistema 
servizi sociali, possono essere oggetto di trattamento nel rispetto della legge citata e 
degli obblighi di riservatezza cui s’ispira l’attività dell’Amministrazione.

Per trattamento dei dati personali s’intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distruzione e anche la combinazione di due o più di tali operazioni.
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Il trattamento dei dati avviene attraverso dispositivi idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a 
custodire, gestire e trasmettere i dati stessi.

Si ricorda che la normativa sulla privacy si riferisce soprattutto ai dati cosiddetti 
“sensibili”, cioè quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale.

3.8 Disservizi 

Il Comune di Pietrasanta offre ai cittadini l’opportunità di segnalare eventuali 
disservizi, di presentare reclami o comunque esprimere la propria insoddisfazione 
rispetto al servizio sociale erogato, nel caso in cui si discosti da quanto enunciato in 
questo documento.
In tale situazione occorre recarsi negli uffici dei servizi alla persona e riempire un 
apposito modulo. Entro 30 giorni il cittadino riceverà una risposta da parte del 
responsabile del procedimento.

Tutti i moduli, la normativa, i regolamenti comunali, i documenti citati, sono 
disponibili sul sito internet del comune: www.comune.pietrasanta.it.
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4. SERVIZI PER LA MOBILITÀ AGEVOLATA

4.1 Carta Argento 

Il  servizio,  rivolto  a  coloro  che  abbiano  compiuto  il  70°  anno  di  età,  prevede il 
rilascio di una tessera di circolazione che consente la mobilità sui mezzi di trasporto 
pubblico  urbano  ed  extraurbano,  con  la  finalità  di  favorire  la  vita  di  relazione 
accedendo  a  titoli  di  viaggio  a  costi  agevolati.  Quattro  le  opzioni  di  percorso 
consentite dal titolo di viaggio.

La tessera di circolazione è personale. E’ un beneficio la cui fruizione, le modalità di 
funzionamento,  la  durata  e  quant’altro,  sono  stabiliti  da  apposito  accordo  tra 
Comune, amministrazione provinciale di Lucca e ditta di trasporto VAIBUS.
E’ prevista, inoltre, un’ulteriore agevolazione in termini di rimborso parziale del costo 
dell’abbonamento per coloro che possiedano un ISEE non superiore 7.000,00 euro.
Per accedervi va presentata domanda all’ufficio Servizi alla persona e alla comunità 
del Comune di Pietrasanta, in Piazza Matteotti, n. 29. 

4.2 Bus città

E’  un servizio  di  trasporto  comunale  che  permette  alle  persone  in  condizione  di 
fragilità di raggiungere il centro cittadino da e/o per le frazioni ed accedere ai servizi 
pubblici presenti sull’intero comprensorio versiliese.  
Il servizio è svolto con pulmino attrezzato, appositamente messo a disposizione con 
autista. 

Il  servizio intende favorire anche la fruizione dei servizi quali:  accompagnamento 
presso strutture ospedaliere, centri ambulatoriali e servizi di prima necessità. 
E’ rivolto a cittadini fragili quali:

a) invalidi civili
b) adulti inabili
c) pensionati ultrasessantacinquenni
d) casi segnalati dal servizio sociale

Tali categorie di cittadini devono essere in condizione di non autonomia alla mobilità 
e non avere familiari, né figure parentali in grado di effettuare l’accompagnamento 
richiesto.

Realizzato di concerto con le associazioni di volontariato: Misericordie di Pietrasanta, 
Marina di Pietrasanta, Capezzano Monte, Croce Verde di Pietrasanta, Filo d’Argento, 
Bus Città  prevede  l’accesso, previa prenotazione telefonica almeno 24 ore prima, 
presso l’ufficio Servizi  alla  persona e alla  comunità  del  Comune di  Pietrasanta in 
Piazza Matteotti, n. 29.

4.3 Trasporto sociale per disabili

Il servizio, gestito dal Comune, assicura con propri mezzi e personale, il trasporto 
delle  persone con disabilità  fisiche  e psichiche  dal  proprio  domicilio  alle  sedi  dei 
centri  di  riabilitazione,  ai  centri  diurni  o  in  luoghi  previsti  dal  programma 
individualizzato. 

4.4 Accompagnamento minori 

E’ configurato come servizio protetto a minori ed al contempo di supporto ai tempi e 
spazi della famiglia.
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I trasporti, di norma pomeridiani, vengono effettuati dalle abitazioni dei minori al 
centro di educativa comunale che si trova in via San Francesco, n. 44, e ritorno. 
Nel periodo estivo il servizio viene svolto nell’intero arco della giornata ed assolve, 
oltre al mero accompagnamento da e per sedi educative, anche a trasporti per il 
tempo libero, incluse giornate a parchi di divertimento. 

4.5 Trasporto anziani per visite ai cimiteri comunali 

Il Comune, in mancanza di servizi pubblici di trasporto da e per i cimiteri, con questo 
servizio  intende  rispondere  alle  istanze  di  tutti  i  cittadini  in  difficoltà  per  il 
raggiungimento delle sedi cimiteriali. 
Il servizio di trasporto viene svolto per tre giorni settimanali. I percorsi, gli orari e i 
punti di ritrovo vengono concordati con tutti gli interessati per una migliore fruizione 
del servizio stesso.  
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5. SERVIZI PER IL BEN-ESSERE

L'emergere di nuovi bisogni ed una cultura di più ampia attenzione ai diritti 
individuali aprono maggiori possibilità ad un’azione orientata a 
• fornire servizi flessibili e mirati;
• coniugare aspettative di tutela, integrazione e qualità della vita. 

Le linee d’indirizzo dell’Amministrazione in questa difficile materia comprendono un 
insieme di azioni che soddisfano:

• la continuità d’intervento sul territorio; 
• l'innovazione rispetto a metodologie e strumenti utilizzati.

Sia per la complessità delle tematiche (scuola, ambiente, lavoro, casa, tempo libero, 
impegno sociale…), sia per i diversi soggetti chiamati ad occuparsene 
quotidianamente, tali azioni richiedono uno stretto coordinamento con e tra le 
diverse istituzioni locali.

5.1 Soggiorni terapeutici Terza Età

Ogni anno il Comune, in collaborazione con associazioni di volontariato della città, 
organizza soggiorni terapeutici per anziani. I soggiorni includono  ospitalità e cura 
presso alberghi e strutture termali classificate in categorie da tre a quattro stelle, di 
norma nelle seguenti località:
Riolo Terme, Abano Terme, Porretta Terme, Chianciano Terme, Ischia Porto, 
Salsomaggiore Terme.
I soggiorni sono previsti nei mesi di agosto,  settembre e ottobre, per la durata di 
circa 2 settimane. Ne sono beneficiari anziani oltre i 65 anni e adulti inabili e/o con 
handicap. 
Su richiesta, e se ricorrono le condizioni economiche previste dai vigenti regolamenti 
comunali, sono previste forme di agevolazione al costo del servizio mediante 
l’erogazione di un contributo che viene detratto direttamente dal costo del 
soggiorno. E’ possibile usufruire della quota ridotta per un solo soggiorno.

5.2 Sorveglianza attiva alla persona fragile

In favore della persona anziana vengono forniti supporti per il superamento di 
difficoltà legate al clima, forniture di ausili, assistenza domiciliare leggera 
(compagnia e passeggio, alcune tipologie di trasporto),  con particolare riferimento 
ai periodi climatici di particolare rischio derivanti da ondate di calore o freddo. 
Si tratta di un servizio di sorveglianza e supporto, attivabile contattando un apposito 
ufficio operativo, in risposta all’emergenza sociale che si verifica nel periodo estivo o 
nei rimanenti periodi dell’anno, rivolto agli anziani soli per:

 assicurare un riferimento stabile per tutti coloro che in ragione dell’età, dello stato 
di solitudine e della limitata autonomia personale, possano venire a trovarsi in un 
improvviso stato di bisogno a causa del “rallentamento” generale che si verifica nei 
servizi durante il periodo estivo e dell’assenza temporanea di parenti e amici; 

 assicurare interventi capaci di contenere e possibilmente rimuovere gli 
inconvenienti della solitudine delle persone anziane;

 far fronte a situazioni impreviste con l’attivazione di interventi domiciliari, 
accompagnamenti, commissioni, pasti a domicilio, in relazione alle situazioni di 
bisogno rilevate;
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 dare informazioni sulle attività organizzate in città, sui servizi in funzione, sui 
negozi aperti nel periodo estivo;

 garantire un sostegno telefonico per alleviare la solitudine e il senso di abbandono 
che viene avvertito più facilmente in questo periodo;

 assicurare, quando necessario, un controllo telefonico giornaliero.

5.3 Telesoccorso, teleassistenza e telecontrollo

Il servizio favorisce la permanenza delle persone anziane sole nelle proprie 
abitazioni. L'obiettivo è migliorare la qualità di vita, offrendo un servizio immediato 
in caso di necessità e una sorveglianza del periodo di deterioramento.

Destinatari del servizio sono soggetti anziani e invalidi che vivono da soli o le 
persone con patologie gravi certificate dal medico curante.
Per fruire del servizio occorre presentare la domanda all’ufficio servizi alla persona. Il 
servizio è operativo 24 ore su 24 per tutto l'anno; mediante un piccolo telecomando 
è possibile segnalare alla centrale operativa la richiesta d'aiuto e ricevere 
immediatamente l'intervento necessario. Vengono effettuate anche chiamate 
telefoniche di compagnia.

La compilazione della domanda è immediata; l'installazione del servizio avviene 
entro 10 giorni dalla richiesta.

5.4 Sensore di caduta

Sistema d’allarme innovativo rivolta a migliorare la sicurezza e l’autonomia delle 
persone anziane o disabili che vivono da sole; consiste in un apparato da polso che 
assicura un costante contatto con una centrale operativa in grado d’intervenire 
secondo le necessità. Il servizio risponde a molteplici esigenze: come sicurezza verso 
l’esterno in caso di malore o di incidente e, in generale, come garanzia per l’anziano 
ed i suoi familiari di una maggiore tranquillità psicologica.

La nuova tecnologia è racchiusa in uno speciale bracciale da polso (come se fosse un 
orologio) che, attraverso l’analisi delle diverse informazioni che rileva, è in grado di 
riconoscere condizioni fisiche anomale dell’utente ed inviare un allarme automatico. 
Il sensore, infatti, è in grado di tenere sotto controllo alcuni parametri vitali del 
fruitore e, in caso di problemi di salute, di caduta o qualora venga riscontrata una 
situazione critica dell’utente, invia automaticamente un allarme al centro servizi. 
Un elemento molto importante è la possibilità, durante l’allarme, di comunicare 
direttamente con la persona, in quanto il bracciale o dispositivo di telesoccorso con 
telecomando al polso, è collegato alla linea telefonica ed è munito di microfono e 
altoparlante.

●
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6. SERVIZI DI SUPPORTO AL REDDITO

6.1 Agevolazioni tributarie comunali
  
L’Amministrazione in materia di politiche tariffarie e tributarie in favore della 
popolazione anziana promuove azioni rispondenti ai bisogni dei pensionati e degli 
anziani in genere. 
Allo scopo è stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali prevedendo 
facilitazioni e riduzioni/esenzioni di pagamento di imposte e tributi comunali a 
vantaggio della popolazione pensionata e a basso reddito. 

