
 

 

 

 

Comune di Santo Stefano Ticino  

Provincia di Milano 

  
 

 

 

 

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI     
 

 



  
INDICE 

 

I Servizi  

 

- Il  Segretariato Sociale : 
Incontrare il bisogno 

 

Gli Ambulatori di Via Piave :  
Un’esperienza di sanità vicina al cittadino   

 

Il servizio di trasporto sociale :  

Arrivare dappertutto …. dandoci una mano 

 
La casa : un bene per tutti  

Alloggi comunali  

Sostegno affitto  

 
Interventi a favore della famiglia : gestire le emergenze, favorire la normalità  

Sostegno economico  

Buono sociale  

Buono a sostegno della natalità  

 
Anziani : una risorsa per la comunità  

-      assistenza domiciliare  

- pasti a domicilio  

- consegna medicinali a domicilio  

- soggiorni climatici   

- attività di socializzazione  

- ricovero in strutture protette   

 

 
Disabili : diversamente uguali   

 

- sostegno a minori in ambito scolastico ed extrascolastico  

- intervento formativo e di sostegno al lavoro   

- assistenza domiciliare  

- accoglienza in strutture diurne 

- accoglienza in strutture residenziali   

 
Minori : il nostro futuro  

 
- asilo nido 

- campo estivo 

- assistenza domiciliare   

- affido familiare  

- accoglienza in struttura residenziale  

 

 

 
Immigrati : insieme a noi  

 

Spazio il Benvenuto  

 

 
                     Numeri utili  

 

 



I SERVIZI   
 

 

Il Segretariato Sociale : incontrare il bisogno  

 
E' solitamente il primo momento di incontro fra operatori ed utenti, in cui viene ascoltato qualsiasi 

cittadino che esprima bisogni sociali .  

Il servizio, centrato sulla figura dell’Assistente Sociale  ha lo scopo di dare una prima risposta 

all'utente mediante:  

- l'informazione sulle strutture e sulle risorse sociali, pubbliche e private, presenti nel territorio; 

- la presa in carico del caso grazie alla realizzazione di un progetto che risponda, in modo efficace, 

ai bisogni della persona e della famiglia;  

- l'eventuale indicazione del servizio, della struttura o dell'istituzione più idonea per la soluzione di 

problemi specifici.  

Qualunque cittadino può rivolgersi all’Assistente Sociale.  

 

Assistente Sociale : dott. ssa Barbara Zampaglione   

Su appuntamento - tel. 02-97238628  

 

Costi  

Il servizio è gratuito.  

 

 

Gli Ambulatori Comunali di Via Piave : l’esperienza di una sanità vicina 

al cittadino  
  

 

Nel Centro Sociale di Via Piave è possibile usufruire dei seguenti servizi :     

 

 

Medicina generale : I medici di medicina generale convenzionati con l’ASL , prestano la propria 

attività presso i locali di proprietà comunale siti nella struttura di Via Piave 9. I medici ricevono i 

propri pazienti negli orari esposti nella bacheca all’ingresso dell’edificio. 

 

Servizio Infermieristico Domiciliare  

Ad integrazione delle prestazioni infermieristiche domiciliari garantite dall’Asl, è attivo un servizio 

di prestazioni infermieristiche domiciliari a carattere privato, col patrocinio del Comune, rivolte a 

tutti i cittadini residenti e a condizioni agevolate . Il servizio è svolto dall’Associazione  Infermieri 

Professionali Assistudio con sede a San Vittore Olona.       

 

Per richiedere  una prestazione infermieristica domiciliare contattare il responsabile/coordinatore Sig. Pietro 

Musicò al n. 331-9700908 dalle 15.00 alle 18.00 dal Lunedi a Venerdì. Fuori orario è possibile inviare un 

sms con i vostri dati o una mail all’indirizzo di posta elettronica :  pietro.musico@gmail.com  . Per qualsiasi 

prestazione infermieristica il materiale è a carico del paziente. 

Per il prelievo ematico è necessaria la richiesta del medico curante  da inviare alla  segreteria 

dell’associazione via mail : pietro.musico@gmail.com e/o via fax al n.0332 1805735 per organizzare la pre-

accettazione. 

