Settore Politiche Sociali

COMPETENZE
Informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi sociali e sociosanitari presenti sul
territorio.
Sostegno programmazione degli interventi sociali e socio-assistenziali mediante il raccordo con
l' Ambito distrettuale di Cremona.
Promozione e definizione progetti individualizzati volti a favorire l'autonomia del cittadino e la
tutela nelle condizioni di disagio mediante interventi, azioni e servizi pubblici e privati dell'area
territoriale.
In particolare interviene a supporto dell'integrità dei nuclei familiari:
- ad evitamento delle condizioni di solitudine ed isolamento sociale;
- a supporto delle condizioni di grave fragilità economica e sociale.
Sono destinatari di Servizi Sociali tutti i cittadini, minori, adulti, persone in condizione di
disabilità, immigrati, anziani, in situazione di fragilità sociale.
Il Settore dispone, a seguito della definizione da parte del proprio Servizio Sociale dei Progetti
di assistenza individualizzati, l'erogazione di prestazioni dei seguenti servizi, che realizza in
collaborazione con le realtà del terzo settore e con l'Azienda Speciale Comunale Cremona
Solidale:
- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) Anziani, Adulti e Disabili;
- Centro Diurno Integrato (CDI);
- Servizio per l'Assistenza all'Autonomia Personale (SAAP);
- Centri Diurni per Disabili(CDD);
- Comunità Alloggio Minori (CAM);
- Comunità Alloggio Handicap (CAH);
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);
- Condominio Solidale.

Coordinamento e raccordo a livello comunale con i diversi attori del Terzo Settore.

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

Scheda personale di Eugenia Grossi - Direttore di Settore

News
Il Comune celebra il compleanno del Manifesto della comunicazione non ostile
Al via “T.A.P.P.E. Tirocini di Accompagnamento Per Progettare Esperienze Per il Futuro
Presentato ad aziende e associazioni di categoria il progetto “T.A.P.P.E. PER IL FUTURO"
Riparte il progetto “Benvenuti nella casa delle coccole”
Un albero di Natale in legno in memoria di Roberto Ferrari
Tutte le news

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Affido familiare
Assegnazione alloggi in Via Cadore n. 32 e n. 60 per particolari categorie di persone

Assegnazione alloggi per anziani (Via XI Febbraio)
Assistenza domiciliare per minori
Assistenza economica
Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Baby Pit Stop - Aree di sosta per allattamento e cambio del pannolino
Carta Famiglia 2019
Centri Diurni Integrati (CDI)
Centri Diurni per Disabili (CDD)
Centri Sociali per Anziani
Centri Socio - Educativi (CSE)
Comunità Socio Sanitaria
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Consegna pasti a domicilio
Contrasto alla Tratta di esseri umani
Contributi economici di carattere sociale: assegno al nucleo familiare
Contributi economici di carattere sociale: assegno di maternità
Contributo a fondo perduto per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici
residenziali privati - Legge 13/89
Contributo economico per il pagamento delle rette di ricovero in Residenze Sanitarie
Assistenziali - RSA (Case di Riposo)
CPA - Centro di Prima Accoglienza
Cremona città amica della persone con demenza - Dementia Friendly Cremona
Cremona: prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico
Due mani in più | consegna spesa a domicilio

Fondo per la morosità incolpevole
Inserimento nella graduatoria RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali (Case di Riposo)
La voce che rompe il silenzio - Strategie di ascolto e sostegno per le vittime di violenza
mafiosa/criminalità organizzata
Piano triennale delle azioni positive
Pronto Servizio Anziani
PUC - Progetti Utili alla Collettività
Richiesta rilascio dichiarazione del Sindaco ai fini dell'iscrizione nel Registro Regionale del
Volontariato - sezione provinciale
Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di assistenza domiciliare disabili (SADH)
Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale (SAAP) rivolto ad alunni con disabilità in
ambito scolastico
Servizio di formazione all'autonomia (SFA e SFA-Dote) per disabili
Servizio di trasporto per anziani e disabili
Servizio Educativo Extrascolastico Disabili (SEED) rivolto a minori e giovani con disabilità in
ambito extrascolastico
Servizio tutor di condominio nell'edilizia residenziale pubblica comunale
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
Telesoccorso
Trasporto per persone disabili: servizi scolastici, extrascolastici e di riabilitazione sanitaria

Approfondimenti
Linee programmatiche di mandato in materia di pari opportunità
Protocollo di intesa per la Rete territoriale per la prevenzione ed il contrasto delle violenze
contro le donne

welfarexcremona - piattaforma di servizi
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