
INFORMAZIONI GENERALI 
 

 L’Ufficio Servizi Sociali rimane a disposizione per qualsiasi altra 
informazione riguardante altre leggi nazionali o regionali che prevedano 
ulteriori contributi alle persone. 

 L’Assessorato Servizi Sociali si occupa anche dell’organizzazione di 
serate e/o eventi su tematiche varie in collaborazione con l’Assessorato 
all’Istruzione e allo Sport (es. “conversazione con i Genitori dei bambini 
0/6 anni”, Incontri sulla prevenzione primaria, etc.). 

 
 

SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
(pubblici, fondazioni o privati accreditati) 

 

 
 
Centri Diurni Integrati (C.D.I.): Servizio semi -  residenziale intermedio tra 
l’assistenza a domicilio ed il ricovero in “Casa di Riposo” rivolto a persone 
anziane. Le strutture sono aperte generalmente dalle 8.00 alle 17.00. 
In tale servizio si offrono prestazioni di tipo sanitario (mediche, 
infermieristiche e riabilitative), assistenziali (cura ed igiene della persona) ed 
animative. I costi del servizio variano a seconda delle strutture. 
 
Residenze Sanitario Assistenziale (R.S.A.): Strutture di tipo 
residenziale meglio conosciute con il nome di “Case di Riposo” rivolte ad 
anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. 
In tale servizio si offrono prestazioni di tipo sanitario (mediche, 
infermieristiche e riabilitative), assistenziali (cura ed igiene della persona) ed 
animative. I costi del servizio variano a seconda delle strutture. 
 
 
Voucher e Buoni: Interventi economici a favore di persone anziane, 
famiglie e/o disabili per permettere loro l’acquisto a domicilio di prestazioni 
sociali e sanitarie. 
Possono essere: 

BUONI SOCIALI: Contributo economico in denaro per l’acquisto 
di prestazioni assistenziali. 
E’ gestito dall’Ufficio di Piano Ambito di Treviglio tramite bandi 
annuali; 
VOUCHER SOCIO – SANITARIO: Contributo economico non in 
denaro, sotto forma di “Titoli d’acquisto” fornito dalla Regione 



Lombardia tramite l’A.S.L. per l’acquisto di prestazioni sociali e 
sanitarie.   

 
Ricoveri di sollievo: Ricovero temporaneo in strutture accreditate rivolto a 
persone anziane e/o disabili. 
Il costo del servizio varia in base alle strutture. 
 
Centri Socio Educativi (C.S.E.): Strutture non residenziali rivolte a 
persone disabili con meno di 65 anni. 
In esse si aiutano gli utenti a mantenere l’autonomia raggiunta ed a 
sviluppare le capacità residue. 
 
Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.): Servizio che accompagna nel 
mondo del lavoro persone disabili o in grave marginalità sociale, cercando di 
fornire loro una tipologia di impiego adeguata alle loro capacità. 
 
Contributo per l’acquisto della prima casa: Contributo economico rivolto 
a famiglie o a giovani coppie, che non siano già proprietarie di altro alloggio o 
già beneficiarie di altre agevolazioni simili, per l’acquisto della 1° casa. 
Il contributo è erogato dalla Regione Lombardia tramite dei propri bandi, che 
fissano ogni volta i requisiti per accedere al fondo. 
 
Servizio di mediazione culturale: servizio rivolto ad operatori o cittadini 
extracomunitari necessario a far comprendere al meglio le condizioni culturali 
delle persone straniere. 



 