Le agevolazioni in materia TARSU (rifiuti), oltre alle  previste esenzioni di legge, 
applicate direttamente dall’ufficio tributi, si concretizzano anche con integrazioni 
comunali in seguito all’accordo con le organizzazioni sindacali dei pensionati.
La richiesta di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata presso gli uffici 
del servizio sociale nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno.

6.2 Bonus metano

E’ stato introdotto, fra le agevolazioni a favore della popolazione anziana e a basso 
reddito, un bonus destinato a coprire, almeno in parte, le spese sostenute per il 
riscaldamento domestico, accogliendo quindi le richieste delle organizzazioni 
sindacali che, attraverso i CAF, si fanno portavoce delle lamentele e delle istanze 
espresse dai cittadini. 
La richiesta di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata agli uffici del 
servizio sociale nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno.

6.3 Sostegno Economico
 
Per favorire l’autonomia del singolo o del nucleo familiare che si trova in condizioni 
economiche e sociali accertate di disagio, sono stati previsti: sussidi economici, 
emergenza sociale-abitativa, prestazioni di lavoro etico e sociale, buoni in alimenti e 
farmacia, gratuità a servizi assistenziali, educativi, altro.
E’ un contributo economico erogato in modalità straordinaria e comunque, di norma, 
non continuativa.
Per accedervi è necessario presentare apposita richiesta al Comune. Le assistenti 
sociali effettueranno l’accertamento sociale della situazione segnalata. Per una 
migliore valutazione della situazione in esame, può essere richiesta ulteriore 
documentazione sia relativa al richiedente, sia ai familiari come previsto per legge. 

6.4 Onoranze funebri

Il Comune può sostenere in via del tutto straordinaria l’onere riferito al servizio di 
onoranza funebre in caso di decesso di cittadini residenti o occasionalmente presenti 
sul territorio comunale, senza parenti in vita, od i cui parenti non siano in grado di 
provvedervi. 

6.5 Buoni alimentari

E’ previsto un aiuto alle persone senza reddito o con reddito basso per l’acquisto di 
prodotti alimentari. L'ammontare dei  buoni spesa percepiti dipende anche dal 
numero di persone appartenenti al nucleo familiare. I buoni alimentari non sono in 
denaro contante ma consistono in buoni spendibili presso i supermercati della zona.

6.6 Buoni farmacia
Attraverso la farmacia Comunale il servizio è in grado di assicurare medicinali a 
tutela delle fasce più deboli della popolazione, offrendo un aiuto concreto.
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6.7 Buoni- acquisto prodotti per la prima infanzia
   
Buoni per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia sono concessi, a cadenza 
mensile o con altra periodicità, in presenza di un ISEE non superiore a quello 
stabilito dal vigente regolamento sulle prestazioni assistenziali.

6.8 Assegno a nucleo familiare numeroso – Assegno di maternità 

La legge 448/1998, articoli 64 e 65 e successive modificazioni, ha istituito l’assegno 
di maternità per le madri non lavoratrici (richiedibile anche per adozioni e 
affidamenti pre-adottivi) e l’assegno al nucleo familiare numeroso.
Entrambi sono erogabili sulla base dei limiti di reddito previsti annualmente da 
apposita legge. L’Ente comunale provvede ad accogliere le richieste, a verificarne la 
rispondenza ai requisiti ed al successivo inoltro all’INPS.
L’INPS dispone successivamente la materiale erogazione del contributo spettante. 

6.9 Contributo per affitto 

Il fondo per l’affitto è un contributo destinato ad aiutare i cittadini in difficoltà nel 
pagamento del canone di locazione. Questo fondo, interamente a carico del bilancio 
comunale, integra il fondo istituito da una legge dello Stato (legge n. 431/98, art. 
11); annualmente la Regione approva, per l’anno di riferimento, i requisiti per 
accedere al contributo e i termini di apertura dei bandi. 
La Regione suddivide i fondi fra i Comuni che erogano, a loro volta, il contributo alle 
famiglie ammesse in graduatoria.

6.10 Solidarietà alimentare

Il servizio è reso in convenzione con l’associazione "Grano" per la realizzazione di 
interventi vari non attuabili mediante le risorse, anche  umane, dell’Ente. 
Promuove e valorizza l'attività di solidarietà del terzo settore, impegnato nella 
distribuzione delle eccedenze di produzione alimentare agricola e industriale. La 
distribuzione di “pacchi spesa”,  a cadenza almeno mensile, costituisce una risorsa 
per persone/nuclei familiari con ridotte risorse economiche.
I prodotti distribuiti sono derrate a lunga conservazione, prossime alla data di 
scadenza (in specifico riso, pasta, olio d’oliva, latte, prodotti in scatola – pomodori 
pelati ecc.).

6.11 Credito di solidarietà

Prestiti di denaro a interessi zero sono riservati a coloro che non possono accedere al 
credito bancario. La somma erogabile non potrà superare la cifra massima di € 
2.500.
Possono accedervi i residenti nei comuni della Versilia inoltrando la richiesta di 
credito direttamente alla sede dell’Associazione Fondo Vivere, presso la Misericordia 
di Lido di Camaiore, via del Secco n. 81.
Il piano di restituzione, stipulato tra l’associazione ed il richiedente, stabilirà i tempi, 
le modalità e l’entità dei ratei.
 

6.12 Contributi per spese di rimpatrio

Per legge regionale è prevista la possibilità di accedere a contributi per soggetti o 
famiglie di toscani nel mondo e agevolazioni per il loro rientro.
Destinatari del contributo sono i cittadini italiani emigrati, nati in Toscana o che, per 
almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni della 
Toscana e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero di almeno 
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cinque anni consecutivi. Il privilegio si estende al coniuge e ai discendenti, fino alla 
quarta generazione.

6.13 Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

La legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche” prevede la possibilità per i cittadini, in condizione di handicap e/o di 
invalidità, di richiedere un contributo finalizzato all’abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati. Il contributo può essere finalizzato alla 
realizzazione di opere edilizie o all’installazione di apparecchiature che aumentino 
l’autonomia domestica dei soggetti.
La domanda deve essere presentata sui moduli regionali al proprio comune di 
residenza che provvederà successivamente all’inoltro della stessa all’apposito ufficio 
comprensoriale. Ufficio che, dal 2006, ne gestisce l’iter e l’istruttoria sino 
all’eventuale erogazione del contributo determinato secondo le modalità previste dal 
regolamento attuativo regionale.

6.14 Erogazione gratuita protesi dentaria –Delibera C.R.T. 163/2003

Il Servizio Sanitario Regionale della Toscana garantisce gratuitamente protesi 
dentarie a soggetti residenti, appartenenti a nuclei familiari a basso reddito ed in 
condizioni di disagio sociale.
Gli utenti che presentano un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a € 
6.019,00, senza alcun limite di età, oppure coloro che abbiano compiuto i 65 anni di 
età e siano in possesso di attestazione ISEE con valore inferiore a € 7.500,00, 
possono recarsi nei punti di odontoprotesi e di ortodonzia dell’ASL n. 12 Versilia ed 
inoltrare domanda di protesi dentale gratuita.

Al fine di accertare la condizione di disagio sociale, la ASL si avvale dei servizi sociali 
comunali  ai  quali  spetta  l’accertamento  della  condizione  di  reddito  ISEE  del 
richiedente.   
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7. ALTRI SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE 

7.1 Riduzione del canone TELECOM

I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B 
possono fruire di una riduzione del 50% del pagamento dell’importo mensile di 
abbonamento, cioè del canone qualora:
- all’interno del nucleo familiare vi sia persona titolare di pensione sociale o di 
invalidità civile o con oltre 75 anni o il cd. “capofamiglia” sia disoccupato;
- si disponga di un ISEE relativo al nucleo familiare non superiore ad € 6.713,94.

Il modulo per la richiesta è disponibile presso i negozi 187 o scaricabile dal sito 
www.187.it

7.2 Abbattimento percentuale sul CONSUMO IDRICO

Tariffe per clienti disagiati (documentazione anche sul dito www.gaia-spa.it):

-  riduzione del 50% della tariffa Domestica Abitazione Principale per cittadini con 
reddito ISEE- ATO 1 pari o inferiore a 9.800,00 Euro annuo;
-  riduzione del 30% della tariffa Domestica Abitazione Principale per cittadini con 
reddito ISEE- ATO 1 pari o inferiore a 11.400,00 Euro annuo. 

Il reddito ISEE-ATO 1 è riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Le 
domande di agevolazione dovranno essere inoltrate direttamente presso gli uffici 
della sedi operative di Gaia S.p.A. o attraverso i patronati convenzionati entro il 30 
aprile di ogni anno.

Tali agevolazioni sono limitate ad un consumo annuale per ogni soggetto facente 
parte del nucleo familiare (cui la riduzione è diretta), pari a 50 metri cubi. 

Informazioni dirette presso le stesse società. 

7.3 Bonus sociale ENERGIA ELETTRICA E GAS

Si tratta di un bonus previsto dal decreto interministeriale 28/12/2007 e dalla 
deliberazione ARG/elt n. 117/08.
Possono accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura 
elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a tre kW che 
abbiano un ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00; hanno diritto al bonus anche i 
cittadini presso i quali vive un soggetto afflitto da grave malattia, costretto ad 
utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Relativamente al bonus di forniture gas è allo studio del Ministero analogo 
dispositivo. 
I cittadini interessati ad accedere al bonus devono recarsi presso il comune di 
residenza e compilare l’apposita modulistica integrata da attestazione ISEE e/o 
certificazione ASL allegando alla richiesta la fotocopia di documento di 
identificazione.
Il bonus si traduce in uno sconto applicato alle bollette per l’energia elettrica per un 
periodo di 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere ancora il bonus, il 
cittadino deve presentare nuova richiesta. 

7.4 Pronto Intervento Sociale 

Il servizio viene attivato per la gestione di situazioni di emergenza, inerenti 
l'integrità, l'incolumità e la dignità delle persone, che richiedano interventi 
tempestivi; risponde ai bisogni di assistenza primaria delle persone e delle famiglie 
in situazione di rischio, disagio socio-familiare e povertà estrema.
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Eroga prestazioni fondamentali per la vita e/o tutelari e/o di ospitalità tali da 
consentire agli utenti di superare le condizioni momentanee di pericolo e/o di rischio.

7.5 Emergenza sociale abitativa

Sotto questa voce si collocano gli interventi attivati dalle assistenti sociali, rivolti alla 
protezione e alla tutela di soggetti deboli.

