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PREMESSA 

 
La Comunità Montana Alta Langa, a partire dal gennaio 2001, ha iniziato a svolgere 

per il proprio territorio il servizio socio assistenziale in forma associata. Dopo aver 
sviluppato la propria attività nei vari settori ed essersi dotata di una funzionale 
organizzazione, vuole ore mettere a disposizione di tutti gli abitanti questa Carta dei 

Servizi per facilitare la conoscenza dei servizi erogati, dei bisogni rilevati e delle 
risorse disponibili. Con essa non si intende solo garantire la massima visibilità ai 

servizi ma si vuole in primo luogo sviluppare e consolidare l’attività del servizio socio-
assistenziale associato della Comunità Montana “Alta Langa” con chi ha necessità di 
prestazioni socio-assistenziali. Rappresenta una guida ai servizi erogati: cosa offrono, 

a chi sono rivolti, quali sono i requisiti necessari, come si accede, tempi e durata, 
quanto costano, note caratteristiche ed importanti. Nel fare tutto questo si è cercato 

di porsi innanzitutto dal punto di vista degli utenti, di verificare le necessità dei singoli, 
per poi illustrare i servizi offerti e le risorse disponibili. La Carta rappresenta dunque 
l’impegno di questa Comunità Montana ad offrire al meglio gli interventi degli 

operatori dei servizi, utilizzando al massimo le risorse formali ed informali disponibili 
per favorire la creazione di nuove risposte affinché venga migliorata la qualità della 

vita dell’uomo in Langa e si crei un territorio sensibile, accogliente e promotore di 
solidarietà. L’intento è quello di privilegiare gli interventi al domicilio della persona, 

nella convinzione che la comunità locale debba essere valorizzata e coinvolta sia 
nell’ambito dell’intervento individuale sia nella programmazione generale del servizio. 
Grazie per il tempo che dedicherete alla lettura della Carta dei Servizi e per i 

suggerimenti che sarà gradito ricevere. Giorgio Dolcetti, Vice Presidente delegato ai 
Servizi Sociali Alessandro Barbero, Presidente 

 
 
 

 
I NOSTRI SERVIZI: 

 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 

E' un servizio svolto dall'Assistente Sociale, che ascolta e valuta il problemi delle 
persone al fine di instaurare un rapporto propedeutico atto a recuperare, stimolare o 

promuovere le proprie capacità personali o del proprio contesto di relazioni per 
affrontare e risolvere le situazioni di difficoltà alle quali non si riesce più a far fronte. 
L'Assistente Sociale attraverso più colloqui con il singolo interessato o con la sua 

famiglia, concorda un progetto di aiuto personalizzato e ponderato alla situazione così 
valutata. Tale progetto di aiuto può prevedere un intervento professionale di sostegno 

o l'accesso alle risorse del nostro Servizio Sociale e/o del Servizio Sanitario di 
competenza. L'esistenza di un progetto a monte di qualsiasi intervento, è condizione 
fondamentale per l'erogazione del servizio socioassistenziale, ad esclusione degli 

interventi di alta tutela predisposti dall'Autorità Giudiziaria. I cittadini residenti nei 
comuni della Comunità Montana “ALTA LANGA”, le associazioni e le istituzioni che 

operano su tale territorio. Rivolgendosi all'Assistente Sociale della Comunità 
Montana durante l'orario di ricevimento pubblico nelle tre sedi di Bossolasco, Castino e 
Monesiglio, oppure su appuntamento. 

Il servizio è gratuito 
 

ASSISTENZA ECONOMICA 
 

Gli interventi di assistenza economica si articolano in: 



- contributi erogati in base al criterio del “minimo vitale” per consentire il 

soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita; 
- contributi di sostegno al nucleo famigliare, al fine di favorire la permanenza delle 

persone “svantaggiate” nella loro famiglia intesa come unica rete di supporto. 
- contributi per promuovere l'autonomia delle persone in difficoltà e per superare 
contingenti situazioni di emarginazione sociale. 

