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INTRODUZIONE 
La Carta dei Servizi Sociali è la formalizzazione di un “patto con i cittadini” sulla qualità dei servizi 
erogati dall’Amministrazione Comunale che, di fronte ad un cittadino che richiede una prestazione, 
impegna gli uffici comunali preposti a rispettare le modalità e i tempi indicati nel documento. 
La Carta dei Servizi Sociali serve: 
• a garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati; 
• ad avvicinare e far partecipare il cittadino (utente) all’attività amministrativa; 
• a tutelare i diritti  dei cittadini (utenti) da possibili disservizi. 
La Carta dei Servizi Sociali:  
• offre informazioni utili riguardo ai servizi e alle attività del settore socio-assistenziale del 

Comune 
• descrive  i servizi forniti ai cittadini; 
• rende trasparente i tempi e le modalità di erogazione dei servizi. 
 
PRINCIPI GUIDA 
I Servizi alla Persona erogati da questa Amministrazione sono attuati secondo i principi di: 
• QUALITÀ: i servizi che il Comune di Alano di Piave offre in ambito sociale sono il risultato di una 

profonda conoscenza del territorio, della competenza degli operatori e del lavoro di rete. 
L’obiettivo finale è la promozione di opportunità e risorse che rispondano alla contingente 
molteplicità di bisogni sociali. 

• RISPETTO: ogni cittadino è assistito e trattato con cortesia, premura e attenzione nel rispetto 
della persona, della sua dignità e riservatezza. 

• UGUAGLIANZA: i servizi sociali sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza distinzioni di 
età,  sesso, etnia, lingua, religione, condizione sociale e opinioni politiche. 

• IMPARZIALITÀ: ogni utente è seguito in maniera obiettiva e pertinente alle prestazioni richieste. 
• EFFICIENZA: i servizi sociali sono valutati secondo la loro capacità di ottimizzare le risorse a 

disposizione. 
• EFFICACIA: i servizi sociali sono valutati in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi 

previsti. 
• CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: il Comune di Alano di Piave, con la collaborazione dei vari 

soggetti, assicura alle persone e alle famiglie la presa in carico dell’utente in situazione di 
bisogno sociale. 

• PARTECIPAZIONE: ogni cittadino che esprime interessi e competenza rispetto ad un problema 
sociale ha diritto di partecipare alla definizione comunitaria di progetti, obiettivi e metodi di 
soluzione del problema stesso. 

 
Ogni servizio è un sistema formato da tre componenti: 
• la relazione: il rapporto che si instaura tra operatore e cittadino; 
• il processo di erogazione: il servizio in sé; 
• la struttura: il luogo dove il servizio è erogato. 
 
Ciascuna di queste componenti racchiude delle dimensioni di qualità, verificabili attraverso degli 
indicatori. 
Gli obiettivi dichiarati vanno valutati “ex post” (dopo il fatto) attraverso i seguenti strumenti: 

• misurazione di parametri-standard oggettivi; 
• questionari mirati, finalizzati alla misurazione della soddisfazione dei cittadini; 
• monitoraggio interno (controllo gestione) sul processo di erogazione dei servizi al fine di 

migliorarli. 
In generale la Carta dei Servizi Sociali intende fornire una precisa tutela dei diritti delle persone e 
della comunità in armonia con lo Statuto del Comune di Alano di Piave. 
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GLI  STANDARD 
Una volta individuati gli indicatori con i quali misurare la qualità, devono essere definiti gli 
standard, cioè dei punti di riferimento per orientare l’azione del servizio a garanzia dell’utenza, in 
quanto rappresentano gli obiettivi che l’Amministrazione si impegna di raggiungere. 
Gli standard interessano la dimensione dell’accesso, della presa in carico e dello svolgimento del 
servizio. 
 
DIRITTI DEI CITTADINI e DOVERI DEGLI OPERATORI 
Tutela della riservatezza: ogni cittadino ha il diritto alla riservatezza. 
Accesso e attenzione: ogni cittadino ha il diritto di accedere ai servizi dai quali deve essere accolto 
con educazione, cortesia, disponibilità ed attenzione. 
Informazione: ogni cittadino ha il diritto di ricevere informazioni sulle modalità di erogazione dei 
servizi e la documentazione relativa alle prestazioni ricevute. 
Trasparenza: ogni cittadino ha il diritto di conoscere l’andamento della propria pratica, in 
qualunque momento. 
Fiducia e decisione: ogni cittadino ha il  diritto di ottenere fiducia quando fornisce informazioni 
sulla propria condizione e sui propri bisogni e di conservare la propria sfera di decisione e 
responsabilità. 
Reclamo: ogni cittadino ha il diritto di presentare reclamo e ottenere risposta. 
Controlli: il Comune di Alano di Piave si riserva di eseguire controlli finalizzati ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite dai cittadini. 
 
I servizi territoriali a supporto dei cittadini in ambito socio-assistenziale sono essenzialmente due: 

1. l’Ufficio Servizi Sociali Comunale   
2. il  Servizio Sociale di Assistenza Professionale  

 

11..  UUFFFFIICCIIOO  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Criteri di accesso ai servizi e agli interventi  
Possono fruire delle prestazioni sociali comunali, con i soli limiti derivanti dalla capacità delle 
strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio approvato dal Consiglio Comunale: 
• i cittadini residenti nel Comune di Alano di Piave; 
• gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Alano di Piave; 
• i profughi, i rimpatriati, i rifugiati che ne hanno titolo secondo le leggi dello Stato italiano e che 

dimorano nel Comune di Alano di Piave; 
• i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel Comune di Alano di 

Piave, che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi immediati e non sia 
possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. 

