
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1811212007 N. 687

Oggetto APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO

POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI ANCONA

L’anno duemilasette, il giorno diciotto, alle ore 10:00, del mese di Dicembre nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:
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L
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Partecipa il Segretario Generale RAMADU’ MARIANI LORENZO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SIMONEUI SANDRO

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 687 del 1811212007



OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO

POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI ANCONA.

Visto il documento istruttorio redatto in data 15 Dicembre 2007 dal Servizio

Servizi Sociali che di seguito si riporta:

“Premesso che:

Il Consiglio dei Ministri con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 27 Gennaio 1994 stabiliva i “Principi sull’erogazione dei servizi

pubblici”:

La Legge n. 273 del Luglio 1995 all’art. 2 prevedeva: “Misure urgenti per la

semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento

dell’efficienza delle pubbliche Amministrazioni”;

[I Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
emanava io schema generale di riferimento per la predisposizione
servizi pubblici del settore previdenziale ed assistenziale”;

Vista la Legge Quadro n. 328 dell’S.l 1.2000 con cui si prevede l’adozione di
una Carta dei servizi anche per i Servizi Sociali;

Vista l’esistenza presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Ancona di
specifici regolamenti per ognuno dei servizi esistenti che disciplinano le modalità di
erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

Vista l’esistenza e l’operatività di specifiche Carte dei Servizi relative alle
Strutture Sociali residenziali e semiresidenziali esistenti sul territorio, in attuazione
della L.R. n. 20/02;

Vista la delibera n. (20/Cons. del 18.9.2007 che approvava il “Regolamento
dei Servizi Sociali” che disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la
programmazione, la gestione e l’erogazione degli interventi e delle prestazioni socio—
assistenziali del Comune di Ancona;
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Ritenuto pertanto allo stato di dover procedere alla stesura della Carta deiServizi Sociali del Comune di Ancona denominata “Carta dei Servizi del ServizioPolitiche Sociali del Comune di Ancona” in ottemperanza alla normativa nazionale;

Visto l’an. 48 — comma III del D. Lgs. n. 267/2000;

si propone quanto segue

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documentodenominato “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune diAncona” allegato al presente provvedimento sotto la voce “Allegato A”;

2) di dare atto che la “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune diAncona” di cui al precedente punto disciplina i principi e le modalità cui siuniformano le strutture del Servizio Politiche Sociali nell’erogazione degliinterventi e delle prestazioni socio—assistenziali rivolte ai cittadini;

3) di dare atto che la “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune diAncona” è comunque integrata dai regolamenti specifici dei singoli servizi e chequesti ultimi dovranno essere modificati, se necessario, relativamente a norme didettaglio, al fine di uniformarsi al documento suddetto;

4) di dare atto che nelle more degli adeguamenti di cui al punto precedente, in casodi discrepanza tra la “Carta dei Servizi” e gli specifici regolamenti dei singoliservizi, si applicherà la disciplina di dettaglio dettata da questi ultimi;

5) di dare atto che la “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali”, quale atto didefinizione dei criteri e modalità di erogazione delle prestazioni socioassistenziali ai cittadini, non comporta impegno di spesa.

Ancona, lì 15 Dicembre 2007

11 Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maila Campanelli

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica: Il Dirigente Servizi Sociali,Educativi, Sanità e Servizio Servizi Scolastici ed Educativi — F.to Dott. FrancoPesaresi”.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto dipoter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficiointeressato, non occorrendo, nel caso, il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi:
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I) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento

denominato “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune di

Ancona” allegato al presente provvedimento sotto la voce “Allegato A”;

2) di dare atto che la “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune di

Ancona” di cui al precedente punto disciplina i principi e le modalità cui si

uniformano le strutture del Servizio Politiche Sociali nell’erogazione degli

interventi e delle prestazioni socio—assistenziali rivolte ai cittadini;

3) di dare atto che la “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune di

Ancona” è comunque integrata dai regolamenti specifici dei singoli servizi e che

questi ultimi dovranno essere modificati, se necessario, relativamente a norme di

dettaglio, al fine di uniformarsi al documento suddetto;

4) di dare atto che nelle more degli adeguamenti di cui al punto precedente, in caso

di discrepanza tra la “Carta dei Servizi” e gli specifici regolamenti dei singoli

servizi, si applicherà la disciplina di dettaglio dettata da questi ultimi;

5) di dare atto che la “Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali”, quale atto di

definizione dei criteri e modalità di erogazione delle prestazioni socio

assistenziali ai cittadini, non comporta impegno di spesa.
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ALLEGATO “A”

0MUNE DI ANCONA

%SSESSQRATD POLITICHE SOCIALI

carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

La Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali secondo le disposizioni della L.n.273/95

e daDa successiva Legge quadro n.328 del 8/11/2000 specifica per i servizi sociali, rende

conoscW ttadhi’ tutte le informazioni riguardanti i servizi erogati stabilendone le

modalità di accesso, lo standard di qualità minima garantita e la possibilità da parte degli

4 utenti, di presentare reclami direttamente alla pubblica amministrazione.

Attraverso la Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali il Comune si impegna ad

erogare le prestazioni sociali con la qualità dichiarata secondo i principi fondamentali

sanciti dalla normativa vigente:

1) eguaglianza ovvero, assicurando l’erogazione delle prestazioni senza alcuna

discriminazione riguardante sesso, razza, etnia, lingua, religione e opinioni politiche, nel

rispetto della persona e della sua dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o

mentali, culturali o sociali.

