3.2.2 I servizi esistenti
•
n.

n.

Autovalutazione dell’offerta
Servizio erogato
(nome)

Tipologia
di
servizio

Servizio di navetta
collegamento per
Gassino.

TD

Abbonamenti urbani
ed extraurbani a titolo
gratuito o ridotto.

TD

Servizio Parità-xì
(trasporto a mezzo
taxì)

TD

Servizio erogato
(nome)

Tipologia
di

Servizio erogato
(breve
descrizione)

Ente
titolare
(tipologia)

Servizio di navetta P
tra i Comuni
Gassino e
Castiglione in
occasione del
mercato
settimanale.
Vendita a prezzo
P
ridotto di
abbonamenti
mensili
G.T.T.(tratta
urbana ed
extraurbana) e
concessione
gratuita di n.16
biglietti G.T.T.
extraurbani al
mese.
Servizio gratuito di P
trasporto,da San
Mauro T.se a
qualsiasi altra
località dell’Area
Metropolitana di
Torino e ritorno,per
finalità di svago,
cultura e tempo
libero
Servizio erogato
(breve

Ente titolare
(nome)

Ente
erogatore
(tipologia)

Ente erogatore
(nome)

Comune di
Castiglione T.se

Ente
titolare

Target

Anziani

Comune di San
Mauro.

Privato

G.T.T.

Comune di San
Mauro

Privato

Cooperativa di taxisti. Cittadini
ciechi e non
deambulanti
di età pari o
superiore ai
12 anni.

Ente titolare
(nome)

Requisiti
Per
fruirne

Ente
erogatore

Ente erogatore
(nome)

Anziani

Target

Localizzazione
del servizio
(dove si trova e
dove viene
erogato)
Comune di
Castiglione

Età minima Comune di San
60 anni
Mauro
(donne) e
65 anni
(uomini)
con ISEE
non
superiore a
7.230,40

Richiesta
Comune di San
agli uffici Mauro
competenti
del
Comune.

Requisiti
per

Localizzazione
del servizio

servizio

(tipologia)

(tipologia)

fruirne

Residenza Socio
Assistenziale

R

Accoglienza
residenziale di
anziani non
autosufficienti.

PA

ASL 7

TS

Coop. Nuova
Assistenza

anziani non
autosufficie
nti

Telesoccorso

D

Telesoccorso
Teleascolto
Teleassistenza 24
ore su 24.

P

Comune di San
Mauro

TS

Centro 24 ore

Anziani e
invalidi

Sostegno
economico per
pagamento
riscaldamento,
utenze etc..
Attività di
patronato

TS

UFFICO PIO SAN
PAOLO di Torino:

TS

UFFICO PIO SAN
PAOLO di Torino:

anziani

TS

FNP (Federazione
Nazionale
Pensionati) CISL
S.Mauro
UNITRE Università della
Terza Età

TS

FNP (Federazione
Anziani e/o
Nazionale Pensionati) pensionati
CISL S.Mauro

TS

UNITRE - Università Anziani ma
della Terza Età
non solo

TS

CRAL- circolo
ricreativo anziani
lavoratori

Interventi di sostegno TC; TD
economico ad oggi
limitati ai cittadini del
Comune di San Mauro

n.

descrizione)

Servizio di patronato

TC

Servizio culturale

TC

Servizio ricreativo

TC

Servizio erogato

Tipologia

Promozione
culturale e sociale
mediante
l’attivazione di
corsi e laboratori.
Attività ricreative

Servizio erogato

TS

TS

CRAL- circolo
ricreativo anziani
lavoratori

Ente

Ente titolare

Ente

Ente erogatore

Anziani

Target

(dove si trova e
dove viene
erogato)
Valutazio Comune di San
ne UVG e Mauro.
autorizzaz
ione
all’inserim
ento
ASL7
Persone
San Mauro
di almeno
60 anni di
età o con
invalidità
pari o
superiore
al 74%
Difficoltà
S.Mauro
economic
a
Condizion
e di
pensiona
mento.
Nessun
requisito
particolar
e se non
interesse.
Non
indicati.

Requisiti

Comune
S.Mauro
Comune
S.Mauro

Comune
S.Mauro

Localizzazione

(nome)

di
servizio

Accompagnamento in TD
auto per visite mediche
e ospedaliere a favore
dei cittadini di tutto il
territorio consortile
Attività socializzanti.

n.

Accompagnamenti

TD

Telesoccorso

D

Attività ricreative, di
socializzazione,
culturali
IPAB di Gassino

TD

Servizio erogato

R

Tipologia

(breve
descrizione)
Accompagnamento
in auto per visite
mediche e terapie,
spesa, disbrigo
pratiche, aiuto ai
famigliari e
compagnia agli
anziani
Accompagnamenti
in auto ad anziani e
soggetti in
difficoltà.
Telesoccorso
Teleascolto
Teleassistenza 24
ore su 24.
attività ricreative,
di socializzazione,
culturali
accogliernza
residenziale

Servizio erogato

titolare
(tipologia)

(nome)

erogatore
(tipologia)

(nome)

per
fruirne

TS

SEA (Servizio
Emergenza
Anziani)

TS

SEA (Servizio
Emergenza Anziani)

Anziani

Richiesta
telefonica
e/o di
persona.