Il servizio è erogabile in via temporanea e urgente e prevede, nei casi descritti 
(situazioni sanitarie certificate o situazioni a tutela minorile), la collocazione presso 
strutture alberghiere di nuclei con sfratto esecutivo.  
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8. SPERIMENTAZIONI PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Tra le cause di emarginazione, la disoccupazione è sicuramente quella che 
maggiormente incide sul fenomeno, a causa della stretta relazione esistente tra il 
disagio sociale e la mancanza di opportunità professionale. La necessità di porre 
rimedio alla forte situazione di disoccupazione è recepita dalla Strategia Europea per 
l'Occupazione, in riferimento alla programmazione comunitaria per il periodo 2007-
2013, come uno degli obiettivi prioritari, tanto da individuare, entro il 2010, il 
termine entro il quale deve essere conseguita una significativa riduzione in tutti gli 
Stati membri del divario in materia di disoccupazione riguardante le persone 
svantaggiate, secondo gli obiettivi e le definizioni nazionali.

I processi di inclusione si basano su due presupposti chiave:

a) la definizione di progetti d’inserimento lavorativo individualizzati che mirino a 
favorire lo sviluppo di acquisizioni professionali e che aiutino a definire, con 
progressiva gradualità, forme sempre più strutturate di identità lavorativa e 
professionale delle persone in condizione di marginalità;

b) l'attivazione di azioni utili ad avviare e sostenere processi di empowerment 
sociale, il mantenimento di forme di inclusione senza le quali non è possibile alcuno 
sviluppo temporale di motivazioni e sentimenti di autostima e di identificazione 
sociale.

A livello comunale l'obiettivo principale è la messa a punto di politiche mirate di 
inserimento e reinserimento socio-lavorativo verso determinati segmenti di utenza, 
attraverso la realizzazione di specifici progetti.

 8.1 Progetto Welfare & Work
  
Il progetto è la prima sperimentazione in Versilia di possibili politiche di contrasto 
alla marginalità. Consiste nella promozione di azioni che favoriscano l’inserimento 
socio-lavorativo di categorie svantaggiate, ovvero di soggetti appartenenti a vecchie 
e nuove fasce di povertà (lavoratori precari, soggetti diversamente abili, soggetti 
affetti da dipendenze, ecc.), massimizzando, a tal fine, l’integrazione tra politiche 
attive del lavoro legate allo sviluppo locale e alle politiche sociali.
E’ rivolto a soggetti adulti in carico ai servizi sociali per stato di precarietà 
economica; in relazione al contributo fruito, la persona mette a disposizione della 
collettività parte del proprio tempo libero. 

8.2 Progetto New Opportunity

Il progetto è rivolto a soggetti ex carcerati o beneficiari di misure alternative alla 
detenzione, che devono far fronte all’assenza di un lavoro, di una rete amicale di 
sostegno, di un alloggio.
Viene previsto il loro inserimento in programmi protetti di formazione/lavoro e 
contemporaneamente in terapia psicologica.
Il progetto costituisce il primo passo verso l’autonomia e vede 2 distinte fasi di 
intervento:
 - fase a) pronta accoglienza 
 - fase b) collocazione alloggiativa (cumulabile alla prima) qualora l’ex detenuto sia 
privo di riferimenti parentali o sia impossibilitato ad essere ospitato presso gli stessi 
ed inserimento in borsa lavoro presso aree/settore di semplice lavorazione.
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8.3 Progetto Comunità Aperta
 
Il progetto nasce in collaborazione con il  Gruppo S.I.M.S., associazione senza scopi 
di lucro, ed è finalizzato allo studio e all’intervento sulle malattie sociali nella loro più 
ampia  accezione,  con  particolare  interesse  per  la  tossicodipendenza  e  le 
problematiche correlate.
“Comunità aperta significa che ogni iniziativa è presa nello stesso ambiente in cui i 
partecipanti devono vivere. I partecipanti al P.C.A., grazie alle terapie praticate 
autonomamente dai medici e dagli operatori del progetto, sono in grado di 
discontinuare l'abuso delle droghe senza bisogno di essere reclusi o sottoposti a 
pratiche contrarie al senso comune e alla loro dignità personale”.
Il Progetto Comunità Aperta affianca il servizio pubblico dell’ASL 12 per la distribuzione 
del metadone.

8.4 Progetto SERRE

Si tratta di un progetto pilota rivolto a ridurre le difficoltà d’integrazione sociale e 
d’inserimento lavorativo di soggetti marginali, esclusi dal mercato del lavoro.
Il programma nasce da un’importante “cordata” promossa dal Gruppo SIMS e 
proseguirà nel dare origine ad una cooperativa sociale di autopromozione.
E’ un progetto di struttura imprenditoriale sociale inserito nelle strategie progettuali 
e partecipative dell’Amministrazione comunale.
I soggetti ammessi, in carico al servizio per le dipendenze del P.C.A. e al sociale 
comunale, attuano un tirocinio formativo per l’apprendimento delle tecniche di 
coltivazione floro-vivaistica, successivamente spendibili sul mercato del lavoro. Nel 
percorso di inserimento in borsa formazione-lavoro, la persona è seguita da un 
operatore sociale che svolge un’azione di sostegno e verifica dei singoli progetti 
individuali, che mantiene i contatti con i tutor addetti alla formazione.
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9. OPPORTUNITÀ PER  LA PIENA ESPRESSIONE DELLA PERSONA
 
9.1 Progetto Oliveto  della Rocca 

Il progetto consente a soggetti svantaggiati con problematiche di salute mentale, 
handicap e dipendenze, di riprendersi il pieno diritto di cittadinanza, spostando la 
centralità degli interventi dalla patologia alla persona, alle sue capacità e potenzialità 
di cambiamento.

L’oliveto è stato rimesso in produzione, con tecniche agronomiche rispettose 
dell’ambiente (sperimentazione di lotta biologica alla mosca olearia), in 
collaborazione con l’Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione in Agricoltura 
(A.R.S.I.A.) della Regione Toscana. 

9.2 Progetto Agrumeto della Rocca 

Il  progetto opera per la ricostituzione dell’agrumeto con coltura di varietà autoctone 
di limoni ed aranci.

Vi si realizzano attività terapeutico-lavorative per soggetti, ospiti della locale 
struttura psichiatrica residenziale e di quella semiresidenziale, che, dopo aver 
compiuto un percorso protetto, presentano idonee abilità per essere ammessi in 
inserimenti lavorativi veri e propri.
 
9.3 Collocazione in Borsa lavoro
 
Il servizio sociale, di concerto con i servizi ASL, predispone interventi di inserimento 
lavorativo socio–terapeutico presso aree di lavoro di enti locali, ditte, cooperative ed 
associazioni. Interventi destinati a tutti i soggetti aventi disabilità o handicap fisici, 
psichici o sensoriali che provocano disagi e difficoltà di relazione ed integrazione nel 
contesto sociale e l´esclusione dal mondo del lavoro. 
Per tali soggetti, per i quali non è possibile prevedere inserimenti lavorativi a pieno 
titolo in quanto non sufficientemente produttivi, la condizione di oggettivo 
svantaggio, connessa alla disabilità di cui sono portatori, si evolverebbe in un 
graduale processo di emarginazione sociale. Nasce da qui la necessità di creare un 
semplice e graduale inserimento, attraverso lo strumento del "lavoro socio–
terapeutico", in ambienti sensibili alle problematiche dell’handicap e dove non siano 
richiesti ritmi serrati di produzione.

9.4 Inserimenti al lavoro per soggetti disabili

L’inserimento al  lavoro è stato istituito  con la  legge n. 68 del  199 e prevede la 
costituzione  di  un  collocamento  mirato,  inteso  come  l'insieme  dei  supporti  che 
consentano un'integrazione reale dei disabili nel mondo del lavoro.
L'approccio della L. 68/99 favorisce la conoscenza dei bisogni specifici della persona, 
mettendone in evidenza le capacità e le potenzialità. L'analisi valutativa viene quindi 
a configurarsi come un processo attivo, in cui i vari soggetti preposti a realizzare il 
progetto  di  inserimento  sono tenuti,  nei  confronti  della  persona con disabilità,  a 
metterne in luce le capacità lavorative e individuare quali interventi siano più adatti 
a favorire il suo inserimento lavorativo.
Alle persone disabili viene fornita una consulenza orientativa che sostenga la persona 
nella fase di ricerca lavorativa in relazione al progetto di integrazione.
Può inoltre essere attivato il tirocinio di orientamento e/o formazione della durata 
massima  di  24  mesi.  Quest’ultimo  costituisce  un'esperienza  di  addestramento 
professionale sul luogo di lavoro e può essere sostenuto da momenti di formazione 
teorica integrata all'esperienza pratica e sviluppata, in maniera sequenziale, in base 
anche alle indicazioni delle aziende che collaborano all'attuazione del tirocinio.
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10. ESPRESSIONI DI SOLIDARIETA’ 

10.1 Servizio  civile per scelta volontaria

L’intento dell’Assessorato ai Servizi alla persona e alla comunità è promuovere lo 
sviluppo e l'autonomia dei giovani, partendo dal presupposto che tale età sia una 
condizione transitoria contraddistinta progressivamente dai ruoli tipici 
dell’adolescenza e dalla contemporanea assunzione delle competenze dell’età adulta. 

Gli interventi proposti si focalizzano principalmente sulla promozione di interventi 
che favoriscano:
- la crescita dei giovani come singoli individui attraverso esperienze di volontariato 
e di confronto con le tematiche dei diritti e della cittadinanza; 
- l’integrazione dei giovani nella società e la promozione dello spirito d’iniziativa, il 
rispetto dei valori e la tutela dell’ambiente; 
- l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze da parte degli stessi; 
- l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e la promozione dell’uguaglianza 
ad ogni livello della società.

Il progetto di Servizio Civile Volontario nazionale è promosso dall’Ufficio nazionale 
per il Servizio Civile che fa parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Nasce con la legge n. 64 del 2001 ed è un’occasione importante per i giovani, 
finalizzata a "favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, 
promuovere la solidarietà e la cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei 
diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, la 
salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, della formazione professionale e 
sociale in Italia e all’estero" (art. 1).
Il servizio dura  12 mesi, prevede un impegno settimanale minimo di  20 ore e un 
rimborso mensile di € 433,82 lorde. 
Sono previsti  dall’UNSC (Unione Nazionale Servizio Civile)  20 giorni di permesso 
retribuito e 15 giorni di malattia. Le assenze ulteriori, in base al regolamento, non 
sono  pagate  e  devono  comunque  essere  recuperate  nell’ambito  del  monte  ore 
complessivo. In alternativa, altri accordi potranno essere presi fra i volontari e l’Ente. 

Per ricevere informazioni sui progetti disponibili rivolgersi agli uffici di servizio sociale 
presso il palazzo municipale in Piazza Matteotti n. 29.
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11. SERVIZI A PROTEZIONE DI SOGGETTI IN ETA’ MINORE  
 
I rapporti del servizio sociale con l’Autorità Giudiziaria Minorile riguardano una serie 
di interventi altamente qualificati e mirati alla protezione giuridica del minore, 
mediante la predisposizione di una specifica progettualità di vita, e alla prevenzione 
di ulteriori fattori di rischio ai quali i giovani possono trovarsi esposti. Alcuni 
interventi richiedono la collaborazione dei servizi specialistici dell'Azienda Sanitaria.

