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AREA MATERNO INFANTILE 
ED ETÀ EVOLUTIVA (1)

 Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, 
alla maternità, ai minori (L.405/75);

 Attività assistenziali inerenti l' I.V.G. 
(L.194/78);

 Interventi per l'integrazione scolastica dei 
minori disabili DPR (24/2/94).



AREA MATERNO INFANTILE 
ED ETÀ EVOLUTIVA (2)

 ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIO-SANITARI:
 Consultorio familiare;
 Consultorio giovani;
 Servizi di sessuologia “Spazio maschio”;
 Servizio Riabilitazione Età Evolutiva;
 Neuropsicologia Prima Infanzia Psicologia clinica;
 UMV MINORI;
 Centri per la salute mentale;
 Assistenza domiciliare socio-riabilitativa Indagini 

diagnostiche e valutazioni in caso di maltrattamenti 
abusi minori e collaborazione con rete dei servizi;

 Interventi di prevenzione, assistenza e recupero 
psicoterapeutico di minori vittima di abusi, (L.269/98).



AREA DISABILI ADULTI (1)
 Recupero funzionale e sociale;
 Tutela attraverso prestazioni riabilitative, 

rieducative e di socializzazione in regime 
domiciliare, semi residenziale e residenziale;

 Interventi per l'integrazione scolastica delle 
persone disabili (DPR 24/02/94) (area minori).



AREA DISABILI ADULTI (2)

 ATTIVITÀ e SERVIZI SANITARI e SOCIO-
SANITARI:
 Assistenza domiciliare socio-riabilitativa;
 Centri diurni socio-terapeutici;
 Servizio Territoriale Riabilitazione adulti;
 R.P: Santa Margherita;
 Centro Diurno Alzheimer;
 Odontoprotesi sociale.



AREA ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI (1)

 Cura e recupero funzionale di soggetti non 
autosufficienti tramite servizi residenziali a 
ciclo continuativo e diurno;

 Assistenza domiciliare integrata.



AREA ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI (2)

 ATTIVITÀ' E SERVIZI SANITARI E SOCIO-
SANITARI :
 Accessi in A.D.I e A.D.P.; 
 Posti letto a degenza breve c/o Residenza 

protetta;
 Residenza protetta Casa dell'Amicizia;
 Centro diurno Alzheimer;
 Unità di valutazione geriatrica per valutazione 

geriatrica;
 Dimissione ospedale (protette ed elaborazione 

progetto per ogni utente).



AREA DIPENDENZE (1)

 Tutela delle persone dipendenti da sostanze 
legali ed illegali, tramite prestazioni in regime 
ambulatoriale, domiciliare, semi residenziale 
e residenziale di riabilitazione e reinserimento 
sociale.



AREA DIPENDENZE (2)

 ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIO-SANITARI:
 Ser.t;
 Goat;
 Assistenza domiciliare socio-riabilitativa;
 Gruppo Famiglia del servizio alcologia;
 Diurno socio-terapeutico per 

tossicodipendenze.



AREA PATOLOGIE 
PSICHIATRICHE (1)

 Tutela di persone affette da disturbi mentali 
tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative 
in regime ambulatoriale, domiciliare, semi 
residenziale e residenziale;

 Accoglienza in strutture a bassa intensità
assistenziale e programmi di reinserimento 
sociale e lavorativo.



AREA PATOLOGIE 
PSICHIATRICHE (2)

 ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIO-SANITARI :
 Centro Salute Mentale;
 Assistenza domiciliare socio-terapeutica;
 Strutture intermedie residenziali e diurne;
 Servizi diagnosi e cura.



AREA ADULTI
 Area patologie per infezioni HIV
 Cure e trattamenti farmacologici particolari per fase 

di lungo assistenza e di accoglienza in strutture
residenziali;

 Eventuali programmi di assistenza e reinserimento 
sociale e lavorativo;

 Attività e servizi sanitari e socio sanitari;
 Servizio assistenza domiciliare socio-sanitaria.



AREA PAZIENTI TERMINALI

 Adulti;
 Anziani;
 Prestazioni e trattamenti palliativi, in regime 

ambulatoriale, domiciliare semi residenziale e 
residenziale;

 ATTIVITÀ E SERVIZI SANITARI SOCIO-
SANITARI:
 Servizio di cure palliative e terapia del dolore.



AREA DISABILI ADULTI
 Consulenza sociale;
 Sostegno socio-relazionale alla persona e alla sua famiglia;
 Assistenza domiciliare socio-riabilitativa;
 Inserimento in Centri diurni socio-terapeutici;
 Inserimento in strutture socio-riabilitative diurne e residenziali;
 Indagine sociale e valutazione globale per relazione 

accertamento handicap L.142/92;
 Stesura profilo socio-lavorativo in applicazione L.68/99;
 Relazione sociale per concessione ausili per il superamento delle 

barriere architettoniche (D.M.332/99);
 Interventi di integrazione scolastica e formazione professionale

(legge 104/92 e D.P.R. 24.02.94);
 Attivazione procedure per procedimenti di interdizione e 

inabilitazione;
 Attivazione e collaborazione con SAL per i programmi di 

accompagnamento al lavoro.



AREA ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI

 Consulenza sociale;
 Sostegno socio-relazionale alla persona e alla sua 

famiglia;
 Assistenza domiciliare integrata A.D.I. - compresa 

l'assistenza tutelare (da attivare);
 Assistenza residenziale e semi residenziale per anziani 

parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
 Segnalazione tutela giuridica;
 Interventi finalizzati al superamento barriere 

architettoniche;
 Relazione sociale per richiesta ausili;
 Progetti sperimentali concessione assegno di cura;
 Indagine sociale e valutazione globale per relazione 

accertamento handicap L.104/92.



AREA DIPENDENZE
 Consulenza sociale;
 Sostegno socio-relazionale alla persona e 

alla sua famiglia;
 Assistenza domiciliare per area Aids, 

alcooldipendenza;
 Inserimento in strutture socio-terapeutiche 

diurne e residenziali per area Aids e 
alcoolodipendenza;

 Servizio GOAT.



AREA PAZIENTI TERMINALI
 Consulenza sociale;
 Sostegno socio-relazionale alla famiglia;
 Assistenza domiciliare;
 Servizio Cure palliative e terapia del dolore
 Servizio infermieristico domiciliare.

 Il servizio sociale nell'area psichiatrica e in 
quella delle tossicodipendenze viene svolto 
dagli assistenti sociali afferenti al DSM e al 
servizio Ser.t.