2) Comunicazione e trasparenza ovvero diffondendo l’informazione sulle procedure, sui

• fr servizi e sulla loro modalità di erogazione in modo chiaro, semplice, dettagliato e completo

• garantendo il costante aggiornamento delle modifiche dei servizi offerti, garantendo, nel

: rispetto della normativa vigente, criteri di maggiore flessibilità per l’erogazione dei servizi

• •f sul territorio.

f 3) imparzialità e continuità ovvero agendo secondo criteri di obiettività, giustizia, ed

?imparzialità garantendo attraverso le sue strutture decentrate sul territorio, la regolarità e

la continuità del servizio nella sua erogazione.

• 4) diritto di scelta ovvero nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, il cittadino ha il diritto

di scegliere tra i soggetti erogatori dei servizi distribuiti sul territorio

5) Efficienza ed efficacia ovvero garantendo un’attività improntata a criteri di efficienza

ed efficacia, sia nell’organizzazione che nella erogazione dei servizi alla cittadinanza,

anche in considerazione degli orari di apertura dei servizi, garantendo il costante

professionale del personale impegnato nell’attività.

. 6),Partecipazione ovvero adottando sistemi di valutazione e di verifiche dei risultati

raggiui dai servizi, attraverso la realizzazione di documenti e pubblicazioni periodiche,

messi a conoscenza di tutti i cittadini, realizzando in tal modo una foa di monitoraggio

• costantemente dei livelli delle prestazioni di ciascun servizio, per renderli sempre più

onfonn, alle aspettative degli utenti ed alle nuove esigenze della società in

.t..Ja5f0azione. A tal fine il Comune si impegna a promuovere ogni forma di

• rrtecIpazione dei cittadini, promuovendo una gestione partecipata, finallzzata al

9 ioram,,. della qualità dei servizi.

TITOLO Il

? Qli•
PARTE GENERALE

a.
nterventi ed i servizi del Comune di Ancona perseguono le seguenti finalità:

W sviluen e rimuovere le cause di ordine sociale che possono impedire alla persona lo

• •*
bis0gP della propria personalità nell’ambito socio - familiare o generare situazioni di

O e di emarginazione;

i



Assicurare diritto a tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e

struffU1

‘Favorire l’autonomia, l’autosufficienza e pari opportunità di inserimento sociale delle

rsone anche attraverso il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio — assistenziali

quelli sanitari, scolastici e formativi;

promuovere e sostenere le reti di solidarietà sociale nel territorio;

‘Favorire una politica a sostegno della famiglia, quale fondamentale primo polo sociale

ucativ0 e formativo.

gt I DESTINATARI

danno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi erogati dal servizio politiche sociali

;eguefltl soggetti:

• i cittadini residenti nel territorio del Comune di Ancona.

• i cittadini stranieri residenti ad Ancona, quelli aventi titolo alla permanenza sul

territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i

richiedenti asili politico ed i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo

all’assistenza secondo le leggi dello stato con valido permesso di soggiorno;

• i minori stranieri non accompagnati;

• cittadini non residenti in Ancona ma residenti in Italia in situazione di bisogno

assistenziale urgente e non differibile, previo accordo per l’accollo dei costi con i

,‘,
comuni di residenza o salvo rivalsa per i costi sostenuti nei confronti degli stessi

p’ comuni nei casi di estrema urgenza.

Fermo restando il principio della universalità, per poter usufruire degli interventi e dei

servizi illustrati nella carta dei servizi i soggetti interessati devono essere in possesso dei

,requisiti - stato di bisogno - di cui al successivo comma, opportunamente differenziati efo

integrati, in sede applicativa, in relazione alle varie tipologie di interventi e di servizi, ma

sempre nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano di zona adottato ai sensi della legge

n. 328/2000.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti

elementi:
a) Situazione economica familiare di povertà, che non dispone cioè di risorse

, finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano in mancanza di

3 altre persone tenute a prowedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale

situazi
b) Incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine

,
Psico - fisico, il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria,

accertata con opportuna vantazione sociale e/o sanitaria;

e) Difficoltà di inserimento nella vita sociale (con particolare riguardo all’inserimento

• Scolastico del minore) e nel mercato del lavoro o a rischio di emarginazione, accertata con

:, °Pportuna valutazione sociale e/o sanitaria;

d) Sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendano necessari interventi o

prestazioni socio - assistenziali.
li Interventi ed i servizi di prevenzione e di promozione sociale non richiedono la verifica

elIo stato di bisogno degli eventuali beneficiari.

“At. 2 INTERVENTI E PRESTAZIONI

ANO Scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a

situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale,

ai
rispetto del principio di pari dignità sociale, il Comune di Ancona può attivare:

misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di

cOmpagnamento con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
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isure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente

jpndenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

Intervti di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo

‘milia di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di

00glIenZ2 di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

misure per il sostegno delle responsabilità familiari per favorire l’armonizzazione del

di lavoro e di cura familiare;
18)

misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio

0reto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838,

8dalla legge 10dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e

norme attuative;

g’Werventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti

di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio

riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del

i992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,

nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

/if prestazioni integrate di tipo socio-educativo per correggere i vari fenomeni di

potenziale devianza minorile (tra cui il crescente disagio con abbandono scolastico) e

per contrastare dipendenze da droghe, alcol e tarmaci, favorendo interventi di natura

preventiva, conoscitiva, educativa, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi

e per promuovere iniziative di auto-aiuto utilizzando tutte le risorse informative comunali e

del territorio

promozione di interventi per favorire la diffusione tra la popolazione di una cultura

basata sull’educazione civica e sull’uso appropriato dei servizi socio-sanitari.

Il comune, con le norme attuative sui singoli interventi e servizi, privilegia quelli che

Possono favorire la permanenza a domicilio dei beneficiari con particolare riferimento ai

non autosufficienti.