11.1 Segnalazione al Tribunale dei Minorenni ed esecuzione dei provvedi-
menti civili

E’ molto complesso definire l’abbandono e il comportamento inopportuno del 
genitore verso il figlio poiché tali concetti cambiano nel tempo e in relazione alle 
trasformazioni culturali. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 184/1983, viene 
“dichiarato in stato di abbandono il minore privo di assistenza morale e materiale da 
parte dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia 
dovuta a forza maggiore a carattere transitorio”.
Per  il  diritto di famiglia i genitori hanno il compito di provvedere ai bisogni dei 
propri figli minorenni esercitando, nel loro interesse, la potestà genitoriale.
In tutti i casi in cui i genitori si dimostrino incapaci di svolgere il loro compito occorre 
assicurare un’adeguata protezione e aiuto al minore. La legge che disciplina 
l’adozione e l’affidamento dei minori, la n. 184/1983, stabilisce che chiunque possa 
segnalare all’autorità pubblica le situazioni di abbandono.
Tutti gli operatori che svolgono un pubblico servizio devono riferire alla Procura della 
Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni, le situazioni di abbandono di minori 
delle quali siano a conoscenza. Di tale compito è precipuamente competente il 
servizio sociale.
La segnalazione di situazioni di abbandono viene fatta dall’assistente sociale con 
relazione scritta contenente la descrizione dettagliata della situazione del minore e 
della sua famiglia di origine, le cause di difficoltà, l’esigenza specifica dell’intervento 
dell’Autorità Giudiziaria. In base ai dati raccolti la stessa Autorità Giudiziaria dispone 
provvedimenti in grado di tutelare l’equilibrio psichico e fisico necessario ad una 
idonea crescita del minore. 
Tali provvedimenti, limitando la potestà genitoriale, possono imporre specifici 
impegni e comportamenti verso i figli, disporre il temporaneo allontanamento dalla 
famiglia, o nei casi più gravi, l’allontanamento definitivo.

Il Servizio Sociale ha l’obbligo di eseguire i provvedimenti civili del Tribunale per i 
Minorenni.

11.2 Indagine  su richiesta dei Tribunali Ordinari e dalla Corte d’Appello

Nei casi di separazione e divorzio particolarmente complessi e delicati il Tribunale 
Civile  può chiedere l’intervento, sotto forma d’indagine sociale, del servizio sociale 
che, da un lato, deve fornire informazioni al Giudice e, dall’altro, dare consulenza 
alle coppie o ad un singolo componente che ne faccia richiesta, per sostenere le 
coppie con figli minori che affrontino la separazione e il divorzio.

A tale riguardo il Comune prevede la prossima attivazione del servizio di mediazione 
familiare come risposta più adeguata a tali richieste.

11.3 Integrazione alle attività dei servizi per minori all’interno dell’Ammini-
strazione giudiziaria

L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.), che in base a quanto previsto 
dal D.P.R. 448/88 effettua indagini socio familiari sui minori indagati, svolge attività 
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di sostegno e controllo nei confronti dei minori sottoposti a misure cautelari; assiste 
imputati minorenni alle udienze di convalida, preliminari e ai dibattimenti.

Il servizio sociale territoriale collabora con l’U.S.S.M. nell’elaborare progetti di 
intervento sostitutivi delle misure detentive, destinati a minori sottoposti a 
provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile, nel caso di sospensione della 
misura della pena detentiva. 

11.4 Matrimonio e interruzione di gravidanza di minori

Qualora un minore richieda l’autorizzazione al matrimonio, il servizio sociale può 
essere chiamato dall’Autorità Giudiziaria a svolgere indagini socio-ambientali sulla 
situazione del minore e della sua famiglia allo scopo di mettere in luce eventuali 
motivi di pregiudizio rispetto alla scelta matrimoniale del minorenne.

Per quanto riguarda la minore che decida d’interrompere la gravidanza 
autonomamente, quindi senza l’assenso dei genitori o con parere tra loro difforme, in 
base a quanto previsto dall’art. 12 della legge 194/78, l’assistente sociale e il 
ginecologo redigono una relazione sulle condizioni socio-familiari-ambientali e 
sanitarie della minore, esprimendo il loro parere riguardo l’interruzione di gravidanza 
e la non opportunità di comunicare la decisione agli esercenti la potestà parentale. 
Tale relazione deve essere inviata al Giudice Tutelare entro sette giorni.
Questi, entro i cinque giorni successivi, sentita la minore, tenuto conto della sua 
volontà, delle ragioni che adduce e delle relazioni trasmesse, può autorizzarla ad 
interrompere la gravidanza.

11.5 Riconoscimento della potestà genitoriale

Nell’ambito dei rapporti tra il servizio sociale e l’Autorità Giudiziaria Minorile possono 
giungere ai servizi sociali  richieste di indagini socio-ambientali su minori per i quali 
venga richiesto il “riconoscimento della potestà genitoriale”.
Se al momento della nascita il minore viene riconosciuto da un solo genitore è 
facoltà di questo, anche dopo anni, richiedere l’intervento del Tribunale per i 
Minorenni perché l’altro genitore si assuma le responsabilità genitoriale. 
Questa richiesta necessita di una complessa indagine rivolta ad accertare se la 
persona individuata possa effettivamente essere il genitore naturale del minore e, 
successivamente (per questo viene richiesta la collaborazione dei servizi), se il 
riconoscimento della potestà sia nell’effettivo interesse del minore.

11.6 Prolungamento della minore età

Sempre nell’ambito dei servizi a protezione del minore, nel caso in cui il soggetto 
compia il diciottesimo anno di età, ma si ravvedano condizioni psico-evolutive e 
sociali che richiedano un ulteriore tempo di formazione e di maturazione per 
l’adolescente, può prevedersi, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, un 
provvedimento atto a prolungare  l’età minore,  dai 18 anni ai 21 anni, dando così la 
garanzia e l’opportunità di un proseguimento degli interventi attivabili di sostegno 
individuale. 

11.7 Diritto di incontro in luogo neutro 

Il diritto di incontro in luogo neutro è un’opportunità mediante la quale persone 
singole o nuclei familiari in situazione di disagio accertata possono incontrarsi in uno 
spazio esterno ai luoghi abituali prescelti dalla famiglia.
Presso tali luoghi, individuati dai servizi territoriali, le famiglie possono incontrare i 
propri figli in presenza di specifiche professionalità.
Decorrenza  e  durata sono  stabilite  e  concordate  di  volta  in  volta  con il  servizio 
sociale. 
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La prestazione è, di norma, a titolo gratuito, fatta salva la possibilità, ove ritenuto 
opportuno e possibile, di prevedere un rimborso spese per servizi specifici e 
particolari. 

11.8 Tutele – protutele - curatele 
Le attività per la gestione delle tutele, delle protutele e delle curatele sono mirate 
alla tutela della persona (minore e adulta) e alla salvaguardia e gestione del 
patrimonio delle persone interdette o inabilitate con decreto del Giudice Tutelare o 
del Tribunale Minorile. La tutela/curatela è demandata all’Amministrazione Comunale 
che si attiva per un vero e proprio supporto nella gestione della vita quotidiana. 
Le predette attività sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile e dell’Autorità 
Giudiziaria competente cui il Comune è tenuto ad attenersi.

11.9 Amministrazione di sostegno
Per rappresentare giuridicamente la persona fragile e per rispondere ai diversi 
bisogni di protezione, la legge 6/2004 introduce, accanto alla figura del tutore e del 
curatore, quella dell’amministratore di sostegno, definita con un decreto del giudice 
tutelare. Completa la rete dei servizi insieme ai già previsti sistemi di riabilitazione, 
di residenzialità e interventi domiciliari.

11.10 Sostegno a minori stranieri non accompagnati 
Il servizio alla persona e alla comunità si occupa dei minori stranieri non 
accompagnati che si trovano in Italia, privi di assistenza e rappresentanza da parte 
dei genitori o di adulti legalmente responsabili, che necessitano di essere presi in 
carico ed essere assistiti. 
In Italia lo status dei minori stranieri non accompagnati è regolamentato dalla 
normativa specifica sui minori e da quella sull’immigrazione. 
La presa in carico e l’assistenza avviene per i minori che si presentano 
spontaneamente al servizio sociale professionale o tramite le forze dell’ordine. 
La presa in carico della situazione è immediata ed è attuata, grazie ad una 
convenzione, attraverso una struttura di pronta accoglienza in cui i minori stranieri 
sono inseriti e contestualmente segnalati agli organi competenti per tutto quanto 
necessario, anche in considerazione della valutazione dell’eventuale rimpatrio. Ove 
possibile sono attivati progetti mirati all’integrazione. La spesa relativa al servizio di 
pronta accoglienza è a carico del Comune.

11.11 Affido familiare
L’affidamento familiare dà al minore la possibilità di essere accolto 
temporaneamente (per legge sino ad un massimo di due anni, fatte salve situazioni 
particolari) in un contesto familiare alternativo e sorregge la famiglia di origine nel 
superare le difficoltà per favorire il rientro del ragazzo/a.
L'affidamento è caratterizzato dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine 
e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine. 
L'affidamento è consensuale, nel caso sia condiviso e approvato dai genitori, 
giudiziale, nel caso sia disposto dell'Autorità Giudiziaria. 
L'affidamento si ottiene:
1. su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assistenziali territoriali di 

residenza;
2. su proposta dei servizi stessi;
3. in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 

L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia 
naturale e la famiglia affidataria ritenuta idonea o in base a quanto disposto dall'Autorità 
Giudiziaria. 

L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per 
età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del 
bambino. 
L'affidamento può  essere:
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- diurno o part-time (quando sia limitato ad alcune ore della giornata);
- residenziale (quando il minore vada a vivere, per un periodo, presso la famiglia 
affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia 
naturale). 

Alle famiglie affidatarie viene riconosciuto un supporto continuo durante lo 
svolgimento della loro funzione ed un sostegno economico mensile da spendersi per 
il minore ospitato.

11.12 Adozione

E’ il momento di unione tra il desiderio di diventare genitori e  trovare una famiglia 
ad un minore dichiarato adottabile dall’Autorità Giudiziaria. 

L'adozione internazionale è nata in Italia con la legge n. 431/1967, come concreto 
riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla 
famiglia.
Le convenzioni internazionali di New York, e, più in particolare, quella de L'Aja del 
1993, relativa alla tutela dei minori e alla cooperazione in materia di adozione 
internazionale, hanno stabilito dei principi di fondo per la tutela dei diritti dei bambini 
che sono stati accolti dalle legislazioni di molti Paesi, compresa l'Italia, ratificati con 
la legge n. 476/1998.
Alla base della convenzione de L'Aja c'è il convincimento che l'adozione 
internazionale debba essere realizzata nell'interesse preminente del minore in reale 
stato di adottabilità, non attuabile nel suo paese attraverso l'inserimento in un'altra 
famiglia.
Il rivolgersi all'adozione internazionale è in primo luogo dovuto alla diminuzione di 
bambini italiani adottabili, ma anche ad una maggiore conoscenza del problema e ad 
un’apertura verso culture diverse da quella italiana. 