Per la somministrazione di farmaci e per le prestazioni che lo richiedono è necessaria la prescrizione medica.  

  

Modalità di ritiro referti esami ematici 

On line (lo studio, previo consenso al trattamento dei dati sensibili può inviare il referto a un vostro indirizzo 

mail e/o fax). 

Nel Comune di Santo Stefano Ticino allo sportello servizi sociali negli orari di apertura degli uffici. 

Consegna a casa con un costo aggiuntivo di 5,00€. 

mailto:pietro.musico@gmail.com


  

    Tabella costi prestazioni infermieristiche 

  

I costi sono differenziati in base al tipo di prestazione. Ogni informazione sui costi saranno fornite dagli 

operatori.  

Per assistenza di lunga durata gli accordi e le tariffe verranno concordate separatamente. 

Le prestazioni infermieristiche singole verranno pagate a fine esecuzione all’infermiere incaricato, 

successivamente invieremo la fattura relativa mezzo posta via mail. 

  

  
Ambulatorio prelievo del sangue e analisi . Può essere fruito da tutti i cittadini di Santo Stefano, 

di qualsiasi età, presentandosi direttamente in ambulatorio prelievi con l’impegnativa del proprio 

medico di base. Il servizio è attivo tutti i venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 presso il Centro 

Sociale di Via Piave 9.   

 

Costi  

Per fruire di tale servizio occorre pagare il ticket, secondo quanto previsto dal servizio sanitario 

nazionale. Il servizio è gratuito per i cittadini che beneficiano dell’esenzione del ticket.       

 

Si ritiene opportuno precisare che i prelievi a domicilio per persone non autosufficienti 
effettuati dall’ ASL , alla quale ci si dovrà direttamente rivolgere per la prenotazione , telefonando 

al 02 – 97973409 (Sportello Distrettuale Cure Domiciliari – Via Al Donatore di Sangue 50 – 

Magenta).  

 
 

Ambulatorio Don Gnocchi  

Presso il Centro Sociale di Via Piave 9 opera l’ ambulatorio di riabilitazione della Fondazione Don Gnocchi. 

Si tratta di un servizio sanitario, convenzionato per alcune prestazioni col servizio sanitario nazionale , ma 

che offre anche prestazioni a pagamento con una riduzione sulla tariffa per i cittadini residenti a Santo 

Stefano Ticino.   

 I programmi di intervento riabilitativo si rivolgono sia ai giovani in età evolutiva (0-18 anni) sia ai cittadini 

di età adulta.  

Le prestazioni sanitarie offerte sono :  

- visite fisiatriche ;  

- visite ortopediche;   

- riabilitazione neuromotoria;   

- riabilitazione gruppi scoliosi  

Per appuntamenti e informazioni : Segreteria (tel. 02-97271268) – lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 

11 e martedì e giovedì dalle 11 alle 12   

 

 

 

 



Servizio di trasporto sociale : arrivare dappertutto .…. dandoci una 

mano 
 

Molti cittadini, specialmente anziani, persone sole e non autosufficienti o disabili  avranno 

sperimentato il disagio di raggiungere strutture sanitarie per esami clinici, visite mediche, terapie, 

quando non si dispone di un mezzo proprio o di famigliari che li accompagnino.  

Da diversi anni il Comune è convenzionato con l’Associazione  “Diamoci una mano” , che effettua 

, mediante propri automezzi, il trasporto di persone presso ospedali e ambulatori del territorio per 

esami, visite, terapie. 

Il servizio è fruito anche da disabili che frequentino Centri Socio – Educativi o formativi .     

E’ possibile prenotare il servizio presso la Segreteria dell’Associazione, ubicata nel Centro Sociale 

di Via Piave 9 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.  

Telefono : 02/ 97270580.   

 

 

Costi        

 

Le tariffe variano in base al tipo di servizio richiesto e alle distanze da percorrere.  

 

 

Per utenti che chiedono di fruire di un servizio continuativo superiore a 10 trasporti la quota dovuta sarà 

comunque corrispondente al costo di 10  trasporti in relazione al costo fissato per ciascuna località di 

destinazione.    