 
Possono essere di tipo continuativo, temporaneo o una tantum. 

È rivolto a nuclei famigliari o a singoli che versano in condizioni socio-economiche 
difficili, con lo scopo di favorire un ritorno alla normalità 
 

I requisiti per l’accesso sono: 

- residenza  

- permesso di soggiorno per gli extracomunitari  
- disponibilità a collaborare per la realizzazione del progetto individuale di recupero, 
promozione e sostegno 

- assenza o impossibilità dei parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 C.C.) a 
contribuire al sostegno dell'individuo o della famiglia 

 
E’ necessario predisporre apposita domanda all’Assistente Sociale, alla quale dovrà 
essere allegata la documentazione richiesta relativa al reddito familiare 

Il contributo, in seguito a parere favorevole dell’ente, verrà erogato entro 40 giorni 
dopo l'istruttoria della domanda, con le modalità e i tempi definiti in base al progetto 

predisposto dall'Assistente Sociale 
 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Sono interventi rivolti alla persona o all'intero nucleo famigliare convivente, svolti 
presso l'abitazione e con la finalità di mantenere competenze e autosufficienza nella 
vita quotidiana tali da permettere la permanenza nella propria abitazione. Le 

prestazioni sono le seguenti: 

- sostegno e cura della persona;  

- stimolo per il recupero dell'autonomia;  

- interventi igienico-sanitari in collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale; 

- socializzazione;  

- aiuto per il governo della casa;  

- somministrazione e aiuto preparazione pasti;  
- spiegazioni e facilitazioni nel comprendere e porre in essere pratiche amministrative 
ordinarie. 

 
Di regola ad anziani parzialmente o totalmente non- autosufficienti, a disabili, a 

famiglie con minori in situazioni di disagio e a persone in difficoltà temporanea. 
I requisiti necessari per accedere al servizio sono: 

- Residenza ;  
- Situazione di bisogno, mancanza di autonomia sufficiente a svolgere le normali 
azioni della vita quotidiana; 

- Situazione di disagio sociale ( mancanza di relazioni, disagio giovanile, anziani isolati 
e soli etc.). 
 

Su presentazione della domanda all'Assistente Sociale della Comunità Montana, e /o 
su segnalazione del medico di base, famigliari, amministratori o rappresentanti delle 

istituzioni locali. La decorrenza va dai 7 ai 30 giorni, salvo lista di attesa. 



Dai 2 ai 5 giorni per situazioni di grave pregiudizio 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Gli interventi di assistenza domiciliare avranno cadenza periodica, concordata con il 
destinatario del servizio, su progetto dell'Assistente Sociale che ha fatto la valutazione 
del caso. Il servizio è svolto da personale qualificato (O.S.S.) e attualmente non copre 

le fasce di orario serali e notturne. Nel caso in cui il numero delle richieste siano 
incompatibili con il servizio erogato si privilegeranno le persone che si trovano nelle 

condizioni di isolamento, e di carenza di autonomia più grave 
È gratuito per i soggetti in Assistenza Domiciliare Integrata e per alcuni casi valutati 
dall'Assistente Sociale. Di norma si è tenuti al versamento di una quota oraria a 

seconda della fascia di reddito. 
 

Per soggetti non autosufficienti con necessità di assistenza socio-sanitaria è prevista 
l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), su proposta del 
medico curante. Essa si costituisce di interventi infermieristici, assistenziali e 

riabilitativi a domicilio. 
 