L'istituto dell'adozione nazionale garantisce un nucleo familiare al minore la cui 
famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non 
per cause legate alla sola condizione di indigenza. I minori, per i quali sia accertata 
la situazione di abbandono, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale 
per i minorenni.
Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura di adozione che 
ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa 
rispondere alle esigenze del minore.

Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di 
figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile.

Il servizio offre attività di consulenza e di supporto psico-sociale alle famiglie che 
aspirano all’azione all’adozione.

11.13 Adozione a distanza
L'adozione a distanza intende dare una risposta concreta ai bisogni dei bambini che 
vivono nelle parti più povere del mondo. E' possibile aiutare un bambino (una 
famiglia o un gruppo) nei suoi bisogni primari: cibo, vestiario, assistenza medica, 
mantenimento agli studi o formazione al lavoro. 
Grazie a questa forma di "adozione" che impegna chi sottoscrive l'adesione al 
versamento di una quota annuale per un determinato periodo, i bambini rimangono 
"a distanza", ovvero nel loro paese e con le loro famiglie dove riescono a vivere e a 
crescere con minori difficoltà. 
Tutti possono sperimentare un'adozione a distanza.

11.14 Comunità educativa 
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Il servizio viene previsto ogniqualvolta all’interno del nucleo familiare del minore 
sussistano, o permangano, condizioni di difficoltà e/o disagio, tali da impedire la 
permanenza del minore con i propri congiunti.
La comunità educativa di tipo residenziale sostituisce quindi l’azione della famiglia; la 
funzione educativa viene compiuta da educatori professionali. 
Può accogliere un numero di minori non superiore ad 8 unità.

11.15 Casa Famiglia
Le case famiglia sono comunità residenziali a tipologia familiare; sono cioè abitazioni 
in cui operatori specializzati coordinano le attività e la vita delle persone che ne 
fanno parte.
Vi si attuano interventi di aiuto nei confronti di minori che, per situazioni 
particolarmente problematiche, si trovino a dover allontanarsi dal proprio ambiente 
familiare e ad intraprendere un percorso di recupero e reinserimento sociale in un 
ambiente accogliente, che permetta la convivenza di un piccolo gruppo secondo 
rapporti di tipo familiare.
Generalmente gli ospiti delle case famiglia sono bambini ed adolescenti che non 
possono vivere con le loro famiglie.  
Le caratteristiche che rendono la casa-famiglia simile alla famiglia naturale sono le 
seguenti:

• presenza di figure parentali (materna e paterna) che la scelgono a loro famiglia, 
facendone la propria casa a tutti gli effetti;
• numero ridotto di persone accolte per garantire che i rapporti interpersonali 
siano quelli di una famiglia;
• caratteristiche architettoniche di una comune abitazione familiare;
• essere radicata nel territorio, cioè, usufruire dei servizi locali (negozi, luoghi di 
svago, istruzione) e partecipare alla vita sociale della zona collaborando con le 
strutture pubbliche che hanno predisposto il progetto di accoglienza.
 
La richiesta di ospitalità in una casa famiglia deve essere inoltrata ai servizi sociali 
del proprio Comune, che compie una valutazione sulla situazione personale e 
familiare e si esprime nel merito di tale opportunità.

11.16 Casa di Accoglienza “Don Pietro Bonilli”

La casa è una struttura residenziale - a Pietrasanta, situata presso l’istituto delle 
Suore della Sacra Famiglia, in via San Francesco n. 44 – ed ospita ragazze ed 
adolescenti, donne e madri con figli che versano in condizione di grave pregiudizio 
familiare o grave stato di emarginazione

Offre una risposta urgente e temporanea in attesa di una collocazione stabile o di un 
rientro in famiglia. Al contempo consente alla donna un luogo ed un tempo nei quali 
riflettere sulla situazione e sui vissuti, proponendole una rete di supporto per sé e 
per i figli attraverso i vari servizi offerti dal Comune e dalle agenzie territoriali.
L'accesso può avvenire su richiesta dell’interessata o attraverso il servizio sociale che 
assolverà anche funzioni di eventuale presa in carico, nonché di orientamento e 
accompagnamento.

11.17 Associazioni a tutela dei minori 

• Telefono Azzurro

L’associazione è impegnata nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio 
di bambini e adolescenti. Interviene nelle scuole, nella formazione degli operatori; 
collabora con le istituzioni per assicurare il rispetto dei diritti dei bambini. 
L’associazione mette a disposizione di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni 
di età, che vogliano denunciare maltrattamenti e abusi o che desiderino parlare con 
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un operatore per esporre problemi e difficoltà, una linea gratuita, attiva in tutta Italia 
24 ore su 24, 365 giorni all'anno. 
Per i ragazzi sopra i 14 anni e gli adulti che vogliano esporre casi che coinvolgano dei 
minori, è attiva la linea istituzionale: 199.15.15.15.  

• Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia 

L’associazione è impegnata sul versante della tutela e della promozione dei diritti dei 
minorenni e della famiglia; intende mettere a conoscenza delle esperienze e degli 
approfondimenti culturali nel campo dell'attività giudiziaria minorile e familiare.

• Associazione italiana avvocati, famiglia e minori 

Quest’associazione sostiene il dibattito sui temi  del diritto di famiglia e minorile,  sul 
miglioramento della legislazione in tema familiare e minorile e sul raffronto di 
competenze tra tutte le figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della 
famiglia.
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12. SERVIZI A TUTELA DELLA DONNA E MADRE 

12.1 Servizi legali per donne 
Le finalità mirano alla tutela e alla promozione dei diritti delle donne, dei minori e 
delle vittime di violenze. Si tratta di servizi gestiti da sole donne, prevalentemente 
avvocati,   che si propongono come consulenti per tutte le utenti: minori, ragazze 
madri, straniere, che richiedano assistenza legale, ma anche psicologica.
Hanno nomi diversi (Centro donne,la Casa delle donne...) ed una molteplice attività: 
tra i progetti di questi centri ci sono ricerche sulla violenze alle donne, corsi di 
formazione all'ascolto, percorsi sul matrimonio e sugli aspetti giuridici ad esso legati.

Dall’8 marzo 2006 è attivo il nuovo numero nazionale “Antiviolenza donna 1522” che 
si pone come l’obiettivo di creare una “rete” capace di fornire risposte più adeguate e 
vicine alle richieste delle donne in difficoltà. Il servizio telefonico gratuito, istituito dal 
Ministero per le Pari Opportunità, punta a fornire un primo sostegno di accoglienza, 
assistenza psicologica, giuridica e di indirizzo verso le strutture pubbliche e private 
presenti sul territorio, a tutte le donne vittime di violenze o abusi o che abbiano 
bisogno di supporto per la loro condizione di disagio.

A Pietrasanta le donne che subiscano maltrattamenti o violenze di tipo fisico, 
psicologico, morale, sessuale, ecc., possono chiedere sostegno ed assistenza 
all’associazione Da Donna a Donna, che, nella più completa riservatezza, assicura 
colloqui e consulenza legale per favorire il superamento di difficili situazioni. 

12.2 Astensione obbligatoria per maternità 

Il decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" ha riunito 
e coordinato le  disposizioni in materia, definendo "congedo di maternità" 
l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre, e "congedo di paternità" 
l'astensione dal lavoro del lavoratore padre, fruito in alternativa al congedo di 
maternità (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in 
caso di affidamento esclusivo del bambino).
La madre lavoratrice ha un diritto, ma anche un obbligo, di astenersi dal lavoro nei 
due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data 
presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto. La lavoratrice 
può scegliere di posticipare l'inizio del congedo di maternità, può cioè astenersi dal 
lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e aggiungere questo mese al 
periodo successivo al parto. 
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i 3 mesi 
successivi alla data effettiva del parto.
In caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità spetta per i tre mesi 
successivi all'ingresso del bambino in famiglia, a condizione che non abbia superato i 
6 anni di età.

12.3 Astensione anticipata
La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro, 
ovvero prima del periodo stabilito precedente al parto, per i seguenti motivi:

- nel caso di gestazione con gravi complicanze; 
- quando sia affetta da una malattia che la gestazione può aggravare;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la 
salute della donna e del bambino. 
La richiesta di astensione anticipata va rivolta all'Ispettorato del Lavoro.
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13. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA NELLA QUOTIDIANITA’

13.1 Accoglienza
L’accoglienza è un momento di fondamentale importanza ed ha un duplice intento: 
- fornire informazione sulle opportunità esistenti e sull’obiettivo stesso 
dell’accoglienza; 
- fare l’analisi della domanda allo scopo di verificare la richiesta di aiuto.
L’operatore, cercando di focalizzare il problema e di interpretare il bisogno reale che 
si nasconde dietro la richiesta presentata, aiuta la persona a divenire consapevole 
delle motivazioni che la inducono a chiedere aiuto, verificando così il suo livello di 
disponibilità nell’iniziare un percorso di consulenza.

Il sistema dei servizi attuato dall’Amministrazione intende sostenere ed affiancare la 
famiglia nei momenti critici e nelle situazioni di bisogno.
Particolare attenzione è rivolta alle molte donne impegnate nel lavoro di cura dei 
propri congiunti, affinché possano, con tranquillità, scegliere il tempo da dedicare 
alla cura e alla responsabilità familiare conciliandola con il tempo lavoro.

13.2 Congedo parentale 
In base al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - "Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" - per 
congedo parentale s’intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del 
lavoratore; per congedo per malattia del figlio s’intende l'astensione facoltativa dal 
lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.
Scaduto il periodo di congedo per maternità (astensione obbligatoria), la legge 
riconosce ad entrambi i genitori, anche contemporaneamente, entro i primi otto anni 
di vita del bambino, la possibilità di usufruire di un periodo complessivo di astensione 
facoltativa dal lavoro di 10 mesi
Rimane confermato il diritto al godimento dell'astensione facoltativa anche per 
genitori adottivi o affidatari. 

13.3 Riposi giornalieri
Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se 
parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due 
riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno.
I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile 
entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha 
diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso in cui 
all'interno dell’azienda sia presente un nido. La possibilità di usufruire dei riposi 
giornalieri è estesa al padre quando il figlio sia a lui affidato o in alternativa alla 
madre lavoratrice che non se ne avvalga o nel caso in cui la madre non sia 
lavoratrice dipendente.
I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno 
dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

13.4 Congedi per la malattia dei figli

Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad 
assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per la durata della malattia, e comunque 
fino al raggiungimento del terzo anno di vita. Se la figlia o il figlio che si ammala ha 
un'età compresa tra i 3 e fino al compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto 
ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi 
all'anno. 
I periodi di congedo, pur non essendo retribuiti, danno diritto a copertura 
previdenziale differenziata in base all'età dei figli e alla quasi completa computabilità 
nell’anzianità di servizio.
Nelle pubbliche amministrazioni la contrattazione collettiva di comparto prevede 
condizioni di miglior favore: la copertura retributiva del congedo si applica per i primi 
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30 giorni nel corso del secondo e del terzo anno di vita delle figlia o del figlio (i 
contratti recenti estendono il beneficio al primo anno).