 

Saranno esenti da qualsiasi contribuzione gli utenti disabili e i loro eventuali accompagnatori ,  gli utenti con 

reddito netto non superiore ad un ISEE di € 10.000,00 i minori fino a 14 anni e i loro accompagnatori,  e gli 

utenti di cui sarà valutata la sussistenza di particolari condizioni personali o sociali da parte del competente 

ufficio comunale .   

Le suddette esenzioni saranno decise dai Servizi Sociali del Comune e comunicate all’Associazione.  

 

 

Il pagamento viene effettuato direttamente presso la sede dell’Associazione.    

 

 
Servizio scelta e revoca del medico  

Presso  l’Ufficio Anagrafe del Comune è possibile effettuare la scelta e revoca del medico di 

medicina generale, solo per i cittadini residenti.   

Occorre presentarsi muniti di carta d’identità e tessera sanitaria.  

Per informazioni contattare 02-97238621      

 

 

 

La casa : un bene per tutti     
 

Alloggi Comunali  
 

Il Comune di Santo Stefano Ticino è proprietario di 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica  

ubicati in Via Piave.    

Il Comune è tenuto a svolgere periodicamente (indicativamente ogni 3 anni ) un bando per 

l’aggiornamento  della graduatoria e per eventuali assegnazioni.  

I cittadini che posseggono i requisiti potranno partecipare al bando presentando la relativa 

domanda.  



Il bando viene pubblicato nei termini di legge precisati dal Bando stesso, a cui sarà data di volta in 

volta data adeguata pubblicità .  

L’ultimo bando è stato effettuato nel luglio 2015.   
 

Costi  
 

La partecipazione al bando è gratuita. Il pagamento dei canoni di locazione per i cittadini che 

risulteranno assegnatari è disciplinata dalla normativa regionale in materia.    
 

 

 

Interventi a favore della famiglia  
 

Sostegno economico  
Compatibilmente alle disponibilità di Bilancio, sono previsti sostegni finanziari rivolti a nuclei 

famigliari o a persone in difficoltà economica, di qualunque età. Il servizio può prevedere un 

sostegno continuativo o interventi "una tantum". 

Per ogni situazione, dopo un'attenta valutazione delle risorse individuali, familiari e di rete, viene 

elaborato un progetto di aiuto economico , sulla base di relazione dell’Assistente Sociale.  

L’aiuto di norma viene erogato sotto forma di acquisto di beni di prima necessità, (ad es.  buono 

spesa, rimborso acquisiti medicinali,  pagamento utenze di servizi essenziali (acqua, elettricità , gas 

ecc.) , o attraverso il pagamento di alcuni servizi essenziali per la famiglia (rette mensa scolastica)  

o, eccezionalmente, mediante sussidio economico a fronte di preciso progetto definito 

dall’assistente sociale.    

 

 

Costi  

L’accesso al servizio è gratuito.  

 

 

Interventi diversi 
Per interventi diversi finanziati da con risorse diverse da quelle comunali (Regione, Inps, Piano di 

Zona) verrà data specifica comunicazione .      

 

 

 

 

 

 

 

ANZIANI : UNA RISORSA PER LA COMUNITA’  
 
 

Assistenza domiciliare  
 

Il servizio ha la finalità di mantenere la persona nell’ambito del proprio domicilio e di porsi come 

soluzione alternativa alla richiesta di ricovero in istituto.  

L'intervento consiste nell’invio, presso il domicilio del richiedente, di personale qualificato 

all’assistenza domiciliare per provvedere ai bisogni essenziali della persona (igiene personale, 

accompagnamento, ecc. ) .     



Sulla base della valutazione del bisogno l’intervento può essere articolato in una o più ore nell’arco 

della settimana. 

L’attivazione  del servizio va richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali, ed è preceduto da una 

valutazione del caso da parte dell’assistente sociale.     