 
 

INTEGRAZIONE RETTA 
in caso di inserimento in struttura residenziale 
per anziani o disabili 

 
Il servizio fornisce un aiuto economico finalizzato al parziale pagamento della retta in 

presidio socio-assistenziale. 
All'ospite in struttura pubblica o privata non a fini di lucro, con reddito insufficiente per 
la copertura della retta e per il quale sia stato giudicata insufficiente o inadeguata la 

condizione abitativa del suo domicilio 
I requisiti necessari per accedere al servizio sono i 

seguenti: 
- essere domiciliato in uno dei comuni di appartenenza della Comunità Montana “Alta 
Langa”; 

- essere in condizioni socio economiche insufficienti al pagamento dell'intera retta e 
non avere nessun parente 

tenuto agli alimenti che copra il fabbisogno espresso; 
- valutazione globale dell'assistente Sociale del territorio circa la condizione socio 
economica sopra descritta e la compatibilità della struttura nella quale si è ospitati 

Facendo la domanda presso l'Assistente Sociale del territorio che successivamente 
richiederà tutta la documentazione necessaria per la valutazione della situazione 

socio-economica dell'interessato  
Dal primo giorno del mese successivo all' accettazione della domanda di integrazione 
della retta. 

La durata è annuale. Per l'anno successivo è necessario ripresentare la domanda  
 

 
VALUTAZIONE E INSERIMENTO IN RESIDENZA 
socio assistenziale a valenza sanitaria per non autosufficienti 

COSA 
È una valutazione fatta da una equipe apposita, a seguito della quale si può accedere 

all'inserimento in strutture residenziali - per non auto sufficienti o parzialmente non 
auto sufficienti convenzionate con l'A.S.L. 18 o con l'A.S.L. 16 a seconda del territorio 

di residenza. 



 

Agli anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, impossibilitati per 
ragioni socioeconomiche-famigliari a rimanere presso il proprio domicilio 

La presenza di posti liberi in apposite Residenze nel territorio della Comunità Montana 
“Alta Langa” nei distretti sanitari dell'A.S.L 18 di Alba-Bra o dell'A.S.L. 16 di Mondovì-
Ceva 

 
La domanda viene presentata all'Assistente Sociale della Comunità Montana “Alta 

Langa”, dai parenti dell'interessato o dalla struttura presso la quale è già ospitato 
La prestazione è gratuita 
La valutazione avviene ad opera dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G) di norma 

dopo 30 gg. dalla presentazione della domanda di ingresso in struttura R.S.A. o R.A.F. 
per un posto in convenzione  

 
 
VALUTAZIONE E INSERIMENTO IN RESIDENZA 

socio assistenziale a valenza sanitaria per non autosufficienti 
 

Una volta effettuata la valutazione da parte dell'U.V.G. verrà dato un punteggio socio-
sanitario all'interessato. Tale punteggio gli permetterà di accedere ad una graduatoria 

per avere un posto in convenzione in una delle strutture convenzionate con l'A.S.L.18 
o l'A.S.L. 16 
Avere diritto ad un posto in convenzione vuol dire usufruire di uno sgravio nel 

pagamento della retta complessiva. Quest'ultima è composta da una quota socio-
assistenziale e da una quota sanitaria. Nel posto in convenzione la quota socio-

assistenziale è a carico dell'utente e dei parenti tenuti agli alimenti mentre la quota 
sanitaria è a carico dell'A.S.L. di competenza. 
L'equipe dell'U.V.G. è composta dal personale sanitario 

dell'A.S.L. 18 o A.S.L. 16 insieme all'assistente sociale 
della Comunità Montana. La disponibilità del posto in convenzione viene comunicata 

dall'assistente sociale 
all'interessato e/o ai famigliari per concordare l'inserimento 
 

RESIDENZE PER ANZIANI CONVENZIONATE 
 

Annualmente la Comunità Montana, unitamente all’ASL competente ed agli altri 
consorzi socio assistenziali presenti sul territorio, stipula convenzioni per l’inserimento 
degli anziani non autosufficienti .  