Se  la  malattia  della  bambina  o  del  bambino,  che  comporti  ricovero  ospedaliero, 
avvenga durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.

13.5 Agevolazioni e congedi per figli portatori di handicap grave

I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari 
agevolazioni:
- prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a 
seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al 
terzo anno di età del bambino; 
- tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre 
il terzo anno di età del bambino.
Il congedo ha una durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può 
essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi, ecc.). Spetta: ai genitori naturali o 
adottivi, affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità, ai 
fratelli conviventi del portatore d'handicap grave nel caso di decesso di entrambi i 
genitori o quando questi siano totalmente inabili e impossibilitati a provvedere 
all'assistenza del figlio portatore d'handicap.

13.6 Attività estive per minori
Il servizio si basa su attività educativo-ricreative; è fruibile da tutti i minori ed è 
considerato come periodo di vacanza e socializzazione.
Vi si contemplano attività di:
• aggregazione e soggiorni estivi attraverso il coinvolgimento delle realtà non 
profit per la gestione del tempo libero;
• soggiorni estivi e climatici nei mesi di luglio e agosto in collaborazione con 
l’ufficio scuola del Comune.

13.7 Centri ludico-educativi

Grazie alla collaborazione fornita dalla Cassa di Risparmio di Lucca i minori possono 
fruire di centri ludico-educativo, di norma in località fuori Comune.
Per il numero di posti resi disponibili dallo stesso Istituto di Credito, hanno 
precedenza i minori conosciuti o seguiti dai servizi alla persona.

Per fruire dei servizi descritti, la famiglia deve rivolgersi all’ufficio servizi sociali ed 
inoltrare richiesta di supporto per l’inserimento dei propri figli nelle attività ludico-
ricreative e educative.

13.8 Centro Micromondi 

Consente di attuare risposte flessibili rispetto alle esigenze delle famiglie e dei 
bambini, mettendo loro a disposizione spazi con caratteristiche educative, ludiche e 
di aggregazione sociale. 
Rivolto ai bambini e ai loro genitori o adulti accompagnatori, promuove lo sviluppo 
individuale e la crescita sociale dei ragazzi attraverso attività individuali e di gruppo; 
attività formative, informative, culturali, artistiche e di  sostegno alle attività 
didattiche.
La presenza di laboratori di animazione, di espressione, musicali ecc., favorisce, 
inoltre, il miglioramento della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, 
facilita i rapporti interpersonali fra pari, dà un sostegno alle famiglie ed assicura 
opportunità di gioco e di socializzazione.
Destinatari sono i minori da 6 a 17 anni appartenenti a famiglie in difficoltà ed 
ammessi a specifici progetti individuali di educativa territoriale, redatti dal servizio 
sociale professionale. 
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E’ aperto nelle ore pomeridiane; nel periodo extrascolastico l’orario è articolato 
sull’intera giornata.

13.9 Servizio domiciliare educativo

Il Comune, per supportare le eventuali difficoltà dei nuclei familiari e favorire la 
permanenza di bambini e ragazzi esposti a rischio di emarginazione nel loro 
ambiente di vita, mette a disposizione, presso l’abitazione, interventi e sostegno di 
tipo socio-educativo destinati al minore e alla sua famiglia. 

Le attività principali consistono nella: cura, pulizia ed igiene personale, compagnia 
nei giochi; somministrazione di cure (nei casi consentiti); aiuto durante i pasti; 
accompagnamento e colloqui con insegnanti e altri operatori; accompagnamento ad 
ambulatori e/o visite specialistiche; accompagnamento nella partecipazione ad 
iniziative culturali, sportive  e di tempo libero, rivolte all’infanzia.
L'inserimento del minore in ADE avviene su progetto del servizio sociale.

13.10 Servizi Extra scolastici 

Si tratta di interventi rivolti a soggetti affetti da patologie organiche o psichiatriche 
diagnosticate precocemente, o da disturbi non ancora definiti, ma tali da rendere 
inadeguata la normale relazione ed inattivabili i processi di apprendimento presenti 
nelle singole età dello sviluppo. 

Attivati presso il domicilio, assicurano continuità alle prestazioni assistenziali 
garantite dalla scuola per favorire l’integrazione scolastica.

13.11 Educativa territoriale 

Il servizio educativo si rivolge a minori in situazioni sociali e culturali disagiate ed a 
rischio di devianza sociale. L'intervento educativo ha lo scopo di dare inizio ad una 
dinamica di cambiamento che coinvolga l'intero ambiente di vita del 
bambino/ragazzo, al fine di trasmettere modalità e strumenti che rendano possibile e 
stabile un percorso di crescita.
Fondamentale la collaborazione e condivisione degli obiettivi della famiglia.
Grazie all’apporto di figure professionali specialistiche come l’educatore 
professionale, si ha modo di osservare le relazioni interne ed esterne al contesto 
familiare e di modulare "in itinere" l'intervento posto in atto sulla base delle 
necessità che si mostrano e che possono essere indicate in:
• aiutare la famiglia a leggersi anche come risorsa e non solo come “portatrice” del 

problema;
• sostenere le competenze genitoriali esistenti, favorire una maggiore 

consapevolezza dei ruoli familiari e genitoriali, promuovere uno sviluppo della 
capacità di ascolto tra coniugi e tra genitori e figli, stimolare i genitori ad acquisire 
maggiori conoscenze sulle fasi evolutive dei figli;

• favorire i rapporti della famiglia con il contesto di appartenenza attraverso la 
costruzione di una rete di legami con il contesto sociale;

• agire sul minore con l'offerta di opportunità, occasioni e stimoli necessari ad uno 
sviluppo armonico. I servizi sociali del territorio predispongono un progetto 
personalizzato che tiene conto di tutti gli elementi personali e familiari del bambino. 

13.12 Centro diurno per portatori di disabilità - “Superabile”

Il centro svolge una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a 
recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue con l’obiettivo di migliorarne il 
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livello di interrelazione e d’inserimento sociale. Favorisce la vita di relazione delle 
persone disabili e sostiene le loro famiglie. 
Assicura le seguenti prestazioni:
1. ospitalità diurna;
2. cura della persona;
3. servizio mensa; 
• attività di osservazione e orientamento mirate a :

o educazione del soggetto all’autonomia personale;
o mantenimento nell’utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e 

manuali  residue;delle  competenze linguistiche logico operative, critiche, estetiche, 
motorie e delle abilità manuali;

o inserimento degli utenti nel contesto territoriale
o creazione  di  programmi  individualizzati  con  obiettivi  a  breve  e  lungo 

termine in collaborazione con l’A.S.L. 
Le  attività  del  centro  sono  gestite  dalla  Cooperativa  sociale  Arcobaleno  all’uopo 
convenzionata. 

13.13 Aiuto personale 
L’aiuto agevola il disabile e la sua famiglia nello svolgimento dei compiti inerenti il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona, favorisce il recupero di una 
parziale autonomia attraverso: prestazioni socio-assistenziali al domicilio; aiuto 
domestico e sostegno alla persona. 

Nato con la legge per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con 
handicap, la n. 104  del 5 febbraio 1992, è un supporto per: 
• aiuto nella mobilità all’interno del territorio cittadino per acquisti, commissioni 

varie, uffici e visite mediche;
• accompagnamento a supporto della vita di relazione ed attività di socializzazione - 

frequenza luoghi pubblici.

13.14 Servizio domiciliare portatori di handicap

Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni: 
a) aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, 
pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi);
b)  aiuto per l'igiene e cura della persona (aiuto per alzarsi dal letto, pulizia della 
persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una 
corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del 
soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
c)  aiuto nella preparazione dei pasti;
d)  lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
e)  disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni varie ed attività 
di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e 
sanitari);
f)  sostegno relazionale finalizzato a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in 
collaborazione con vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali, 
per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o 
altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli 
etc.).

13.15 Ricoveri di sollievo 

I ricoveri di sollievo o ricoveri temporanei sono diretti a garantire un periodo di 
riposo alle famiglie che scelgono di assistere l´anziano a casa e di non ricorrere al 
ricovero definitivo, oppure che improvvisamente non possono provvedere 
all’assistenza per motivi di salute o altri motivi contingenti.

Questo periodo, sia pure limitato, può essere utile per svolgere attività di 
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riattivazione, assicurare la vigilanza sanitaria e promuovere il recupero dell´anziano 
dopo un ricovero ospedaliero o garantire il mantenimento delle abilità funzionali.
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14. SERVIZI PER LA GENITORIALITA’

14.1 Counseling familiare

Il Counseling familiare è un intervento riferito a situazioni di disagio della famiglia. 
Per disagio s’intendono, in questo caso, situazioni di malessere non configurabili 
come patologia. Questo malessere a volte è momentaneo, a volte più stabile e 
strutturato, ma non rientra in un quadro psicopatologico; è cioè un malessere 
compatibile con lo svolgersi della vita quotidiana. 
I genitori sono oggi più sensibili che in passato a questi segnali di malessere; per 
essere aiutati a cogliere quel disagio e a trovare il modo per arginare una situazione 
che rischia di strutturarsi, consolidarsi ed aggravarsi, possono contattare i servizi 
dell’Ente.

14.2 Sportello famiglia  

E’  questo  un servizio, rivolto soprattutto a famiglie con figli da 0 a 17 anni, che si 
propone di sostenere i genitori di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita 
familiare.
Gli ambiti in cui si sviluppano i servizi, i progetti e le iniziative sono:

• informazione e vita quotidiana -  il Centro per le Famiglie vuole essere un punto di 
riferimento per le famiglie con bambini proponendo un accesso rapido e amichevole 
a tutte le principali informazioni utili per la propria organizzazione; 

• sostegno alle competenze genitoriali - compito specifico dei Centri per le Famiglie è 
sostenere le competenze genitoriali nel corso della crescita dei figli, la condivisione 
delle esperienze tra le famiglie e la corresponsabilizzazione dei genitori 
nell'educazione e la cura dei bambini, a partire dal periodo della gestazione;

• accoglienza familiare e sviluppo di comunità - obiettivo dei Centri per le Famiglie è 
anche quello di favorire l'incontro ed il mutuo aiuto, promuovendo e sostenendo 
progetti d'accoglienza e solidarietà fra famiglie, l'affido familiare, il volontariato a 
favore dei minori

E’ previsto che i genitori possano incontrare (singolarmente, in coppia) operatori che 
li aiutino ad affrontare le quotidiane fatiche della crescita, sostenendoli nelle 
decisioni educative.
Il servizio è gestito in convenzione con l’associazione Da Donna a Donna,da anni 
presente sul territorio comunale a difesa della piena integrazione e dello stato di 
benessere del cittadino. 

14.3 Mediazione familiare 

La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato 
a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di 
divorzio

Obiettivo della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità, cioè la 
salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in 
particolar modo se minori.

La mediazione familiare si avvale anche di conoscenze di altre discipline (sociologia, 
psicologia, giurisprudenza), finalizzate all'utilizzo di tecniche specifiche quali quelle di 
mediazione e di negoziazione del conflitto.