 

Costi   

Le tariffe del servizio vengono determinate annualmente con deliberazione della Giunta     

 

 

Si ritiene opportuno precisare che il servizio di assistenza domiciliare comunale non va confuso 

con il servizio di assistenza per cure domiciliari, che ha carattere sanitario, (Assistenza 

Domiciliare Integrata  ADI ASL ) , viene prestato da personale infermieristico, e deve essere 

richiesto non al Comune ma direttamente all’ASL , telefonando al n. 02 – 97278035.     

 

 

Pasti a domicilio  
 

Il servizio consiste nella fornitura di un pasto caldo (pranzo del mezzogiorno) al domicilio dei 

richiedenti, comprendente un primo piatto, un secondo con contorno e frutta.   

Il servizio è riservato a persone anziane e/o non autosufficienti. 

I pasti vengono preparati dalla società titolare dell’appalto del servizio mensa scolastica. Il  servizio 

viene erogato tutti i giorni , intorno a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, per tutto l’anno compreso 

il mese di agosto, ad eccezione dei giorni festivi . 

La richiesta del servizio deve essere fatta presso l’Ufficio Servizi Sociali nella sede comunale di 

Via Garibaldi 9, negli orari di apertura al pubblico. 

 

 

Costi  

Le tariffe del servizio vengono determinate annualmente con determinazione della Giunta  

 

Consegna di medicinali a domicilio   
E’ un servizio rivolto a persone anziane, sole o non autosufficienti che non possono recarsi 

personalmente o non dispongono di aiuti per recarsi in farmacia ad acquistare farmaci, ausili o 

presidi sanitari di prima necessità. 

Presso l’abitazione dell’interessato i volontari dell’Associazione “Diamoci una mano” incaricati dal 

Comune mediante convenzione, si recheranno a ritirare la ricetta , effettueranno l’acquisto in 

farmacia e lo porteranno a domicilio se possibile nella stessa giornata.   

Il servizio può essere richiesto presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.   

 

Costi  

Il servizio è gratuito.  

 

 

 

Soggiorni climatici   
I soggiorni climatici per anziani sono organizzati dall?Associazone Pensionati, che ha sede 

presso la Sala degli Archi di Via Piave (indicare referenti e telefono)                 

 
Attività di socializzazione (Sala degli Archi)  
Diverse attività ricreative e di aggregazione dall’Associazione Pensionati che gestisce in 

convenzione col Comune la Sala degli Archi (dare referenti e contatti ).    

 



 

Orti Comunali  
E’ un’iniziativa rivolta principalmente agli anziani ma anche ai giovani pensionati. Il Comune ha 

individuato e attrezzato un’area di sua proprietà , l’ha suddivisa in piccoli lotti e ne ha resa 

disponibile l’assegnazione ai cittadini che ne fanno richiesta. La gestione è a cura 

dell’Associazione Pensionati, in convenzione col Comune.  

 

Costi    

Non è previsto il pagamento di alcuna somma in danaro per i cittadini assegnatari dell’orto, ma 

solo l’impegno da parte di questi ultimi a svolgere per poche ore al mese facili lavori o servizi di 

pubblica utilità su richiesta e sotto le direttive degli Uffici Comunali. Nella prestazione di tali 

servizi i cittadini saranno coperti da assicurazione a cura dell’Amministrazione Comunale.   

 

Ricovero in casa di riposo   

 
L’intervento viene attivato nel caso in cui l'anziano non possa più  vivere autonomamente presso la 

propria abitazione ed altre misure assistenziali (assistenza domiciliare) non siano sufficienti a 

garantirne la tutela.  

L’intervento si concretizza con il ricovero, temporaneo o stabile, presso una struttura sociale o 

sanitaria, a seconda delle condizioni di salute dell’utente. 

La ricerca e la collocazione in casa di riposo è libera , e può essere effettuata direttamente dalle 

famiglie sia con riferimento a strutture private che a strutture private o pubbliche accreditate dalla 

Regione Lombardia.    

Gli uffici comunali sono a disposizione sia per fornire informazioni, elenchi e indirizzi sulle 

strutture disponibili nel territorio.  