L’elenco è disponibile a semplice richiesta degli interessati  
 

 
INSERIMENTO IN CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI  
a carattere RESIDENZIALE per SOGGETTI DISABILI 

 
Il servizio sociale della Comunità Montana “Alta Langa” si occupa della ricerca del 

presidio residenziale più consono alle esigenze dell'utente in questione. Non avendo 
strutture proprie dell'Ente, l'inserimento viene fa t to in strutture residenziali 
(Comunità Alloggio o Gruppi appartamento) per disabili presenti sul territorio 

dell'A.S.L. 18 o dell'A.S.L 16 
Ai disabili ultraquattordicenni, residenti nel territorio della Comunità Montana “Alta 

Langa”, che non possono più permanere in modo continuativo presso il nucleo 
famigliare d'origine oppure sono privi di famiglia 

i requisiti necessari sono: 



- residenza sul territorio della Comunità Montana;  

- riconoscimento dell'invalidità civile, accertamento handicap ai sensi della legge 104; 

- compimento del 14 anno di età;  
- valutazione positiva della domanda della Unità di Valutazione Handicap (U.V.H.). 

Facendo domanda presso l'assistente sociale della Comuni- tà Montana che attiverà 
tutte le procedure per avviare la valutazione dell'U.V.H. competente e prenderà 

contati con i presidi residenziali per disabili del territorio afferente alle due A.S.L. 
competenti per la Comunità Montana 
L’inserimento avviene dopo la valutazione positiva 

dell'U.V.H., dopo aver verificato la disponibilità di posti nelle strutture prese in esame, 
e in tempi che variano a seconda delle liste d'attesa e dalla gravità della situazione 

considerata.  
La domanda e le pratiche svolte dall'assistente sociale sono gratuite. Dal momento 
dell'eventuale inserimento sarà richiesta una retta giornaliera in base ai redditi 

personali e dei parenti tenuti agli alimenti, che potrà essere integrata dalla Comnunità 
Montana qualora né ricorrano i requisiti richiesti per le integrazioni rette 

INSERIMENTO LAVORATIVO 
 

Si tratta di un servizio che vuole mirare alla integrazione sociale di persone 
svantaggiate a grave rischio di emarginazione, attraverso progetti individualizzati che 
hanno nel lavoro lo strumento privilegiato di relazione. Si tratta di inserimenti 

lavorativi che possono avere finalità differenziate: 

 a scopo formativo-socializzante,  

 a scopo di formazione professionale,  

 come tirocinio professionale;  

 come terapia occupazionale 
a soggetti portatori di handicap, a adulti e adolescenti in situazione di difficoltà e a 

rischio di emarginazione 
i requisiti necessari sono: 

 residenza nella Comunità Montana “Alta Langa”; compimento del 15 anno di età:  
disabilità documentata o relazione psico-sociale che evidenzia una situazione a rischio; 
E’ necessario produrre una richiesta all'assistente sociale della Comunità Montana che 

valuterà e predisporrà il progetto individualizzato 
È previsto un rimorso spese mensile (borsa lavoro) a favore del soggetto fruitore del 
servizio e la copertura assicurativa INAIL. Solo in alcuni casi l'inserimento in borsa 

lavoro è finalizzato all'assunzione. 
Per L'inserimento lavorativo è indispensabile che ci sia la disponibilità di Enti, Ditte e/o 

esercizi commerciali ad “occupare” in borsa lavoro il soggetto svantaggiato  
 
 

 
INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO 

socio assistenziale per soggetti DISABILI 
 

Si tratta di un inserimento diurno, parziale o a tempo pieno, presso i centri diurni del 
territorio, a seconda del Comune di residenza. In suddette strutture si svolgono: 
-•attività assistenziali, educative, abilitative individuali e di gruppo• 

- attività di socializzazione e integrazione interna ed esterna per il mantenimento e il 
rafforzamento di competenze e abilità sociali e individuali. Il servizio 

comprende il pasto e il trasporto per mezzo della Croce Rossa o dell'AVAC Ai disabili 
ultra quattordicenni con handicap psico-fisico, residenti sul territorio della Comunità 
Montana “Alta Langa” 

I requisiti necessari sono i seguenti: 



 Riconoscimento dell'invalidità civile o domanda in corso; 

 Avere 14 anni compiuti;  

 Patologia prevalente non psichiatrica;  

 Residenza sul territorio della Comunità Montana;  

 Valutazione positiva della domanda da parte dell'Unità di Valutazione handicap 
(U.V.H.) 
 

