Certificazione ISO servizi sociali [1]

Il Comune di Cremona ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 [2] per l'accesso ai servizi sociali, la presa in carico delle diverse situazioni
di disagio e l'erogazione di servizi socio-assistenziali.

Servizi:
Affido familiare [3]
Assegnazione alloggi in Via Cadore n. 32 e n. 60 per particolari categorie di persone [4]
Assegnazione alloggi per anziani (Via XI Febbraio) [5]
Assistenza domiciliare per minori [6]
Assistenza economica [7]
Centri Diurni Integrati (CDI) [8]
Comunità Socio Sanitaria [9]
Consegna pasti a domicilio [10]
Contributi economici di carattere sociale: assegno al nucleo familiare [11]
Contributi economici di carattere sociale: assegno di maternità [12]
Contributo a fondo perduto per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali
privati - Legge 13/89 [13]
Contributo economico per il pagamento delle rette di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali RSA (Case di Riposo) [14]
Cremona: prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico [15]
Due mani in più | consegna spesa a domicilio [16]
Inserimento nella graduatoria RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali (Case di Riposo) [17]
Piano triennale delle azioni positive [18]
Servizio di assistenza domiciliare (SAD) [19]
Servizio di formazione all'autonomia (SFA e SFA-Dote) per disabili [20]

Servizio tutor di condominio nell'edilizia residenziale pubblica comunale [21]
Telesoccorso [22]
Trasporto per persone disabili: servizi scolastici, extrascolastici e di riabilitazione sanitaria [23]
Servizio di trasporto per anziani e disabili [24]
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) [25]
Carta Famiglia 2019 [26]
Fondo per la morosità incolpevole [27]

Uffici:
Pronto Servizio Anziani [28]
Sportello HCP Home Care Premium - assistenza domiciliare per dipendenti ed ex dipendenti pubblici
[29]
POIS - Porta Informativa dei Servizi Sociali / Porta Unitaria di Accesso [30]
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