SERVIZIO SOCIALE
Che cos’è
Il Servizio di Assistenza Sociale in AIAS si occupa della presa in carico globale della famiglia,
dal primo accesso per l’iscrizione alle liste d’attesa sino alla dimissione.
Le Assistenti Sociali operano con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le
fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di nuclei familiari,
minori, adulti, anziani e disabili in carico all’Associazione che si trovino in situazioni di
bisogno e di disagio.
Nello specifico, il servizio è composto da due Assistenti Sociali e svolge le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizione alle liste d’attesa
Accoglienza, primo contatto e valutazione dei servizi offerti dall’Associazione
Informazione e accompagnamento nelle pratiche burocratiche e amministrative.
Analisi ed individuazione di problematiche sociali e legali.
Attivazione di risorse di sostegno alla famiglia.
Monitoraggio dei progetti attivati.
Attivazione di progetti ed interventi individuali;
Attivazione di progetti di autonomia e residenzialità;
Confronto con Servizi Sociali del territorio, Tribunale etc, organizzazioni di
volontariato e del Terzo Settore.

Inoltre il Servizio Sociale è responsabile del Progetto Orientamento attraverso il quale si
occupa dell’accompagnamento ed orientamento sul territorio dei soggetti e delle loro
famiglie nella fase di uscita dai processi di riabilitazione.
Le Assistenti sociali sono inoltre coinvolte in progetti finanziati dalla Regione Lombardia.

A che si rivolge il servizio sociale e di orientamento
Ai nuclei familiari, minori, adulti, anziani e persone con disabilità in carico all’Associazione.

Dove e quando
Il servizio funziona presso le sedi AIAS di Milano e Pantigliate.

Attivazione e contatti
Il servizio si attiva previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri:
Sede di Milano - 02 33 02 02 1 – Federica Nardini
Sede di Pantigliate - 02 51 81 411 – Spadafora Patrizia

Rispetto all’utenza adulta il servizio è in solvenza ( vedi tariffario sociale).
Per i minori si ritengono in solvenza le prestazioni che esulano dal progetto
riabilitativo ( relazioni sociali richieste esclusivamente dalla famiglia per usi
propri, aler e separazioni).

USCITE

SOCI

NON SOCI

Accompagnamenti EXTRA
SEDE per Inps / ATS /
CDD/COMUNE
Udienze in Tribunale per
AdS (amministratore
di Sostegno)
Presentazione richieste
in tribunale per ricorso
AdS e nomina tutore
Svolgimento pratiche per
presentazione domande
104 all’Inps (online)
Relazioni sociali per
utenti adulti
Segretariato Sociale
1 ORA

25 €

35€

35€

45€

20€

30€

10€

20€

30€

35€

30€

50€

