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Il CSP è un Ente pubblico costituitosi per la gestione
dei Servizi Socio Assistenziali sul territorio dei trentuno Comuni facenti parte dell’area del Novese.
Opera all’interno di un sistema integrato di servizi e si
rivolge alle persone e alle famiglie sostenendole nelle
condizioni di bisogno e disagio individuale, nelle difficoltà sociali e nelle condizioni di non autonomia.
Il Consorzio, pertanto:
riconosce la centralità della persona come cardine su cui progettare
e costruire i servizi e la partecipazione attraverso strumenti di conoscenza e comunicazione finalizzati a favorire il dialogo e un legame di
fiducia tra i cittadini e gli operatori;
s’impegna a garantire la semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente per consentire all’intera comunità di
concorrere alla realizzazione di un crescente livello di qualità della
vita nell’ambito territoriale di riferimento;
promuove l’integrazione mediante la compartecipazione sinergica
dei Comuni, degli operatori consortili e dei cittadini alla programmazione e definizione di politiche di welfare efficaci ed efficienti;
valorizza l’apporto alla vita sociale di ogni individuo e ne riconosce
i talenti perseguendo il superamento degli squilibri sociali in un’ottica
di pienezza e parità dei diritti di ciascun cittadino;
sviluppa la rete dei servizi sociali anche con la collaborazione dei
soggetti privati e delle associazioni di volontariato operanti sul territorio;
tutela i diritti dei bambini, degli anziani, delle donne vittime di violenza e dei soggetti fragili;
s’impegna a consolidare i rapporti di collaborazione con gli altri
soggetti istituzionali promuovendo sinergie, protocolli d’intesa e
forme di cooperazione negli ambiti di propria competenza.
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Area minori
SERVIZIO

DESCRIZIONE

Educativa
Territoriale

Il servizio si rivolge ai minori e alle loro famiglie e
prevede azioni di sostegno attraverso un piano individualizzato predisposto da un’équipe multidisciplinare composta da assistenti sociali ed educatori
professionali.
L’intervento è attivato su richiesta della famiglia o
viene disposto dall’Autorità Giudiziaria ed è finalizzato a coprire bisogni educativi, favorire occasioni
socializzanti, sostenere le competenze genitoriali e
prevenire possibili condizioni di svantaggio per i minori coinvolti. Le domande sono accolte e conservate presso la sede del C.S.P. e l’attività è svolta da
educatori professionali.

Sostegno alla
Genitorialità

Il servizio prevede interventi di sostegno alla genitorialità e prevenzione primaria del disagio infantile
attraverso consulenze mirate e tempestive rispetto ai
segnali manifestati dal minore.

Affidamenti

Il servizio fornisce al minore – temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo – la possibilità di
trascorrere un periodo limitato in un nucleo familiare
diverso dal proprio. L’istituto dell’affido familiare prevede il percorso di aiuto al minore e il sostegno alla
famiglia di origine. La durata dell’affidamento familiare è temporanea.
L’affidamento familiare può inoltre essere:
diurno: per alcune ore al giorno;
residenziale: il minore trascorre giorno e notte con
la famiglia affidataria, pur mantenendo rapporti e/o
incontri con la sua famiglia d’origine.
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Adozioni
nazionali e
internazionali

Consiste nella valutazione delle coppie che forniscono la loro disponibilità a vivere l’esperienza dell’accoglienza adottiva attraverso l’équipe socio–sanitaria.
Il servizio comprende il sostegno e il monitoraggio
del percorso adottivo su mandato del Tribunale per
i Minorenni.

Minori seguiti
dall'Autorità
giudiziaria e
tutele

Segnalazione all’Autorità Giudiziaria di situazioni di
minori in grave condizioni di disagio, ad alto rischio
e in situazioni di pregiudizio che necessitano di interventi a protezione del minore.

Inserimento
in comunità

Corrisponde a un’attività di protezione e sostegno
dei minori che vertono in condizioni di grave pregiudizio attraverso l’inserimento disposto dall’Autorità
Giudiziaria in strutture residenziali dedicate e autorizzate.
Sono attivabili percorsi che prevedano l’inserimento
in struttura sia del minore che del genitore con funzioni di sostegno e valutazione.

Valutazione e
trattamento
del Disturbo
dell'
apprendimento

L’attività prevede la presa in carico di quei minori che
necessitano di un aiuto psico-pedagogico in base
alla diagnosi e con il criterio di priorità determinato
dalla condizione socio-economica.

Laboratori di
socializzazione
per minori
disabil

Attivo tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.30, uno spazio
di incontro e socializzazione realizzato attraverso attività cognitivo-manuali.
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Area adulti
SERVIZIO

DESCRIZIONE

Assistenza
Economica

Consiste in un sostegno economico ai soggetti che si
trovano in situazioni di disagio economico e sociale
che rientrano nelle fattispecie del Regolamento
Consortile di Erogazione di Misure Economiche.
Si attiva a seguito di un’istruttoria da parte
dell’assistente sociale che provvede alla raccolta
della documentazione necessaria e alla valutazione
della stessa.

Percorsi di
Attivazione
Sociale
Sostenibile
(P.A.S.S.)

Il servizio prevede l’attivazione di percorsi di
integrazione presso sedi pubbliche o private a fronte
di un contributo economico.

Buoni pasto
per sostegno
alimentare

In base alle condizioni di fragilità definite nel
Regolamento Consortile di Erogazione di Misure
Economiche, l’Ente provvede, in determinati periodi
dell’anno (festività natalizie, pasquali, periodo estivo)
alla consegna buoni pasto per sostenere l’acquisto
di beni di prima necessità (generi alimentari, farmaci,
ecc.).