Dietro la presentazione della domanda all'assistente 
sociale della Comunità Montana che avvierà le pratiche per la valutazione dell'U.V.H. 

 
 
 

 
INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO 

socio assistenziale per soggetti DISABILI 
 
Dopo la valutazione positiva dell'U.V.H. la frequentazione del centro è programmata 

dal Servizio Sociale della Comunità Montana in accordo con il Centro Diurno nel limite 
dei posti a disposizione e della lista d'attesa È richiesta una retta giornaliera 

comprensiva di pasto e trasporto, commisurata al reddito individuale e famigliare. In 
caso di necessità tale costo verrà integrato o coperto dal Servizio Sociale della 
Comunità Montana.. All'interno del Centro Diurno operano Educatori 

Professionali, Assistenti Domiciliari e tecnici di laboratorio. Sono previsti dei soggiorni 
su proposta degli operatori 

 
 
CENTRI DIURNI CONVENZIONATI 

 
Annualmente la Comunità Montana, unitamente all’ASL competente ed agli altri 

consorzi socio assistenziali presenti sul territorio, stipula convenzioni per l’utilizzo dei 
centri diurni  L’elenco è disponibile a semplice richiesta degli interessati  
 

 
ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA 

territoriale per MINORI 
 
Si tratta di un supporto educativo fornito al minore in età scolare e non che vive in un 

contesto socio-familiare di disagio, finalizzato al mantenimento del minore nel suo 
nucleo familiare d'origine. Il servizio prevede l'intervento di un Educatore 

Professionale che implementi e indirizzi la relazione fra minore, famiglia e comunità di 
riferimento. La sua azione è correlato alla scuola, alle agenzie culturali/aggregative del 

territorio e al mondo del lavoro. Minori e nuclei famigliari residenti sul territorio della 
Comunità Montana, in situazione di disagio.  E’ necessaria una richiesta della famiglia 
all'assistente sociale della Comunità Montana; oppure il servizio può essere attivato 

su:  
- proposta della N.P.I. o del servizio di Psicologia dell'A.S.L. 18 o A.S.L. 16 a seconda 

della competenza territoriale. 
- richiesta della Autorità Giudiziaria (Tribunale dei Minori). 
Il tempo di attivazione del servizio va dai 20 ai 40 giorni; le modalità e la durata sono 

definite a seconda del progetto Educativo individualizzato impostato dall’Assistente 
Sociale e dall’educatore del territorio. 

 
ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA 



territoriale per MINORI 

 
Il servizio è gratuito. 

 
Non è concesso il servizio per il semplice sostegno 
scolastico. Gli interventi socio educativi si svolgono presso il domicili o in sedi 

istituzionali o nei luoghi dove si organizzano attività aggregative-educative per minori.  
 

AFFIDAMENTO DI MINORI 
presso famiglie e/o comunità famigliari Il servizio dà la possibilità per un minore di 
essere accolto e accudito per un periodo determinato di tempo presso una famiglia 

affidataria o una Comunità di tipo famigliare, qualora la sua famiglia di origine non sia 
in grado di provvedere adeguatamente ai suoi bisogni materiali, affettivi e morali. Ciò 

è volto a sostenere contemporaneamente tale famiglia al fine di favorire il rientro del 
figlio affidato. 
- Ai minori appartenenti a famiglie che non riescono temporaneamente a prendersi 

cura dei figli e per i quali non sia possibile/sufficiente attivare un progetto di educativa 
territoriale a domicilio; 

- •Minori per i quali il tribunale dei Minorenni dispone l’affidamento famigliare 
-essere residente nel territorio della Comunità Montana 

-avere tra gli 0 e i 18 anni;  
-segnalazione e proposta progettuale del Servizio sociale 
- su disposizione del Tribunale per i minorenni.  