TS

Associazione
“Piccole Briciole”

TS

Associazione
“Piccole Briciole

Anziani

TS

Croce Rossa

TS

Croce Rossa

Anziani non
auto

Richiesta
telefonica
e/o di
persona.
Anziani

Comuni

Comuni

anziani

IPAB (Piccola Casa PA
Sacra Famiglia)

IPAB (Piccola Casa
Sacra Famiglia)

PA

Ente

Ente titolare

Ente

Ente erogatore

Nessun
requisito
particolare
anziani auto e Presentazio
non auto
ne di
domanda o
visita UVG
e
autorizzazi
one
all’inserim
ento ASL7

Target

Requisiti

del servizio
(dove si trova e
dove viene
erogato)
Territorio
consortile

Comune di
Castiglione
Territorio
consortile escluso
San Mauro
territorio
consortile
Comune di
Gassino

Localizzazione

(nome)

di servizio

(breve
descrizione)

titolare
(tipologia)

(nome)

erogatore
(tipologia)

(nome)

per
fruirne

del servizio
(dove si trova e
dove viene
erogato)
Sportelli sul
territorio
consortile, sedi in
S.Mauro e
Gassino

Attività di Patronato

TC

TS
Pratiche
pensionistiche e
informazione
previdenziale per
anziani e cittadini.
Attività fiscali
con compilazione
dei Red,730 e ICI.
Informazione sui
diritti, sui servizi
esistenti e la
tutela dei
consumatori.

SPI CGIL

TS

SPI CGIL

Anziani e/o
pensionati

Non
indicati

Residenza per
anziani

R

Assistenza
anziani
autosufficienti e
non.

PS

Villa Paola s.r.l.

PS

Villa Paola s.r.l.

Anziani

Domanda
alla
struttura.

Residenza per
anziani

R

Assistenza
anziani
autosufficienti e
non.

PS

Villa IA

PS

Villa IA

Anziani

Domanda Sciolze
alla
struttura o
visita
UVG e
autorizzaz
ione
all’inserim
ento da
parte
dell’ASL7

Gassino

n.

Servizio erogato
(nome)

Sostegno economico
per anziani

Tipologia
di servizio

Servizio erogato
(breve
descrizione)

Ente
titolare
(tipologia)

TC; TD

Erogazione della
“tredicesima”

PR

Banco Alimentare

aiuti sanitari, aiuti
economici,raccolta
fondi.

TS

TD

Aiuto a persone
disabili e a
persone in
difficoltà
economica

PS

Ente titolare
(nome)

SPECCHIO DEI
TEMPI
(QUOTIDIANO LA
STAMPA)
CHARITAS
PARROCCHIALI:

Ente
erogatore
(tipologia)
PR

TS

Ente erogatore
(nome)

SPECCHIO DEI
TEMPI
(QUOTIDIANO LA
STAMPA)
CHARITAS
PARROCCHIALI:

Target

anziani

anziani

SOCIETA'di
S.VINCENZO DE
PAOLI

PS

SOCIETA'di
S.VINCENZO DE
PAOLI

persone in
difficoltà
economica,
disabili,
anziani

CENTRO SOCIALE
PENSIONATI

TS

CENTRO SOCIALE
PENSIONATI

anziani

Visita a persone
anziane

Ricreativo

n.

Servizio erogato
(nome)

TC

Tipologia
di servizio

Ascolto delle
persone e
indirizzo ed enti e
associaioni
specifici per i casi
da loro presentati.
Attività di
TS
ricreazione

Servizio erogato
(breve
descrizione)

Ente
titolare
(tipologia)

Ente titolare
(nome)

Ente
erogatore
(tipologia)

Ente erogatore
(nome)

Requisiti
per
fruirne

Target

Localizzazione
del servizio
(dove si trova e
dove viene
erogato)
Regionale

Accesso
vari comuni
diretto e/o
segnalazio
ne
Accesso
Castiglione
diretto e/o
segnalazio
ne da parte
dei Servizi
Sociali,parr
occhie
etc…

Non
indicati

Requisiti
per
fruirne

Comune S.Mauro

Localizzazione
del servizio
(dove si trova e
dove viene

n.

Attività di patronato.

TC

Servizi in campo
previdenziale

Servizio Assistenza
Domiciliare

D

Igiene personale e P/TS
ambientale.
Preparazione pasti
Mobilizzazione
Accompagnament
i
Segnalazioni ai
servizi
sociosanitari.
Assistenza
assunzione
farmaci
Interventi di
socializzazione
Coinvolgimento
famigliari,vicini
di casa e
associazioni di
volontariato.