E’ diretta al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema 
giudiziario; la coppia viene incoraggiata dal mediatore a strutturare gli accordi che 
meglio rispondano alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare; diviene 
protagonista nella gestione del proprio conflitto ed indirizza le proprie risorse per 
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trovare un dialogo il più possibile funzionale ai cambiamenti che si prospettano per 
tutta la famiglia.

Fondamentale, per intraprendere un percorso di mediazione familiare, è l'assenza di 
conflitto giudiziale in corso.

Tutte le prestazioni erogate sono gratuite ed interessano l’intera area cittadina.
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15. SERVIZI DI CONTRASTO ALL’ ISTITUZIONALIZZAZIONE

15.1 L’Unità di Valutazione Geriatrica (UVM)
Si tratta di una commissione costituita da professionalità diverse, nata per garantire 
la visione complessiva delle problematiche dell’anziano. Spesso, infatti, le condizioni 
sanitarie si intrecciano a condizioni socio-assistenziali problematiche, formando un 
quadro complessivo affrontabile soltanto con un programma globale. 

Della commissione fanno parte un medico geriatra, un infermiere professionale ed un 
assistente sociale. Ogni professionista esamina la situazione per la propria 
competenza, arrivando così a delineare un Piano Assistenziale Individualizzato che 
può comprendere anche l’erogazione di uno o più servizi della rete socio-sanitaria 
integrata.

15.2 Assistenza domiciliare diretta (SAD)
L’assistenza domiciliare è un servizio di aiuto alle persone che necessitano di 
particolari servizi come assistenza e cura della persona o aiuto nelle pulizie 
domestiche. 

Il servizio è destinato a persone in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, 
con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel 
governo della casa. Integra le risorse già attivate dall’anziano e dalla sua famiglia.

Usufruibile a domicilio, concerne interventi di carattere domestico (governo della 
casa, pulizia, igiene personale, preparazione pasti...); attività socio-assistenziale 
(disbrigo pratiche, piccole commissioni, accompagnamento alle visite mediche...); 
talvolta può comprendere anche la consegna di pasti a domicilio.

Gli interventi, attuati da operatori qualificati, sono definiti secondo un progetto 
assistenziale elaborato dal servizio sociale.

15.3 Animazione in SAD
Il progetto “animazione in sad” prevede iniziative di animazione a domicilio o in 
luoghi di socializzazione già strutturati nei quali si svolgano attività specifiche: 
partecipazione ad una festa, ad una gita, ad un pranzo, altre opportunità. Ha lo 
scopo di favorire l’uso di tecniche di sollecitazione e coinvolgimento personale per 
una condivisione delle esperienze quotidiane, per una efficace comunicazione e/o 
relazione, oltre la promozione di attività di gruppo per migliorare l’integrazione 
sociale. 
Le attività di animazione vengono proposte, organizzate e condotte dagli operatori 
del servizio di assistenza domiciliare. 
Possono partecipare gli anziani che già utilizzano il servizio di assistenza domiciliare. 
Il programma viene erogato in ore di assistenza secondo quanto stabilito nei progetti 
e può avere anche carattere temporaneo.

15.4 Servizio domiciliare indiretto  sociale (ADI sociale)
Fornisce a domicilio interventi di tipo socio – assistenziale,  per un periodo 
determinato, allo scopo di sostenere la persona e la famiglia in presenza di 
particolari patologie e di non autosufficienza.  E’ erogata mediante buono economico 
all’interessato. 

15.5 Assegno di cura familiare o sostegno economico integrato
E’ un aiuto per le famiglie che mantengono nella propria abitazione persone non 
autosufficienti affinché siano assistite a domicilio, posticipando così l’eventualità del 
ricovero in strutture protette.
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L’istruttoria della domanda, presentata presso il servizio sociale del Comune, 
prevede, oltre alla presentazione della dichiarazione ISEE, dell’interessato e dei 
familiari tenuti per legge, la compilazione di una specifica scheda di rilevazione a 
domicilio della persona interessata al contributo da parte del medico geriatra e 
dell’assistente sociale con la quale si verifica il livello di non autosufficienza della 
persona richiedente.

15.6 Servizio domiciliare in urgenza (SADU) 
Il servizio ad alta integrazione socio-sanitaria consiste in dimissioni ospedaliere 
protette. Entro 72 ore dalla data di dimissione del paziente, l’ospedale segnala ai 
servizi territoriali la necessità di attivare l’intervento programmato di assistenza 
domiciliare temporanea in urgenza. Il servizio è, di norma, erogabile per 15 giorni e 
riproponibile, in continuità,  per una sola volta.

Per l'accesso ai servizi descritti occorre rivolgersi al "Punto Insieme" che è posto 
presso la sede comunale.
Lo sportello "Punto Insieme" è aperto martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30.
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16. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

16.1 Ricoveri temporanei in urgenza (RITU) 
Il servizio prevede dimissioni ospedaliere protette con assistenza assicurata da 
strutture residenziali di ricovero. Il paziente, in dimissione dall’ospedale, ma ancora 
bisognoso di assistenza continuativa, viene indirizzato presso una struttura 
residenziale per completare  il percorso di recupero programmato dagli operatori 
sanitari. Ha carattere di temporaneità  (mesi 1) e di urgenza.

16.2 Centro Diurno 
E’ un servizio semiresidenziale per persone anziane che offre un’assistenza 
adeguata, garantita da personale specializzato nella cura della persona e della vita di 
relazione. Il centro si offre come punto d’incontro e di partecipazione ad attività 
organizzate rispondenti agli interessi di ciascuno, nonché come punto di ascolto e di 
sostegno per situazioni difficili da gestire “in famiglia” nelle ore centrali della 
giornata.
I centri diurni, aperti dal lunedì al sabato, sono attivi presso Villa Ciocchetti e Villa La 
Guidara.

16.3 Residenze sanitarie assistenziali (RSA) 
Le strutture residenziali, dette RSA, sono destinate in via prioritaria a persone 
anziane residenti che presentino situazioni di non autosufficienza per cause 
psicofisiche legate all’età, condizioni di invalidità o difficoltà nella socializzazione per 
problemi di isolamento da rete familiare o contingenti problemi dell’anziano o del 
nucleo anziano.
Ogni struttura si occupa di soddisfare i bisogni più elementari dell’anziano favorendo 
e incoraggiando i suoi rapporti relazionali e lo svolgimento di attività nel tempo 
libero, attraverso prestazioni di tipo alberghiero e socio - sanitario.

16.4 Nucleo Alzheimer
Ammalarsi di Alzheimer significa perdere progressivamente le proprie capacità 
cognitive: percezione, linguaggio, intelligenza, pensiero. Significa cioè perdere, 
irrimediabilmente, la possibilità di comunicare e di badare a sé stessi.
La percezione spaziale dell’anziano si trasforma progressivamente nel tempo; alcune 
persone, allo stato iniziale della malattia, parlano di “sgretolamento” delle forme e 
dei colori dell’ambiente di vita. Persino i rumori consueti di casa, le troppe porte di 
un corridoio, le ombre del proprio “amato giardino” scatenano reazioni e 
comportamenti impensati, imprevedibili.
Per aiutare le famiglie e gli stessi pazienti è sorto questo nucleo, una struttura diurna 
di 11 posti in un ambiente che mantiene le caratteristiche familiari. La tipologia dei 
locali e la scelta dei colori tengono conto dei suggerimenti degli specialisti per 
garantire la qualità della vita ai pazienti affetti da gravi disturbi comportamentali, 
con una strumentazione fra le più evolute ed innovative. Il centro diurno si trova 
presso il Pio istituto Campana, in via Donati a Seravezza.

16.5 Giardino Alzheimer
“Lo spazio verde si configura come uno spazio dei sensi (il tatto, l’olfatto, la vista) e 
uno spazio connettivo. Il primo è caratterizzato da piccole zone con spazi dedicati a 
specifiche essenze: aree colorate (piante selezionate in modo da garantire una 
corretta distribuzione cromatica) e aree aromatiche (piante che emettono 
profumazione intense al solo sfregamento delle foglie). Lo spazio connettivo è dato 
dal manto erboso e dagli elementi arborei”. 

Il  giardino  Alzheimer  si  trova  presso  il  centro  diurno  Pio  Istituto  Campana  e  si 
propone  prevalentemente di:
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- ridurre i problemi comportamentali  e, in particolare, il  disorientamento spazio 
temporale, i tentativi di fuga, il girovagare e le reazioni rovinose; 
- rallentare il declino delle capacità funzionali e stimolare le capacità residue.

16.6 Residenze sanitarie per disabili (RSD) 

Le residenze sanitarie per disabili (RSD) sono residenze protette che accolgono 
soggetti adulti con meno di sessantacinque anni, in condizioni di disabilità fisica, 
psichica, sensoriale, dipendenti da qualsiasi causa. Si tratta di persone che 
necessitano di un supporto specifico e di prestazioni sanitarie per affrontare 
importanti limitazioni all’autonomia, nell’impossibilità di permanere 
temporaneamente, o in modo definitivo, presso il proprio nucleo familiare.
La rete delle RSD e' a libero accesso. Il costo della permanenza in RSD e' previsto 
per quota parte a carico del fondo sanitario regionale con differenza a saldo da 
corrispondersi a cura del ricoverando o dei tenuti/eredi dello stesso. Qualora il 
soggetto/i non disponga di sufficiente reddito, l’ente di residenza dell’interessato è 
chiamato ad integrare gli oneri della retta di ospitalità.

16.7 Comunità  alloggio  
La comunità alloggio socio assistenziale accoglie persone adulte con grave disabilità 
o prive di sostegno familiare.
L’accesso alle prestazioni della comunità è garantito dai servizi territoriali ASL/ente 
locale, attraverso la predisposizione di un programma socio sanitario di lungo-
assistenza, diversificato in base alla complessità dell’intervento necessario. 

16.8 Centro diurno di salute mentale 

Struttura semiresidenziale nella quale vengono svolte attività terapeutico-riabilitative 
in favore di soggetti con patologia psichiatrica cronica. 

Al programma di cura, nelle ore pomeridiane, si aggiungono attività strutturate a 
carattere espressivo (pittura, scrittura, teatro, ecc.) ed attività non-strutturate a 
carattere ludico, di soggiorno, di socializzazione protetta, legate alla vita quotidiana 
ed a momenti di incontro e di scambio con la comunità. 
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17. SERVIZI PER STRANIERI  

17.1 Centro servizi per cittadini stranieri
Il Comune di Pietrasanta ha ritenuto che l’attivazione di un centro fosse strumento 
necessario per l'analisi e la gestione della crescente presenza straniera nel territorio; 
l’attività è costantemente rivolta all'analisi delle problematiche relative 
all'immigrazione straniera e al diretto intervento su di esse.
Il valore di riferimento è la centralità della persona; i principi guida cui il servizio si 
ispira sono l’uguaglianza e l’imparzialità, l’interazione interculturale, la promozione e 
la personalizzazione dell’intervento.
Il  centro  è  composto  da  esperti  sull'immigrazione  e  rapporti  interculturali  e  da 
mediatori linguistico-culturali.