ART. 3 MODALITÀ Dl ACCESSO Al SERVIZI E PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio,

per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo

familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e

a semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di

“limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;

i
‘CI
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L’avvio del procedimento finalizzato all’accesso agli interventi ed ai servizi deve

essere, di nomia, attivato dall’interessato o da un suo delegato, tutore, o curatore,

ma può avvenire anche attraverso:

..
1. richiesta di familiari o parenti;

2. segnalazione di altri servizi assistenziali eìo sanitari

3. segnalazione di altre istituzioni, soggetti privati, associazioni di volontariato;

4. su proposta diretta del servizio sociale professionale;

5. su provvedimento dell’autorità giudiziaria.

L comunque possibile attivare d’ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del

SOgge interessato. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione

8tclale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all’accertamento della

sltuazfone socio economica dell’interessato prevista per l’accesso alle singole

restazioni. ale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi

vello Stato, essere sostituita da autocertificazione.T

N
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ti autoceti saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le

i previste dall’alt. 71 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
rT1 lora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza elo

pumpIetezza nella documentazione, gli uffici ne danno comunicazione all’interessato

nuÒ fornire le necessario giustificazioni ed integrazioni. Se la dichiarazione risulta

si procederà con la segnalazione agli organi competenti ed il dichiarante

‘adrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla

dCse della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’alt. 75 deI D.P.R. 445/2000.

»aftmento dei dati in possesso degH uffici viene effettuato nel rispetto delle

del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196 del

k’ 301612003).
Al termine dell’iter istruttorio, l’ufficio competente per l’erogazione della prestazione

redige il relativo provvedimento che contiene:

• In caso di accoglimento: l’indicazione delle prestazioni, l’ammontare e la durata degli

inten•
j • In caso di non accoglimento: la motivazione della negazione.

• La durata dell’intervento non può superare i 12 mesi. Per ogni nuovo intervento

1 1 occorre attivare un nuovo procedimento.
•

Il prowedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

4. Nel caso di non accettazione dell’intervento da parte del richiedente, questo è tenuto a

t firmare la rinuncia. Nel caso in cui il richiedente non accetti l’intervento proposto e non

4 intenda firmare la rinuncia lo stesso decade dal diritto alla prestazioni decorsi 10 giorni da

4 quando gli viene formalmente richiesta la rinuncia alla prestazione.

• ART. 4 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E SITUAZIONE

:1 ECONOMICA DEI RICHIDENTI

• Gli utenti del servizio ed i soggetti tenuti per legge agli alimenti sono chiamati a partecipare

•

•. alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti. Eventuali

deroghe relative a singoli servizi sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.

Per l’accoglimento della domanda di assistenza, nel caso in cui emerga la necessità di

4 coinvolgere i soggetti obbligati agli alimenti, questi sono preliminarmente convocati, ove

:s. possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i

: mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio, informati

I dell’obbligo alimentare, della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l’atto di

impegno predisposto dal Servizio o il rifiuto ad assolvere tale impegno.

.

Il Comune concede l’eventuale intervento economico integrativo, nei limiti delle disponibilità

!; di bilancia e nel caso in cui l’ISEE sia inferiore alla soglia indicata nel regolamento di

t
ciascun servizio Il Comune, in caso di inadempienza dell’obbligo di contribuzione, dopo un

• attento esame degli uffici competenti, adotta le misure necessarie, comprese quelle

giudiziarie nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel

4 caso in cui l’utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di

Contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può richiedere la nomina, alla

i 9ompetente autorità giudiziaria, di un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi

• i meccanismi giuridici per il rispetto dell’obbligo alimentare nei confronti dell’utente. A tal

fine, ‘Amministrazione si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste

dalla legge nei confronti dell’utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli

alimenti. Ove sia necessario ed urgente inserire presso strutture un cittadino privo di mezzi,

•
esso viene ugualmente disposto dal Comune che si attiva, in via surrogatoria, riservandosi,

nei confronti dei parenti obbligati capaci di ottemperare l’obbligo alimentare ma che si

astengano ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento tiene conto di tutti i

•

...
redj1 e i contributi ottenuti di chi richiede la prestazione sociale agevolata. La valutazione

u6lla situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale

agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare come definito dal D.Lgs.

L
4
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I’
11998 e successive modifiche ed integrazioni) ed è basata sull’ISEE. L’amministrazione

109!unale può valutare ulteriori elementi economici rilevanti, anche se non soggetti a

°°cia ai fini fiscaH e/o non considerati nel calcolo dell’ISEE (pensione di invalidità,

de 5ione sociale, accompagnamento,

P0dite/pensioni lnaii, ecc.), nonché gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal

°mune (L.431/98 - affitto, L.R. 30/98 - famiglia, libri di testo, borse di studio ecc.).

: 9eddit0 complessivo del richiedente la prestazione deve riferirsi all’anno dell’ultima

IRPEF prevista dalla legislazione vigente.

ar gli inteiienti rivolti a soggetti con handicap grave ai sensi della legge 104/92 e

non autosufficienti certificati dalle ASL, vale il principio di

89clusione della facoltà degli enti erogatori di richiedere ai parenti il pagamento e dunque

la contribuzione al costo del servizio deve essere stabilita sul solo reddito delrutente

richiedte la prestazione, come specificato dal d.l.s. 130/2000.

Ì..La
Giunta provvede con appositi atti ad individuare gli ulteriori fattori economici e la loro

incidenza ai fini dell’erogazione di servizi e prestazioni.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la

:mposizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in

diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della

situazione entro un mese dal fatto modificativo. L’Amministrazione Comunale stabilisce le

modalità temporali applicative per la valutazione delle variazioni della situazione

economica del nucleo familiare.

È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione della situazione

economica.
In tal caso l’accesso alle prestazioni sociali avverrà senza l’applicazione di agevolazioni

tariffarie odi precedenze, successivamente disciplinate dalla Giunta Comunale.

ART. 5 DIRITTI E TUTELA DEI CITTADINI

Informazione

Il Comune di Ancona riconosce e garantisce a tuffi i cittadini il diritto all’informazione sulla

disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l’accesso e

sulle modalità di erogazione delle stesse.

