
Guida ai Servizi 
 
Servizio Sociale professionale 
 
Di che si tratta? 
 
Il Servizio Sociale professionale attiva l’erogazione di una pluralità di interventi  nell’ambito 
di un processo d’aiuto globale, attraverso un progetto personalizzato che definisce obiettivi 
e risorse da attivare in un determinato arco di tempo. 
 
Chi può beneficiarne? 
 
Tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, gli stranieri con 
regolare permesso di soggiorno, gli apolidi e le persone di passaggio o non residenti, per i 
quali sia stato accertato uno stato di bisogno. 
 
Quali condizioni sono necessarie? 
 
Gli interventi attivati dal Servizio Sociale professionale vengono erogati sulla base di 
priorità qualora ricorrano alcune condizioni: 
� inadeguatezza del reddito;  
� incapacità totale o parziale della persona a provvedere alle proprie esigenze di vita;  
� presenza provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per le quali si richiedono interventi 

assistenziali nei confronti della persona 
 
A chi rivolgersi? 
 
Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente 
 
Come accedere al servizio? 
 
Gli strumenti di accesso al servizio sono di natura relazionale (colloqui, ricognizioni 
ambientali, visite domiciliari e ai luoghi di vita, ovvero di presa in carica) ed  amministrativa 
(formale richiesta, autocertificazioni, documentazioni e certificati riferiti alla natura della 
situazione, ecc.). 
La presa in carico del beneficiario avviene tramite un suo attivo coinvolgimento, finalizzato 
ad aumentare consapevolezza dei percorsi da intraprendere per la risoluzione delle 
situazioni di difficoltà. La presa in carico può coinvolgere ed integrarsi con altri servizi 
pubblici e privati. 
I servizi, gli interventi, le attività progettate a favore del beneficiario sono singolarmente 
dettagliate nelle schede della Guida ai Servizi. Il servizio è del tutto gratuito 
 
Per saperne di più 
 

� L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” (Art. 6, comma 2) 

� L. 8 novembre 2000 n.328 ‘Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali’; 

� Consiglio d’Europa. Raccomandazione Rec (2001) 1 sul Servizio Sociale 