 

Costi 

Il costo della retta di ricovero è, di norma , a carico della famiglia e varia a seconda delle rette 

stabilite da ciascuna struttura. L’eventuale compartecipazione al pagamento della retta da parte del 

Comune è disciplinata dal vigente Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e 

nei limiti delle disponibilità di Bilancio   

 

 

DISABILI : DIVERSAMENTE UGUALI  

 

Sostegno a minori in ambito scolastico ed extrascolastico  

 
L'intervento consiste nel sostegno a disabili minori, svolto da educatori professionali, durante 

l’orario scolastico e/o extrascolastico, in base ad un programmazione effettuata in collaborazione 

con le scuola, nell’ambito del Piano del Diritto allo Studio. Il servizio è rivolto a disabili minori 

segnalati dalla famiglia, dalla Scuola e certificati dal competente servizio di Neuropsichiatria 

dell’ASL mediante diagnosi funzionale.   

 

Costi  

Il servizio è gratuito.  

 

Intervento formativo e di sostegno al lavoro 

 

E’ un intervento finalizzato al superamento delle difficoltà di inserimento lavorativo per categorie 

che già scontano una posizione di debolezza.  Si concretizza in un progetto di formazione, 

realizzato direttamente nell'ambiente di lavoro.  

Si tratta sostanzialmente di borsa di addestramento al lavoro. 

Tale intervento si attua attraverso un progetto “assistenziale individualizzato”, concordato con 



l’Ufficio di Piano. L’intervento prevede l’inserimento lavorativo del disabile in una azienda per un 

periodo di tempo che può variare sulla base di un progetto personalizzato e finalizzato 

all’assunzione definitiva. Al disabile viene riconosciuto un compenso, a carico del Comune.   

Il servizio è rivolto a disabili in particolari situazioni personali e socio - familiari, per i quali il 

lavoro può costituire elemento di superamento di tali condizioni e di integrazione sociale.   

L'accesso è, di norma, subordinato ad una segnalazione da parte delle famiglie o dell'ASL.  

E’ prevista l’erogazione di un assegno per tale intervento. 

 

Costi  

Il servizio è gratuito.  

 

 

Assistenza domiciliare  
 

L'intervento ha, come finalità, il supporto domiciliare a sostegno del nucleo familiare  che vede al 

proprio interno la presenza di un disabile , e mira al mantenimento e, dove possibile, al recupero 

dei livelli di autosufficienza dell'utente preservandone l'ambiente  e gli stili di vita. 

Per ogni persona è prevista la definizione di un progetto di diversa intensità  assistenziale in base 

all’età, ai bisogni , alla situazione familiare. Per gravi e particolari condizioni di salute l'assistenza 

domiciliare è integrata con prestazioni sanitarie fornite dalla A..S. L.  

Le richieste vanno formulate all’Ufficio Servizi Sociali o all’Assistente Sociale .  

 

Costi  

Le tariffe del servizio vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta 

 

Accoglienza in strutture diurne  
L’intervento consiste nel sostegno economico del nucleo famigliare che necessita di inviare il 

disabile presso una struttura diurna del territorio (Centro Socio –Educativo , Servizio di 

Formazione all’Autonomia ecc.) gestiti dall’ASL o privati accreditati dalla Regione , con 

l’obiettivo di favorire la socializzazione , l’apprendimento o l’autonomia del disabile.   

L’inserimento è effettuato sulla base di un progetto personalizzato, che può prevedere la frequenza 

per l’intera giornata o part –time.    

 

Costi  
Il servizio prevede il pagamento di una retta di frequenza che è differenziata a seconda del tipo di 

struttura e del progetto educativo formulato per ciascun disabile.  

Il Comune può sostenere la spesa totalmente o con concorso parziale del nucleo familiare, in base 

alle condizioni di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l’accesso ai 

bene   

 

 

Accoglienza in strutture residenziali  
L'intervento consiste nell'inserimento di disabili in casa famiglia o altra struttura idonea.   

 

Il  Servizio Sociale si occupa, in particolare, di: 

- curare la preparazione psicologica del disabile per favorirne l'inserimento;  

- collaborare con la struttura e predisporre, con la rete dei servizi, il piano di intervento; 

- sostenere e stimolare il nucleo familiare per la risoluzione delle problematiche che hanno 

determinato l'inserimento del  disabile; 

- ricercare ed attuare soluzioni alternative. 