La Carta dei servizi, adottata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 328 del 8/11/2000, è lo

strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi

riconosciuti

Accesso agli atti

Ai sensi della L. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, l’Amministrazione

Comunale garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni

giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e

degli uffici con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Reclami

- URP- è possibile sporgere reclami o segnalare disfunzioni e disservizi rivolgendosi

Personalmente all’U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Ancona ove

Sono disponibili appositi moduli.

Largo XXIV Maggio 1 60123 Ancona

Orano apertura al pubblico: lunedì, mercoledi,venerdi 09.00-13.00; giovedì 09.00-16.00;

martedì 09.00-1 3.00 e 15.00-17MG.

Telefono 071 222 2323/4343 7’
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71 2222145

,iiaii yp(comune.ancona.it

euRp non accoglie reclami anonimi, in quanto la mancanza delle generalità del

‘0ggetto segnalante impedisce l’attivazione deHe procedure di risposta.

50irjgente Servizio Politiche Sociali — che, predisposti gli accertamenti necessari, fornisce

entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, tutti gli elementi utili per una adeguata risposta

0wntes5at0.

viale della Vittoria 37 60123 Ancona

‘J reI 071 2222140
071 2222122 - 2222170

- UPS e Distretto Sociale — Il reclamo può essere presentato presso gli uffici di promozione

90cjale, e le sedi distreffuali (del Distretto sociale) avvalendosi dell’apposita modulistica.

- Difensore Civico Comunale - Il Difensore Civico Comunale, nell’esame del reclamo,

t esercita i poteri a lui conferiti dal relativo regolamento comunale. Il ricorso al difensore

civico non interrompe i termini di prescrizione per un eventuale ricorso giurisdizionale.

Figura istituzionale temporaneamente non ricoperta. In via di definizione i criteri e le

i modalità di nomina del difensore civico.

- sindaco — il reclamo può essere

Ancona. Il Sindaco riceve i cittadini

segreteria tel 071 222 2307

Fax 071 2071012

fr.. e-mail fabio.sturani@comune.ancona.it

I Ricorsi aITAR

I provvedimenti definitivi potranno essere comunque impugnati presso i competenti organi

f di giurisdizione amministrativa — TAR — entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza

del provvedimento.

Privacy

Il Comune si impegna a trattare i dati personali e le informazioni ricevute dai cittadini con

l’opportuna discrezione e nel rispetto della legge n.19612003 sulla “privacy” (successive

modifiche e integrazioni) e del regolamento comunale sulla protezione dei dati personali e

del trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ART. 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente Carta dei Servizi va ad inserirsi, quale aiuto ai cittadini ed utenti, in una rete

capillare - già esistente - di regolamenti dei singoli servizi offerti, che dovranno essere

entro breve, adeguati se necessario, alle disposizioni della carta dei servizi. Pertanto ove

nel periodo transitoria di adeguamento dovessero verificarsi difformità interpretative si

applicheranno comunque le disposizioni regolamentari specifiche del servizio di

riferimento.

-i

inoltrato all’attenzione del Sindaco del Comune

il giovedi previo appuntamento da stabilire con
di
la

-4

TITOLO III

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

SERVIZI OFFERTI AI CITTAOINI
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ETTORE I SERVIZI SOCIALI:
- famiglia
- minori
- anziani
- disagio — immigrazione

- disabili
- distretto sociale

sETTORE 2 PRIMA INFANZIA

SETTORE 3 POLITICHE PER LA SALUTE:

- sanità pubblica

- promozione della salute

SETTORE 4 UNITA’ Dl SUPPORTO DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

(amministrativa)

- (contabile)
- osservatorio sulle politiche sociali

- segreteria

SERVIZI SOCIALI

;;• famiglia

DirIgente: Dott. Franco Pesaresi

i Responsabile: Doft. Malta campanelli

Viale della Vittoria n.39 60123 Ancona

orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedi: 10.00 —

16.00.
e-mail: famigliacomune.ancona.it

: fax: 071 222 2122

? Attività di sostegno familiare - Centro perle famiglie “l’isola che c’è”.

Baby sitter in comune (corso di formazione per baby siffer e istituzione di relativo albo

Comunale; servizio di accoglienza e orientamento per le famiglie con figli da O a 14 anni

t nella scelta della baby siffer); Consulenza educativa fornita ai genitori sull’educazione dei

bambini; Conversazioni e gruppi tematici su temi legati alla famiglia e all’educazione dei

figli; Sostegno all’allattamento materno con consulenti esperti di allattamento materno.

Telefono: 071 222 2130

Erogazione contributi a sostegno della famiglia:

gro per la maternità (art. 74 D.lgs. 151101 già ad. 66 L. 448/98)

Sostegno economico a donne che hanno avuto o adottato un figlio e che non beneficiano

di altri trattamenti economici di maternità, in possesso dei requisiti soggettivi ed economici

T. Stabiliti dalla legge.
!gnpjer il nucleo familiare (art. 65 L. 448/98)

Sostegno economico alle famiglie con tre figli minori conviventi, in possesso di risorse

economiche non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

H erventi di sostegno alla famiglia (Legge Regionale n,30/98)

flanziamenti Regionali annualmente erogati ai Comuni per famiglie residenti in possesso

t. del requisiti soggettivi ed economici stabiliti annualmente con Delibera di Giunta

Comunale.
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telefono: 071 222 2129

una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

5sibile consultare il sito Internet del comune di Ancona “ankonline”:

%jì&comune.ancona.iUankonhin&contesti/Servizi Sociali/index.html

5gVIZI SOCIALI

minori
ØlrIgeflt Dott. Franco Pesaresi

Responsabile: Ass. Soc. Riva Piceci

VIale della Vittoria n.39 60123 Ancona

orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; mafled): 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.00.
e.mail minoriccomune.ancona.it

telefono 071 222 2127

faE 071 222 2168

promozione sociale — sostegno alla funzione genitoriale: I servizi sono rivolti ai minori

e ai giovani tutti ricompresi tra O e 18 anni e ai genitori.