Tipologia
di servizio

Servizio erogato
(breve
descrizione)

Servizio erogato
(nome)

TS

Ente
titolare
(tipologia)

erogato)
Comune di
Castiglione

ACLI

TS

ACLI

Anziani e/o
pensionati

C.I.S.A

P/TS

C.I.S.A./Cooperativa
Sociale P.G. Frassati

Anziani
autosufficient
i,parzialment
e
autosufficient
i, soli e con
problemi
psichiatrici.

Richiesta
e/o
segnalazio
ne ai
servizi
sociali

Target

Requisiti
per
fruirne

Ente titolare
(nome)

Ente
erogatore
(tipologia)

Ente erogatore
(nome)

Territorio
consortile.

Localizzazione
del servizio
(dove si trova e
dove viene

n.

erogato)
Reddito
Territorio
inferiore al consortile.
minimo
vitale
previsto.

Assistenza economica TC

Erogazione di
P
interventi
economici in base
al criterio del
minimo vitale.

C.I.S.A.

P

C.I.S.A.

Anziani

Servizio di affido
diurno di anziani e
disabili

D

P

C.I.S.A.

P

C.I.S.A.

Anziani e
disabili

Assegno di cura.

D

Realizzazione di
affidi diurni
attraverso il
coinvolgimento
del volontariato
singolo.
Sostegno
economico a
supporto
dell’assistenza
privata

P

C.I.S.A.

P

C.I.S.A.

Anziani non Richiesta al Territorio
autosufficient Consorzio Consortile
i.
e possesso
dei
requisiti
previsti dal
regolament
o in vigore

Servizio erogato
(nome)

Tipologia
di servizio

Servizio erogato
(breve
descrizione)

Ente
titolare
(tipologia)

Ente titolare
(nome)

Ente
erogatore
(tipologia)

Ente erogatore
(nome)

Target

Essere in
carico al
Servizio
Sociale.

Requisiti
per
fruirne

Territorio
Consortile

Localizzazione
del servizio
(dove si trova e
dove viene

n.

Integrazione retta

TC

Sostegno
P
economico per
intgrazione del
reddito a supporto
del pagamento
della retta
assistenziale per
l’inserimento in
strutture.

C.I.S.A.

Servizio tutela

TC

Segnalazione
all’autorità
giudiziaria di
anziani in
situazione di
pregiudizio per la
nomina di
amministrazione
di sostegno,
curatore e tutore.

P

C.I.S.A.

Tipologia
di servizio

Servizio erogato
(breve
descrizione)

Ente
titolare
(tipologia)

Servizio erogato
(nome)

Ente titolare
(nome)

P

P

Ente
erogatore
(tipologia)

C.I.S.A.

C.I.S.A.

Ente erogatore
(nome)

Anziani
autosufficient
i e non
autosufficient
i.

Anziani

Target

erogato)
Richiesta al Territorio
Consorzio Consortile
e possesso
dei
requisiti
previsti dal
regolament
o in vigore

Anziani in Territorio
situazione Consortile
di
pregiudizio
in carico al
Servizio
Sociale

Requisiti
per
fruirne

Localizzazione del
servizio
(dove si trova e
dove viene erogato)

Cure domiciliari
(Assistenza
Domiciliare
Integrata)
Servizio
Infermieristico
domiciliare
Assistenza
domiciliare
programmata.
Sportello Anziani
Informatre.

Unità Valutativa
Geriatrica

n.

Servizio erogato
(nome)

D

Assistenza
medica
infermieristica e
tutelare

P

A.S.L.7

P

A.S.L.7

Anziani

Richiesta
San Mauro/Gassino
del Medico
di
Medicina
Generale

TC

Informazioni e
P
accompagnament
o per lo
svolgimento di
tutte le pratiche
sanitarie.
Visite a domicilio P
del paziente,in
struttura e in
ospedale.
Stesura di Piani
Individualizzati di
Assistenza

A.S.L.7

P

A.S.L.7

Anziani e
famiglie

Accesso
diretto allo
sportello

San Mauro
Torinese.

A.S.L.7/C.I.S.A.

P

A.S.L.7/C.I.S.A.

Anziani

Richiesta
Segreteria
UVG

Territorio ASL7

C/D

Tipologia
di servizio

Servizio erogato
(breve
descrizione)

Ente
titolare
(tipologia)

Ente titolare
(nome)

Ente
erogatore
(tipologia)

Ente erogatore
(nome)

Target

Requisiti
per
fruirne

Localizzazione del
servizio
(dove si trova e
dove viene erogato)

S. C. di Medicina
Legale

TC e TD

Accertamento
degli stati di
invalidità civilee
riconoscimento
erogazione
dell’invalidità
civile.Gestione
dell'
attività delle
commissioni
mediche.

P

A.S.L. 7

P

A.S.L.7

Cittadini con
problemi
sanitari e
sociali
residenti nel
territorio
dell'
A.S.L. 7.

Presentare
la richiesta,
su apposito
modulo,
presso gli
sportelli
del
Servizio,
integrata da
documenta
zione
sanitaria
specifica.

La sede legale ed
operativa del
servizio è
localizzata a San
Mauro T.se in Via
Torino n. 164.