- su richiesta della famiglia naturale all’assistente sociale della Comunità Montana; 

- su proposta del Servizio Sociale  
- in seguito alle disposizioni del Tribunale dei Minorenni  

la durata è temporanea ed è definita a seconda della situazione esaminata 
L'affidamento famigliare può essere: 

- diurno: per alcune ore al giorno;  
- residenziale: giorno e notte presso il nucleo affidataria mantenendo però contatti e 
visite regolari rispetto famiglia d'origine E' possibile la richiesta della 

compartecipazione alla spesa assistenziale qualora il limiti di reddito della famiglia 
d'origine lo consenta  

 
INTERVENTI PER MINORI 
nell’ambito dei rapporti con l’autorità giudiziaria 

 
Tale intervento consiste in: 

- Assistenza e tutela del minore in situazioni pregiudizievoli, sostegno al nucleo e 
valutazione su 
collocazioni alternative alla famiglia. 

- Indagini sociali e gestione di progetti di assistenza al minore che ha commesso un 
reato. 

- Minori che si trovano in grave disagio famigliare.  
- Minori che hanno commesso un reato.  
Sono necessari la Segnalazione o l’esecuzione di provvedimenti dell'Autorità 

Giudiziaria  Su richiesta di indagine o dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria 
 

DOPOSCUOLA, LUDOTECHE E C.A.M. 
(Centri di Aggregazione per Minori) 
 

Il servizio assicura a tutti i bambini la possibilità di gioco “intelligente” e sostegno 
nello svolgere i compiti scolastici, con i coetanei e alla presenza di operatori qualificati. 



Vi si svolgono attività di gioco libero e strutturato (di cooperazione, di contatto fisico e 

di responsabilizzazione), laboratori che a seconda della programmazione annuale 
avranno come tema l'informatica, la pittura, la musica, il cinema etc. 

Il serivizio nasce in collaborazione con le scuole e con i Comuni che mettono a 
disposizione i locali anche per la realizzazione di interventi di animazione sul territorio 
come ad esempio l'estate ragazzi o l'estate bimbi Si trovano a Cravanzana, a Niella 

Belbo,, a Bossolasco e a Lequio Berria presso i locali delle rispettive parrocchie e i 
giorni di apertura sono compatibili e complementari ai rientri scolastici pomeridiani. Ai 

bambini di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, anche portatori di handicap Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi al responsabile educatore Querce Monica presso la 
parrocchia di Cravanzana oppure all'assistente sociale del territorio. Il servizio è 

realizzato dalla Cooperativa “Mastro Geppetto” in collaborazione con l'Associazione 
culturale “Girotondo” sotto il coordinamento del Servizio Socio Assistenziale della 

Comunità Montana “Alta Langa”.  
 
ASSEGNO DI CURA 

 
Si tratta di una prestazione di carattere economico che varia da un importo minimo ad 

un importo massimo stabilito in base a criteri annuali relativi al budget disposto per 
tale intervento. La prestazione è rivolta ai nuclei famigliari che al loro interno si 

prendono cura costantemente del parente anziano del tutto non auto sufficiente  
Per accedere al servizio è necessario presentare 
domanda all'assistente sociale del territorio, il quale provvederà a raccogliere la 

documentazione necessaria per verificare il diritto all' “assegno di cura”.  
Il diritto all'assegno di cura e il suo importo dipendono da una serie di criteri ancora 

da definire nel regolamento del servizio socio assistenziale della Comunità Montana 
“Alta Langa” Tali criteri saranno legati al reddito del nucleo e del soggetto assistito, 
alla presenza di più soggetti che prestano assistenza, all'ordine cronologico delle 

domande valutate come aventi diritto alla prestazione. 
La prestazione scade il 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale sarà fatta 

d'ufficio la valutazione di una possibile proroga qualora ne permangano i requisiti che 
hanno determinato la prestazione stessa.  
 