Affidamento familiare, consulta minori, progetti L.R. 9/2003 (iniziative formative,

mediazione familiare, gruppi di auto- mutuo-aiuto), famiglie professionali, gruppi di

confronto per genitori di adolescenti.
Coordinamento nazionale servizi affido e attività connesse.
Telefono 071 222 2127

servizi semiresidenziali: centri di aggregazione per bambini e adolescenti rivolti a minori

da 3 a 14 anni:
‘La Bottega della Fantasia”, “la Pantera Rosa”, Trovamici”, “La Nuvola”, “Nonni e Nipoti”,

‘Flipper” “li Castello dei sogni” ludoteca “La Cicala”.
Telefono 071 222 2153

‘ servizi residenziali: Inserimento in Comunità di minori italiani e stranieri da O a 18 anni in

j situazioni di disagio, di madri con figli •in situazioni familiari problematiche.

. Pagamento/integrazione delle relative rette di comunità.
t Telefono 071 222 2127

Pronto intervento sociale: comunità di pronta accoglienza per minori in stato di

abbandono da O a 18 anni italiani e stranieri “L’Ancora”.
Telefono 071 222 2173

Per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

Possibile consultare il sito internet del comune di Ancona “ankonline”:
comune ancona tlankonline/ccntestil5ervjzi Sociali/index.html

SERVIZI SOCIALI
aflzianj
DIrigente. Dott. Franco Pesaresi
Responsabile: Dott Ass. Soc. Anna Maria Manca

della Vittoria n,39 60123 Ancona
Orario al pubblico: lunedi, mercoledi, venerdi : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedi: 10.00 —

e.mail. anzianiWcomune.anconaJt
telefono: 071 222 2124
fax: 071 222 2122

1 8
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50rvizI sono rivolti ai cittadini anziani residenti.

‘servizi domiciliari: assistenza domiciliare (SAD), affido anziani, assegno di cura (per le

con anziani non autosufficienti o affetti da grave demenza), telesoccorso.

progetto Alzheimer” per la Città di Ancona anni 2007/2009: contributo economico a

famiglie con anziani affetti da alzheimer assistiti da assistenti familiari con regolare

contratto di lavoro.

5erV semiresidenziati: centro diurno comunale “Benincasa”, centro diurno cooperativa

lale “Amore e vita” (convenzionato con il Comune); centro diurno comunale domenicale

per alzheimer “Senincasa”.

servizi residenziali: assistenza residenziale (alloggi protetti; residenza protetta “Villa

& residenza protetta e casa di riposo “Benincasa”), ricoveri temporanei di sollievo

presso Residenza per Anziani “Casa Mia” (struttura privata convenzionata con il Comune)

servizi di promozione sociali:

Soggiorni estivi, consulta anziani; servizio di pronto intervento sociale.

j supporto ai Centri sociali per anziani: “Centro sociale di Via Ruggeri”, ‘i Giovani di Ieri”,

“l’incontro”.

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

possibile consultare il sito Internet del comune di Ancona “ankonhine”:

pjfwww.camune.anconaiUankonline/contesti/Servzi Sociali/index.html

SERVIZI SOCIALI

Disagio - immigrazione
Dirigente: Doft. Franco Pesaresi

i Responsabile; Dott. Ass. Soc. Loredana Valentini

Viale della Vittoria n.39 60123 Ancona

, orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

F 16.00.
e-mail disagioimmigrazioneconune.ancona.it

telefono: 071 222 6119
fax: 071 222 6118

Immigrazione

CSI Sportello informativo per immigrati residenti:lnformazioni e consulenza per

Ingresso-soggiorno in Italia; lavoro4ormazione professionale- assistenza sanitaria,

Servizi offerti: disbrigo pratiche rinnovo/rilascio titoli di soggiorno e ricongiungimento

familiare; mediazione linguistico culturale; analisi del fenomeno migratorio e normativa

Vigente; promozione di attività rivolte all’interazione multietnica (L.R. 2/98); interventi a

favore dei marchigiani all’estero (L.R. 39/97)

Orario al pubblico: lunedì: 09.00 — 12.30; martedi: 09.00 — 12.30 e 15.00 — 17.00; mercoledi: 09.30 —

[ 12.3i; giovedì: 09.00 — 16.00; venerdì: 9.30 — 12.30; sabato: 09.00 — 12.00.

071 2226116- 2226127- 2222171

Progeti a favore richiedenti asilo politico: accoglienza,orientamento, inserimento socio

lavorfl,0 e abitativo per un periodo massimo di 6 mesi.

0rar,0

al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: 09.00 — 13.00; martedì: 09.00 — 17.00; giovedì: 09.00 —

T
.Oo; sabato: solo su appuntamento.

eefono 071 2222166-2222178-2222167

Iagio Sociale/povertà

9



,rario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.30 — 13.00; giovedì: 10.00 — 16.00; sabato; 9.30 —

11.30.
telefono 071 222 6114

promozione sociale: analisi deVa domanda di aiuto, consulenza e orientamento

nell’accesso ai servizi socio sanitari, presa in carico di soggetti non residenti, promozione

risorse sociali del territorio, rapporti con le associazioni di immigrati e del volontariato di

settore.
servizi di accoglienza: “Mensa del Povero” fornisce servizio mensa o ‘pacco viveri”

(attività svolta in convenzione) rivolto a soggetti in stato di indigenza e grave disagio

sociale.
servizi di pronta accoglienza: Centro di accoglienza “Un tetto per tutti” per uomini adulti

in situazioni di grave disagio; casa accoglienza “S. Vincenzo De Paoli” per uomini adulti

con attività lavorativa; Centro di accoglienza “Orizzonte” per detenuti in misure alternative;

Centro di accoglienza (in convenzione) “Padre Guido” per donne sole o con minori;

servizio di accoglienza presso alberghi e pensioni.