Azioni di
contrasto
alla violenza
domestica

Interventi di sostegno e accompagnamento a donne
in situazioni di grave pregiudizio.

Tutele e/o
amministratore
di sostegno

Attivabile nelle situazioni definite dal Giudice Tutelare,
consiste nel ricorso a un tutore o un amministratore di
sostegno per persone fragili e non più autonome per
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la gestione delle esigenze personali e degli interessi
economici del soggetto beneficiario.
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Area disabili
SERVIZIO

DESCRIZIONE

Educativa
Territoriale

Il servizio prevede azioni di supporto attraverso piani
educativi individualizzati a soggetti portatori di handicap per prevenire condizioni di emarginazione, favorire occasioni socializzanti, sviluppare e mantenere
le abilità acquisite. Le domande sono accolte e conservate presso la sede del C.S.P. e l’attività è svolta
da educatori professionali.

Contributi al
famigliare/
badante per
mantenimento
a domicilio

Interventi economici a sostegno dell’impegno e delle spese del mantenimento a domicilio del soggetto
non autosufficiente.

Integrazioni
rette

Copertura economica di parte della quota a carico
del soggetto disabile inserito in struttura residenziale
convenzionata. Il contributo è destinato a soggetti
aventi i requisiti reddituali previsti dal Regolamento
Consortile di Erogazione di Misure Economiche.

Sostegno
ai caregiver e
gruppi di auto
mutuo aiuto

Attività di supporto destinato alle persone impegnate nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti, attraverso interventi individuali o sedute del
gruppo di self help condotto da operatori con competenze specifiche.

Valutazione
per progetti
Residenziali,
Semiresidenziali
e Territoriali

Ogni progetto di sostegno e intervento viene valutato in forma integrata dall’Unità Multidisciplinare
Valutazioni Disabili (U.M.V.D.) e dall’Unità Multidisciplinare Valutazioni Disabili Minori (U.M.V.D.M).
Le istanze di valutazione all’équipe vengono raccolte
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presso la sede del C.S.P..
Percorsi di
Attivazione
Sociale
Sostenibile
(P.A.S.S.)

I P.A.S.S. prevedono l’attivazione di percorsi di integrazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo presso sedi pubbliche o private a fronte di un
contributo economico.

Assistenza alle
autonomie
scolastiche

Sostegno individualizzato nel contesto scolastico per
gli alunni portatori di handicap per favorire la piena
integrazione sociale.
Il servizio è gestito su incarico delle amministrazioni
comunali.

9

Area anziani
SERVIZIO

DESCRIZIONE

Assistenza
Domiciliare
(Lungo
Assistenza
– Servizio
Assistenza
Domiciliare
– Assistenza
Domiciliare
Integrata)

Interventi di aiuto alla persona o al nucleo presso la
sua abitazione, per favorirne la permanenza presso il
proprio domicilio.
Le prestazioni consistono in: cura della persona; interventi igienico-sanitari semplici, in collaborazione
con il personale del Servizio Sanitario; interventi di
socializzazione e recupero dell’autonomia personale;
riordino del contesto abitativo; medico, commissioni
varie quali: acquisti in farmacia, spesa, ecc.; installazione di apparecchiature di telesoccorso finalizzate
a segnalare l’emergenza di stati di bisogno quando
l’anziano vive solo e non ha una rete familiare vicina.

Contributi al
famigliare/
badante per
l’anziano a
domicilio

Interventi economici a sostegno dell’impegno e delle spese del mantenimento a domicilio dell’anziano
non autosufficiente.

Valutazione
per progetti
residenziali,
semiresidenziale
e territoriali

Ogni progetto di sostegno e intervento viene valutato in forma integrata dall’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.).
Le istanze di valutazione all’équipe vengono raccolte
presso la sede del CSP.

Inserimenti
convenzionati
in struttura
residenziale e

Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali
per non autosufficienti convenzionate con l’ASL/AL
quando l’anziano non autosufficiente è impossibilitato a rimanere al proprio domicilio in piena autonomia
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semiresidenziali

e necessita di assistenza continuativa.

Tutele e/o
amministrazioni di
sostegno

Ricorso, nelle situazioni definite dal Giudice Tutelare, a un tutore o un amministratore di sostegno per
persone fragili e non più autonome per la gestione
delle esigenze personali e degli interessi economici
del soggetto beneficiario.

Integrazioni rette Integrazione al pagamento della tariffa giornaliera
residenziale e
convenzionata con ASL/AL nei presidi socio-assisemiresidenziale stenziali.
Sostegno ai
caregiver e
gruppi di auto
mutuo aiuto

Colloqui finalizzati al rinforzo del familiare impegnato nel lavoro di cura a lungo termine dell’anziano non autosufficiente e inserimento in gruppi
composti da soggetti che condividono la medesima esperienza, coordinati da personale specializzato.

Mensa

Il servizio viene erogato attraverso il consumo del
pasto presso l’esercizio commerciale di ristorazione convenzionato con una compartecipazione del
CSP alla spesa oppure, quando l’anziano rimane al
suo domicilio, mediante il supporto dell’assistente
domiciliare che provvede alla consegna del pasto
fornito dal sopraccitato esercizio commerciale.

Trasporto

Sostegno economico alla spesa per il raggiungimento delle sedi ospedaliere o dei laboratori della
zona dell’anziano, quando risulta privo di rete familiare in grado di sostenerlo nei trasporti.
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