La  metodologia di lavoro seguita dal centro mira a fornire un'organica risposta ai 
problemi relativi all'immigrazione e implica lo svolgimento di molteplici funzioni che 
sono  strettamente  intrecciate  tra  loro,  a  partire  dal  fondamentale  rapporto  tra 
attività di ricerca e intervento. Ogni attività svolta dal centro è impostata in modo 
tale da garantire, oltre questo duplice aspetto, il confronto e la collaborazione con 
numerosi enti, uffici e associazioni operanti sul territorio. 
Lo sportello è gestito da operatori qualificati e fornisce consulenza ed informazioni 
utili su:
• accoglienza, informazione e consulenza;
• ascolto necessario a capire le richieste ed i bisogni, individuare i progeti migratori, 

orientare le persone nela rete dei servizi pubblici e privati (mense, ostelli, 
ambulatori, centri sanitari, scuole di lingua ) ed in generale nella società italiana;

• bisogni primari: vitto, alloggio, cure sanitarie, ricerca di lavoro;
• problemi di inserimento socio-culturali: orientamento rispetto alla scuola (corsi di 

alfabetizzazione, corsi di lingua italiana). La ricerca di scuole per l'inserimento dei 
bambini; di corsi professionali per adulti;

• problemi legali: vertenze di lavoro, ricorsi in materia di asilo;
• accompagnamento per la risoluzione di pratiche burocratiche;
• mediazione tra la persona e il territorio (creare opportunità d'interazione tra 

l'utenza ed il territorio).

Lo sportello è aperto per almeno 12 ore settimanali per tutto l'anno.
Gli uffici sono situati presso la Misericordia di Pietrasanta, via Mazzini 103.

17.2 Diritti dello straniero

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono 
riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto 
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto 
internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel 
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, 
salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e il presente testo unico 
dispongano diversamente. 
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti, in 
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare 
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere in 
condizioni di parità con i cittadini italiani agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

17.3 Doveri dello straniero
Gli stranieri sono titolari, oltre che di diritti, di tutti quei doveri fondamentali che la 
Costituzione non restringe espressamente ai soli cittadini italiani. Negli ultimi tempi 
si va affermando una corrente di pensiero che sostiene che sia necessario parificare 
gradualmente la condizione giuridica dello straniero a quella del cittadino italiano.
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 I diritti di libertà subiscono una restrizione solo se ricorrono due condizioni:
1) l'esistenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria; 
2).in via eccezionale, provvedimenti restrittivi della libertà da parte dell'autorità di 
pubblica sicurezza (fermo di polizia).

 Lo straniero è tenuto a rispettare l’ambiente che lo accoglie, la cultura dello stesso e 
a adottare stili di vita adeguati al contesto quotidiano. 

17.4 Assistenza sociale
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e i minori iscritti nella loro carta di soggiorno 
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione dei servizi e delle prestazioni, 
anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono 
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli 
invalidi civili e per gli indigenti. 

17.5 Rilascio del visto di ingresso

Il visto d’ingresso si richiede alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel 
paese d’appartenenza o territorialmente competenti per il luogo di residenza dello 
straniero.
Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti 
d’ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o di transito (per un periodo 
massimo di 5 giorni) per casi di assoluta necessità. 
Nota : con il rilascio del visto d’ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane 
devono consegnare all’interessato una comunicazione scritta in lingua a lui 
comprensibile o, se ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che 
illustri i diritti ed i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia.

In caso di rifiuto del rilascio del visto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico 
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto 
presentate per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, 
ricongiungimenti familiari, cure mediche e studio. 

17.6 Mediatore Culturale

La figura del mediatore linguistico-culturale è prevista nei colloqui con stranieri che 
non parlino la lingua italiana.

17.7 Servizio mensa

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti non residenti nel territorio comunale, 
temporaneamente presenti sul territorio, che non dispongano di mezzi tali da 
garantire il soddisfacimento alimentare quotidiano.
Presso il centro PCA, in via Stagio Stagi n. 81, è allestita la mensa di volontariato 
presso la quale consumare il pasto diurno o ritirarlo per una successiva 
consumazione.
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18. ALTRE OPPORTUNITA’ IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA’ 
SOCIALE

L'emergere di nuovi bisogni ed una cultura di più ampia attenzione ai diritti 
individuali aprono maggiori possibilità ad un’azione orientata a fornire servizi 
flessibili e mirati, coniugare aspettative di tutela, integrazione e qualità della vita. 
In un contesto in cui l'ente pubblico assume sempre più un ruolo di coordinamento, 
anziché di gestione diretta di questi servizi, devono prendere avvio iniziative che 
nascano da esperienze e bisogni direttamente sperimentati. Iniziative che devono 
confrontarsi, non senza difficoltà, con le regole e gli standard qualitativi della 
Pubblica Amministrazione e con la necessità di provvedere al reperimento delle 
risorse utili a garantire qualità e continuità ai servizi offerti.
L’Amministrazione Comunale di Pietrasanta è da tempo impegnata nel difficile 
compito di amministrare favorendo la programmazione “concertata” che, partendo 
dal cittadino, chiami in gioco tutte le componenti della società civile e del terzo 
settore. 
La modalità con la quale avviene il sostegno finanziario pubblico alle organizzazioni 
di volontariato è data da contributi generici all’organizzazione e contributi per singoli 
progetti. La precaria situazione della finanza pubblica ha condotto ad una 
contrazione dei contributi generici che garantivano maggiore autonomia e flessibilità; 
a ciò si è unita anche un’accresciuta concorrenzialità tra gli enti no profit per 
aggiudicarsi tali stanziamenti. 
L’Amministrazione cerca di rispondere alle proposte dei suoi cittadini, riuniti in 
organismi di volontariato, con contributi a vincolo di destinazione, cioè per lo 
svolgimento di una definita funzione o per la gestione di uno specifico progetto.
 

18.1 Esperienze significative con la comunità

• FILO D'ARGENTO / MISERICORDIA

Il Comune ha proceduto con queste associazioni alla costruzione di un progetto 
territoriale di interventi lavorativi-riabilitativi a favore di soggetti in carico al servizio 
sociale; attraverso questo progetto è stato possibile attivare forme di lavoro civico in 
sostituzione della passiva forma di assistenza economica. 
Per 15 soggetti è così stata possibile l'attivazione di azioni utili ad avviare e 
sostenere processi di empowerment (incremento delle proprie competenze mediante 
l'esperienza di sé e delle proprie potenzialità) sociale, il mantenimento di forme di 
inclusione senza le quali non è possibile alcuno sviluppo temporale di motivazioni e 
sentimenti di autostima e di identificazione sociale.
L’associazione si occupa, inoltre, in collaborazione con l’ufficio servizi sociali, anche 
dell’organizzazione di soggiorni termali per gli anziani.

• AUSER VERSILIA

L’associazione collabora con l’ente, da anni e con pieno successo, all’organizzazione 
dei soggiorni termali per gli anziani.
La stretta collaborazione ha permesso l’attuazione del progetto e la soddisfazione 
delle richieste pervenute.
La sede dell’associazione è presso il Filo d’Argento di Pietrasanta, in Via Bernini n.37.

• CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

La struttura offre aiuto e assistenza alle donne in difficoltà in conseguenza di una 
gravidanza inattesa o non desiderata, con servizi di segretariato sociale, sostegno 
morale e sussidi economici, come risposta positiva, alternativa alla scelta dell’aborto. 
L'opera dei volontari del C.A.V. muove dalla consapevolezza che ogni vita umana è 
preziosa e che porsi accanto alla madre, liberandola dalla sua solitudine e angoscia, 
significa restituirle capacità di speranza per salvare il proprio bambino, accoglierlo ed 
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amarlo.

Il Centro di Aiuto alla Vita è in via Comunale Valdicastello n. 207/2009 (tel. 
0584/772388).

• FILO D’ARGENTO

L’Associazione è impegnata sia sul fronte di attività rivolte alla terza età, sia ai 
giovani e ai minori. Per questi ha proposto ed attua, in regime di convenzionamento 
con il Comune, attività di guardianaggio presso parchi pubblici, attività di vigilanza 
all’entrata e all’uscita scolastica.
La sede dell’associazione è in Via Bernini n. 37 (tel. 0584/283198).

• IL GRANO (associazione di solidarietà alimentare) 
Di concerto con l’Amministrazione comunale, l’associazione si è proposta un modus 
operandi con il quale i beni economici delle grandi distribuzioni che per varie ragioni (di 
solito perché in eccedenza o invenduti) non trovano adeguata collocazione sul mercato, 
possano comunque essere valorizzati, evitando il loro spreco in modo sostenibile.
L’associazione si è quindi adoperata per attivare e sostenere una forma di solidarietà 
alimentare finalizzata alla redistribuzione delle eccedenze ai soggetti ed alle famiglie 
deficitarie degli stessi beni.

La sede del magazzino alimentare è in via Oberdan, dietro il mercato ortofrutticolo. 

• GRUPPO SIMS 

L’associazione opera nelle sedi di via Stagio Stagi n.81 (tel. 0584 72600) ed è 
fortemente attiva nella riduzione del danno provocato dall’uso di sostanze 
stupefacenti e psicotrope.
L’impegno costante e continuativo nell’intervento sulla dipendenza ha suggerito 
all’associazione modelli di cura che vanno oltre l’intervento puramente medico, 
affrontando motivazioni multifattoriali dell’uso della droga: basi biologiche, 
psicologiche e sociali della dipendenza. Viene considerato, inoltre, il determinante 
ruolo della famiglia nell’aiuto alla risoluzione della dipendenza; il tossicodipendente 
deve, da un lato risolvere il problema dell’uso di sostanze, dall’altro modificare lo 
stile di vita correlato all’uso di sostanze, compiendo un lavoro di riadattamento nel 
quale anche i genitori sono chiamati ad una revisione del loro modo di relazionarsi al 
figlio.
Sito internet: www.sims.it.

• Associazioni  impegnate  nel  servizio  comunale  “Bus  città”  (v.  descrizione 
servizio)

Croce Verde di Pietrasanta
Filo d’argento di Pietrasanta
Misericordia di Capezzano Monte
Misericordia di Marina di Pietrasanta
Misericordia di Pietrasanta

• Associazioni  coinvolte  nel  progetto  di  interesse  regionale “Sorveglianza 
attiva della persona anziana fragile” (v. descrizione servizio):

Auser Filo d’argento Pietrasanta
Auser Filo d’argento Viareggio
Auser Filo verde socc. d’argento Camaiore
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Auser soccorso argento Massarosa 
Auser solidarietà socc. argento Seravezza
Auser verde socc. argento Forte dei Marmi
A.v.o. di Viareggio
Croce verde di Pietrasanta
Croce verde collinare Bargecchia 
Gruppi di volontariato vincenziano onlus
Misericordia di Pietrasanta
Misericordia di Marina di Pietrasanta
Misericordia Lido di Camaiore 
Misericordia di Quiesa
Misericordia San Michele di Corsanico 
Misericordia di Viareggio
Pubblica assistenza Croce Verde di Forte dei Marmi 
Pubblica assistenza di Stazzema 
Pubblica assistenza di Azzano 
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