{PIS): servizio di Pronto Intervento Sociale

Il P16 è attivo negli orari di chiusura dei servizi sociali territoriali ai seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì 14.30 — 24.00

Martedì e giovedì 18.00 — 24.00

Sabato domenica e festivi 07.00 — 24.00

Orario notturno 24.00 — 07.00

Telefono 071 202785—2076889 -2076222

Sono garantite le seguenti prestazioni: servizio telefonico per interventi sociali urgenti a

nuclei familiari o persone adulte singole in stato di imprevista e improvvisa necessità

collegata a bisogni primari e vitali; contributi economici per acquisto farmaci e per

trasferimenti immediati sul territorio nazionale; accompagnamento presso strutture di

accoglienza; orientamento e informazione sui servizi socio assistenziali pubblici e del

privato sociale presenti sul territorio.

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

possibile consultare il sito internet del comune di Ancona “ankonline”:

http:f/www.comune.ancona.iUankonlinelcontestiìServizi Sociah/index.html

SERVIZI SOCIALI

disabili

Dirigente: Dott. Franco Pesaresi

Responsabile: Ass. Soc. Liliana Draghi

Viale della Vittoria n.39 60123 Ancona

orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.00.
e-mail: disabili.comune.ancona.ìt

telefono: 071 222 2164

fax: 071 222 2122

promozione sociale:

Interventi di inserimento lavorativo (tirocinio per soggetti disabili di cui alla L.68/99 e per

soggetti svantaggiati di cui alla L. 381/91; borsa di pre-inserimento lavorativo; borsa lavoro

socio-assistenziale; inserimento sociale volontario); Centro per il lavoro guidato

(formazione e preparazione al mondo del lavoro); laboratori educativo-formativi; attività

ricreative e di socializzazione per il tempo libero e per il periodo estivo; servizi di sollievo

lo

7



per l’integrazione sociale delle persone affette da disturbi mentali e per i loro familiari;

coordinamento/Consulta Comunale per la disabilità;

servizi a domicilio: assistenza educativa scolastica e domiciliare per disabili gravi;

servizio trasporto disabili occasionale e continuativo (scuola, lavoro, strutture diurne socio-

assistenziali e sanitarie) anche per soggetti ultrasessantacinquenni con attestazione di

handicap; trasporto elettorale per disabili; interpretariato per non udenti; accompagno per

non vedenti; contributi economici alle famiglie di cui alla L. R. 18/96 (assistenza domiciliare

indiretta al disabile in situazione di particolare gravità, trasporto, acquisto mezzi idonei o

ausili per il trasporto, automatismi di guida, ausili tecnici e ippoterapia); contributi

economici di cui alla L.13/89 per l’abbattimento barriere architettoniche in edifici privati;

Servizi semiresidenziali: centri diurni socio-educativo-riabilitativi a favore di disabili

gravi: “Il Sole”, “Laboratori e mestieri”, “Papa Giovanni XXIII”( quest’ultimo formato da due

strutture in convenzione),

servizi residenziali: Comunità socio-educativo-riabilitative: “Il Cigno” e il “Samaritano”

(quest’ultima struttura in convenzione), e Residenza protetta disabili “Villa Almagià”.

Le strutture sono rivolte a soggetti con disabilità gravi privi o carenti di sostegno familiare.

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

possibile consultare il sito Internet del comune di Ancona “ankonline”:

hffpi/www.comune.ancona.iUankonline/contesti/Servizi Sociali/indexhtml

SERVIZI SOCIALI
Distretto sociale

Dirigente: Dott. Franco Pesaresi
Responsabile: Dott. Marta Filipponi
Viale della vittoria n.39 60123 Ancona

Articolazione territoriale del Distretto Sociale in 4 sedi distrettuali:

Sede Centro ( Porto, S.Pietro, Archi, Capodimonte, Rodi, Montirozzo, Vallemiano,

Adriatico, Vittoria, Passeffo, Pietralacroce, Montacuto, Poggio, Massignano)

Viale della Vittoria 39
orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.00
Telefono 071 2225112—5127-2221

Fax: 071 222 5113
e mali: distrettocentro@comune.ancofla.it

Sede Piano ( Piano 5, Lazzaro, Stazione, Palombella, Borghetto, Scrima, Posatora,

Grotte, Fornetto, Grazie, Tavernelle, Pinocchio, Pontelungo, Ghettarello, Montesicuro,

Aspio, Candia, Monte d’Ago).
Via Ascoli Piceno 10
orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedi: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.00
Telefono: 071 2804343—2804350— 280 1449

Fax: 071 82971
e mail: distreftopianocomune.ancona.it
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Nord Torrette, Colleameno, Coflemarino, Palombina, Paterno)

0rario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: 09.00 — 13S0; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

i6.0 071 883504—883174

un 883174

mai1 dl5trett0fl0rd@c0mufle.c0n2.it

Varano, Passo Varano, Brecce Bianche, Nuovi Quartieri)

piazza salvo D’acquisto

orario a) pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

Telef0’° 071 071 286 4363 2866175

Fax: 071 2864363

e mai): distrettosud@comune.ancona.it

Durante l’orario di apertura al pubblico l’accesso alle sedi distrettuall è libero. Al fine di

ottimizzare i tempi di attesa è preferibile rivolgersi al Servizio per appuntamento.