L'intervento si effettua nei casi in cui la famiglia manchi o si trovi nell'impossibilità di garantire 

un'assistenza adeguata al disabile.   

L'accesso, di norma, avviene su richiesta di un familiare o di un tutore.  



Negli orari di apertura al pubblico degli uffici presso l’Ufficio Servizi Sociali o l’Assistente Sociale 

.   

 

Costi  

Il servizio comporta il pagamento di una retta che , in base alla valutazione economica delle 

condizioni famigliari, può essere interamente a carico dell’utente, o può prevedere il concorso 

totale o parziale dell’Amministrazione Comunale, compatibilmente ai limiti di bilancio.    

 

 

MINORI : IL NOSTRO FUTURO  
 

Asilo Nido Parrocchiale in convenzione col Comune  
 

Il servizio si rivolge a tutti i bambini dai tre mesi ai tre anni, presso la struttura di proprietà 

Comunale di Piazza della Costituzione.   

E’ aperto a tutte le famiglie , con priorità ai residenti e ai genitori che lavorano. Le iscrizioni si 

raccolgono presso la Segreteria della Scuola Materna Parrocchiale di Via Roma.   Per informazioni 

(Segreteria tel. 02-97271181)   

 

Costi  

Il costo del servizio viene determinato annualmente dalla Parrocchia, d’intesa col Comune, è 

differenziato tra residenti e non residenti  

 

 

 

Campo estivo comunale – (scuola di gaia collaborazione con 

l’Associaizone Genitori)   

 
E’ un servizio che offre ai ragazzi un’ esperienza educativa, di divertimento e di socializzazione a 

partire dal giorno successivo alla fine della scuola, fino alla riapertura della stessa, con la sola 

eccezione del mese di agosto. Prevede l’intervento di operatori e educatori specializzati, comprende 

un pre- campo e un post campo che si rivolge soprattutto ai genitori lavoratori . Le attività si 

svolgono presso gli spazi interni ed esterni della scuola, e prevede gite settimanali ,  piscina , 

attività di spettacolo e animazione. Il servizio di refezione è garantito presso l’adiacente mensa 

scolastica. Le modalità di fruizione del servizio sono flessibili , potendo articolarsi in presenze che 

comprendono tutto il periodo, un arco mensile, settimanale, tutta la giornata, solo il mattino o solo 

il pomeriggio.   

Prima della fine della scuola, in collaborazione con la stessa, viene distribuito alle famiglie dei 

bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni un avviso relativo al servizio e il relativo modulo di 

iscrizione, che dovrà essere presentato all’Ufficio Servizio Sociali entro il termine indicato negli 

orari di apertura dell’ufficio stesso.     

 
Costi  

Il costo è determinato dall’Associazione.  

 
 

 

Assistenza domiciliare  
 

L'intervento ha, come finalità, il supporto a sostegno dell'organizzazione familiare ed è svolto da 

operatori sociali specializzati. 

Per ogni minore è prevista la definizione di un progetto di diversa intensità  assistenziale in base ai 

suoi bisogni. Per gravi e particolari condizioni di salute l'assistenza domiciliare è integrata con 



prestazioni sanitarie fornite dalla A..S. L. Il servizio, rivolto a famiglie con minori in difficoltà, 

viene attivato su richiesta della famiglia stessa o di Enti. 

 

Costi 

In relazione alla situazione economica, può essere prevista una contribuzione o la totale esenzione.  

 

 

 

Affido familiare 
Il servizio viene attivato a supporto di minori in difficoltà e consiste nell'inserimento temporaneo in 

una famiglia diversa da quella d'origine.  

Il Servizio Sociale in particolare  si occupa di  

- preparare psicologicamente il minore all'inserimento; 

- favorire un rapporto fattivo e collaborativo tra la famiglia d'origine e quella affidataria; 

- sostenere, anche economicamente, le famiglie affidatarie. 

Gli affidatari sono individuati tra le famiglie che ne abbiano fatto richiesta, aventi caratteristiche 

idonee per lo svolgimento di tale servizio.  