Distretto propone e eroga, su domanda del cittadino residente, gran parte degli interventi

e dei servizi sociali comunali rivolti a: anziani, minori, disabili, adulti emarginati, nuclei

familiari. Per accedere ai servizi, il cittadino deve possedere determinati requisiti oggettivi

e soggettivi definiti negli specifici regolamenti dei vari servizi, che vengono valutati dagli

operatori del distretto.

Presso ogni sede distrettuale sono disponibili i modelli prestampati relativi a:

- scheda di accoglienza sociale per domande di prestazioni ad accesso diretto

- scheda di gradimento dell’utente dei Servizi Politiche Sociali

-scheda per segnalazioni e reclami relativi al servizio svolto.

Prestazioni del Distretto Sociale:

UPS ufficio di promozione sociale

presente presso le sedi distrettuali, offre ai cittadini attività di segretariato sociale: servizi di

t informazione e prima accoglienza, orientamento e accesso ai servizi socio-assistenziali,

prestazioni specifiche in situazioni di disagio e di emergenza sociale.

Presso i’UPS e ogni sede distrettuale sono reperibili i seguenti modelli prestampati:

- scheda di accoglienza sociale per domande di prestazioni ad accesso diretto

Orario di apertura dell’UPS coincide con quello delle sedi distrettuali

UPS distretto sede Piano

Telefono 0711894874
Fax 071182971
e-mail: distrettopiano@comune.ancona.it

Ups distretto sede Centro

Telefono 07112225115
Fax 07112225131
e-mai): distrettocentro@comune.ancona.it

Servizi Domiciliari e Distreftuali

-assistenza economica agli indigenti: contributo continuativo, una tantum, pronta cassa.

-esoneri sociali: mense scolastiche, trasporto, asili nido, centri estivi (a supporto del

Servizio Servizi Educativi e Scolastici).

-servizio educativo territoriale per minori in stato di disagio, adulti svantaggiati e soggetti

dlsabili
-assistenza formativa didattica per minori;
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..sostegno didattico linguistico per minori stranieri;

4amigtie di sostegno;

mediaZione familiare per coppie separate;

conduZiOne di gruppi di auto mutuo-aiuto;

ascolto analisi e valutazione delle problematiche educative e relazionali dei minori e delle

foro famiglie;
- consulenza educativa,

- servizio assistenza domiciliare;

teleSocCOrSO e telecontrollo;

- assegno di cura:

-affido anziani;

-affido familiare;

- servizio inserimento lavorativo disabiH.

Servizi semiresidenziali e residenziali

-centri diurni;
-centri ricreativi;
-alloggi di emergenza sociale;

-ospitalità presso strutture residenziali (quali comunità, case di riposo, strutture protette)

gestite dal Comune, da istituzioni pubbliche o private.

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

possibile consultare il sito Internet del comune di Ancona “ankonline”:

http://www.comune.ancona.iVankonhine/contestifServizi Sociali/index.html

PRIMA INFANZIA

Dirigente: Dott. Franco Pesaresi

Responsabili: Sig.ra Elisabetta Galeazzi — Dott. Paola Traversa

Viale della Vittoria n.39 60123 Ancona

• orario al pubblico: lunedì, mercoledi, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.00.
e-mail: primainfanzia(dcomune.ancona.it

telefono: 071 2222118 -2222132

fax: 071 222 2157

Servizi semiresidenziali, rivolti a famiglie residenti nel comune di Ancona, con bambini

daOa3annL

Nidi d’infanzia ( bambini da 3 mesi a 3 anni) e Centri di infanzia con pasto e sonno

(bambini da 12 mesi a 3 anni):

il servizio è attivato a domanda individuale:

- “Agrodolce” Babylandia”, “Chicco di grano”, “Orsacchiotto”, “Pollicino”, “Scarabocchio”,

(gestione diretta del Comune).

- “Arcobaleno”, “Aquilone”, “Papaveri e Papere”, “Paperino”, “Primo incontro”,

“Raperonzolo” (strutture in convenzione con cooperative sociali di serie “A”)

- Albero delle Coccole”, “Villa Giardino”, “Simbopoli” (strutture private accreditate

convenzionate con il Comune).

“La Coccinella” (sezione primavera) rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi (struttura privata

accreditata convenzionata con il Comune).

Centri per l’infanzia senza pasto e sonno:

/
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rv integrativo al nido, rivolto a bambini dai 16 mesi ai 3 anni per un periodo

iornalie0 di 5 ore, ed è attivato a domanda individuale:

. pettirosso” (gestione diretta del comunale)

• - Nuovo Lilliput” (con pasto, gestione privata convenzionata con il Comune)

- “scubidù”(convenzionato con cooperativa sociale di tipo “A”)

contributi:
Agevolazione economica su retta mensile asili nido per le famiglie disagiate e riduzioni per

il secondo e terzo figlio frequentanti le strutture;

ageVolaziohhI economiche per retta centri infanzia;

spazi per bambini e per famiglie “Tempo per le famiglie”:

servizio integrativo al nido offerto alle famiglie residenti nel comune, rivolto alla coppia

genitore-bambino da O a tre anni. Il servizio è attivato a domanda individuale.

La struttura (situata in Via Redipuglia n. 35) è un luogo di giochi per bambini, di

socializzazione per bambini ed adulti (genitori,nonni, baby sitter), di laboratori per genitori,

di gruppi di ascolto, di incontri con esperti, di corsi per tecniche di massaggio infantile.

promozione sociale: è attivo lo sportello ascolto che offre, a domanda, consulenza psico

educativa gratuita alle famiglie che usufruiscono dei servizi prima infanzia.

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

possibile consultare il sito Internet del comune di Ancona “ankonline”:

hftp:/Iw.comune.ancona.iVankonlin&contesti/SeMzi Sociali/index.html

POLITICHE PER LA SALUTE

.
Sanità pubblica

• Dirigente: Dott. Franco Pesaresi
• Responsabili: Dott. Bianca Maria Sturba

Viale della Vittoria n.39 60123 Ancona

orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.00.
e-mail: sanitacomune.ancona.it

• telefono: 071 2222151 -2222150

fax: 071 222 5036

servizi offerti afferiscono alla gestione delle situazioni igienico sanitarie:

• rilascio autorinazioni e accreditamento strutture:

L.R. 20/2000 autorizzazione e accreditamento all’esercizio di strutture sanitarie pubbliche

e private (in collaborazione con il servizio gestione edilizia);

L:R. 20/2002 autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture e servizi sociali a

ciclo residenziale e semiresidenziale;

L.R. 9/2003 autorizzazione e accreditamento dei servizi per l’infanzia, adolescenza, e

7: Sostegno delle funzioni genitoriali;

risoluziOne inconvenienti igienico-sanitari di varia natura (alimenti, animali, igiene

delle abitazioni)

rilascio autorizzazioni igienico sanitarie:

t• depo0 ingrosso medicihali e gas medicali; stabilimenti balneari,ambulatori veterinari, /

agrlturlsml; bed and breakfast; manifestazioni varie con animali.
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serviziO di derattizzazione e disinfestazione su aree e strutture pubbliche

• ordiflanw contingibiii ed urgenti:

f trattame sanitari obbligatori- ricoveri — protrazioni — cessazioni

! accedameti sanitari obbligatori.

‘ gestione seivizi e attività collegate alla sanità animale:

gestione canili (municipale,convenzionati)

gestione gaflile sanitario municipale

gestione gattile municipale per felini inabili

ulteriori servizi offerti:

licenze agli impianti per disabili,

competenze in materia di ascensori e scale mobili e attività connesse,

vidimazione registro stupefacenti

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

possibile consultare il sito internet del comune di Ancona “ankonline”:

i: g//iww.comune.ancona.iUankonhin&contesU/Servizi

POLITICHE PER LA SALUTE

Promozione della salute

Dirigente: Dott. Franco Pesaresi

Responsabili: Dott. Laura Felice
Viale della Vittoria n.37 60123 Ancona

• orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 15.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.00.
;. e-mail: promosalute(acomune.ancona.it

telefono: 071 222 6115
fax: 071 222 2181

Ufficio “Città Sane”
Il Comune di Ancona fa parte dell’Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS.

;.: L’Ufficio Città Sane ha il compito di formulare proposte per la programmazione e

attuazione degli interventi in tema di promozione della salute, prevenzione, educazione

alla salute.

Unità di Strada (UdS) lnformabus: è un’unità operativa di strada che incontra i ragazzi

nelle strade, nelle piazze, e nei luoghi di incontro della città, nelle ore pomeridiane e serali.

Di notte all’uscita dai Pub e discoteche dove gli operatori effettuano l’alcol test, a richiesta

del ragazzi, per la promozione di una “guida sicura”. L’informabus offre ai giovani un

servizio di vicinanza, d’informazione, di consulenza, attraverso il contatto e la creazione di

relazioni costanti, per la prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive.
Telefono 3200196330
e-mail informabus@comune.ancona.it

per Una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

POSsibile consultare il sito internet del comune di Ancona “ankonline”:

tilPtf?Lconait/ankonlin&contestuservjzj Socialifindex.html
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UNITA’ DI SUPPORTO DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

05servatorio sulle politiche sociali

pirigente: Dott. Franco Pesaresi

p5sponsabili: Dott. Laura Felice

Viale della Vittoria n.37 60123 Ancona

0rario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì : 09.00 — 13.00; martedì: 16.00 — 17.00; giovedì: 10.00 —

16.0 0.
email: ops@comune.ancona.it

telefono: 071 222 6116

fax: 071 222 2181

Il servizio offre al cittadino e agli operatori dei servizi pubblici e privati, informazioni, dati e

documentazione (Rapporto Sociale, Piano Sociale di Zona) riferiti ai servizi presenti sul

territorio comunale, aggiornati ed elaborati attraverso lo studio delle dinamiche di

cambiamento sociale.

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

possibile consultare il sito internet del comune di Ancona “ankonline”:

pllwww.comune.ancona.iUankonIine/contestì/Servizi Sociali/index.html

% UNITA’ Dl SUPPORTO DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

segreteria

jS Dirigente: Doft. Franco Pesaresi

% Responsabili: Caterina Biccari

• Viale della Vittoria n.37 60123 Ancona

orarioalpubblico:lunedi, mercoledì,venerdì :09.00—13.00; martedì: 15.00—17.00; giovedì: 10.00—

16.00.
e-mail: caterina.biccaricomune.ancona.it

telefono: 071 2222147-2222163

• fax: 071 2222122-2222170

La segreteria del servizio Politiche sociali svolge attività di supporto al servizio nella

gestione delle attività collegate al personale e nella protocollazione delle istanze che

Pervengono dai cittadini. In particolare la segreteria gestisce il servizio relativo agli alloggi

r di emergenza sociale.
. Assegnazione alloggi di emergenza sociale:assegnazione temporanea di alloggi,

destinati a nuclei familiari o singoli soggetti in condizione di disagio sociale e abitativo.

Possono presentare domande i cittadini residenti nel Comune di Ancona in possesso di

• tutti i requisiti previsti dal regolamento Comunale.

per una rapida consultazione dei servizi offerti e per reperire informazioni dettagliate sui servizi è

4. POssibile consultare il sito Internet del comune di Ancona “ankonline”:
Sociali/index.html
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i presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

LORENZO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune in data

odierna, per quindici giorni consecutivi.

Responsabile U.O. Giunta

Ancona, 27 D C 2007 Z

11 presente allo è divenuto esecutivo il —5 GEN 2003
ai sensi delI’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

LI per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

LI SERVIZIO FINANZE LI

LI SERVIZIO SERViZI SOCIALI LI

o
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