Prima del ricorso all'affido, i Servizi Sociali svolgono un'attività di consulenza e mediazione 

familiare tesa a superare le difficoltà legate a separazioni, lutti, relazioni conflittuali o problemi 

educativi. Il servizio di affido, rivolto a minori temporaneamente privi di un ambiente familiare 

idoneo, si concretizza con un provvedimento del Tribunale dei Minori. 

L'accesso è consentito, di norma, su segnalazione, da parte di Enti o privati, di una situazione di 

grave pregiudizio a cui è sottoposto un minore nella famiglia d'origine.  

Alla famiglia affidataria verrà garantito un sostegno economico per il mantenimento del minore. 

Il servizio non è svolto direttamente dal Comune, ma dalla rete distrettuale e dal Servizio Affidi 

dell’ ASL .    

I contatti potranno tuttavia essere stabiliti con l’Assistente Sociale del Comune.  

 

 

Costi  

Il servizio è gratuito 

 

 

 

Accoglienza in strutture residenziali  
L'intervento consiste nell'inserimento, in una struttura residenziale idonea, di minori che, nella 

propria famiglia di origine, si trovino in situazione di grave pregiudizio, su disposizione del 

tribunale dei Minori o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, previa relazione del servizio Tutela 

Minori.  

Il  Servizio Sociale si occupa, in particolare, di: 

- preparare psicologicamente il minore all' inserimento;  

- collaborare con la struttura e predisporre, con la rete dei servizi, il piano di intervento; 

- sostenere e stimolare il nucleo familiare per la risoluzione delle problematiche che hanno 

determinato l'inserimento del  minore; 

- ricercare ed attuare soluzioni alternative. 

La segnalazione può essere effettuata da chiunque sia venuto a conoscenza di fatti che possano 

determinare un pregiudizio immediato o a lungo termine per il benessere del minore, rivolgendosi 

all’Assistente Sociale o all’Ufficio Servizi Sociali.       

 

 

Costi  

Il pagamento della  retta di tale servizio può essere a carico totale o parziale dell'Amministrazione 

Comunale o a carico della famiglia, in base alla situazione economica. 

 

 



 

 

IMMIGRATI  : Insieme a noi  
 

Il Comune di Santo Stefano Ticino riconosce agli stranieri extracomunitari residenti pari dignità e 

uguali diritti dei residenti italiani, e offre loro gli stessi servizi alle stesse condizioni.  

Vengono, inoltre, assicurati servizi e interventi aggiuntivi in considerazione delle particolari 

condizioni in cui si trova lo straniero che per la prima volta incontra la realtà del nostro Comune e 

del nostro territorio.  

  

 

Sportello Stranieri  

 

Il nostro Comune insieme agli altri del Magentino e all’ASL ha attivato un apposito servizio 

chiamato “Sportello Stranieri”per particolari esigenze quali :  

 

- legislazione in tema di immigrazione e cittadinanza  

- sevizi presenti nel territorio 

- abitazione 

- mercato e legislazione del lavoro 

- ricongiungimento familiare    

 

E possibile rivolgersi agli sportelli costituiti nei seguenti Comuni, negli orari e nei luoghi indicati :  

 

Arluno – Sede Servizi Sociali del Comune – Via Villoresi 20 – mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 alle 

13.30 e venerdì dalle 15.30 alle 17.30   tel. 02 –903992351 (solo negli orari di apertura)  

 

Bareggio – sede Servizi Sociali – Via Matteotti 25 lunedì dalle 15.00 alle 18.00   tel. 02 –

90369246 (solo negli orari di apertura)  

 

Corbetta – Piazza Canonica, 3c/o patronato delle Acli – martedì dalle 9.00 alle 12.00     

 

Magenta – presso il Comune – Piazza Formenti 1 – martedì dalle 14.00 alle 17.00 , giovedì dalle 

9.00 alle 12.00 solo su appuntamento  sabato dalle 9.00 alle 12.00  ( tel  02-973538solo negli orari 

di apertura)  

 

Costi  

Il servizio è gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