L’Ufficio Servizi Sociali si rivolge a tutti i soggetti sopra indicati, che si trovino in stato di bisogno 
determinato dalla presenza di almeno una della seguenti circostanze: 
- insufficienza del reddito, inteso come reddito disponibile nel nucleo familiare in rapporto alle 
esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a 
provvedere all’integrazione di tale reddito; 
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di 
assicurare l’assistenza necessaria affinché possa  provvedere autonomamente a se stesso; 
- esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti, per cui persone singole o nuclei 
familiari siano esposti al rischio di esclusione sociale; 
- emanazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari 
interventi o prestazioni socio-assistenziali. 
Questi requisiti vengono accertati dagli uffici comunali che raccolgono la documentazione e 
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verificano la situazione dei richiedenti. 
L’accertamento si conclude con l’individuazione dell’intervento, della prestazione o del servizio più 
idonei ed opportuni per far fronte alla situazione della persona o del nucleo familiare. 
 
Competenze 
All’Ufficio Servizi Sociali fanno riferimento tutte le attività organizzate dall’Amministrazione 
Comunale, in risposta ai bisogni sociali ed assistenziali della popolazione. 
Si intendono, pertanto, trattare quelle aree che possono determinare situazioni di problematicità 
nella vita dei cittadini: bisogni economici, problemi abitativi, necessità assistenziali, ma anche 
attività di sostegno e di promozione del benessere rivolte alle diverse fasce d’età della popolazione 
(famiglie, minori, giovani, anziani, disabili, immigrati). 
L’ Ufficio Servizi Sociali si occupa principalmente della gestione amministrativa degli interventi e 
rappresenta il primo contatto con l’utente, al quale vengono fornite tutte le indicazioni e le 
informazioni utili per accedere ai diversi servizi e alle prestazioni offerte.  
Tra queste si segnalano: 

• indicazioni per accedere a prestazioni sociali agevolate per la famiglia: ad esempio assegno 
di maternità statale, assegno nucleo familiare con tre o più figli minori, bonus energia, 
bonus gas, bonus acqua, bonus affitti, contributo regionale buono-borse di studio, contributo 
regionale libri di testo, contributo trasporto pubblico scolastico; 

• richieste di assistenza economica: contributi comunali, provinciali, dell’Ulss 2, regionali e 
statali (consulenza specifica e supporto nel reperimento e compilazione della relativa 
modulistica);   

• indicazioni per l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso e consegna pasti a 
domicilio; 

• informazioni sulle modalità di accesso ai servizi presenti nel territorio comunale, nel 
territorio feltrino e nel territorio provinciale; 

• promozione di attività educative ed aggregative rivolte a bambini, ragazzi, adolescenti e 
giovani (ad es. centri estivi, studio assistito pomeridiano, informa giovani ecc.); 

• informazioni sui programmi dei soggiorni climatici per anziani; 
• informazioni e modalità di accesso ai servizi di trasporto solidale; 
• informazioni sulle modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni rivolte agli anziani e ai 

disabili (es. assegno di cura, assegno di sollievo); 
• richiesta di informazioni e modalità di accesso ai servizi per la formazione e il 

ricollocamento lavorativo;   
• richiesta di informazioni e orientamento ai servizi per i cittadini stranieri; 
• collaborazione con le Parrocchie del Basso Feltrino per la fornitura di pacchi alimentari agli 

indigenti; 
• promozione di attività formative/informative rivolte alla popolazione. 

 
L’Ufficio vuole offrire ai cittadini, attraverso le competenze  e la professionalità del Personale 
Amministrativo, informazioni in merito alle modalità di accesso ai servizi comunali e alle prestazioni 
garantite da altri Enti che si occupano dell’ambito sociale e socio-assistenziale. 
 
Dove rivolgersi 
L’Ufficio Servizi Sociali si trova all’interno del Municipio di Alano ed è attualmente aperto al 
pubblico il mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 ed il venerdì mattina dalle ore 9,30 alle 13,00 – 
tel. 0439 779939, mail servizisociali.alano@feltrino.bl.it. 
 
Tempi di risposta 
Viene data risposta entro il più breve tempo possibile dal primo contatto e è collegata al tipo di 
richiesta presentata, ad esempio per richieste di informazioni, la risposta è immediata.  
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22..SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSOOCCIIAALLEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
 
Il comune di Alano di Piave ha delegato all’Ulss 2 di Feltre alcune funzioni in ambito socio-
assistenziale. Nello specifico usufruisce del servizio di assistenti sociali professionali che operano sul 
territorio per ambiti di competenza: Consultorio Familiare (famiglia), Età Evolutiva (minori), Adulti 
ed Anziani.  
L’Assistente Sociale di competenza interviene  nella presa in carico di situazioni problematiche, con 
lo scopo di individuare ed analizzare, con l’utente, le possibili cause che determinano la condizione 
di bisogno, di disagio o di emarginazione, al fine di predisporre un intervento individualizzato. 
L’obiettivo è superare le condizioni di criticità e ripristinare un discreto livello di autonomia 
gestionale. Interviene per valorizzare l’autonomia, la soggettività, la capacità di riappropriarsi delle 
responsabilità individuali, le risorse personali, familiari e territoriali come  strategia prioritaria per 
la risoluzione della causa e/o delle concause che determinano la condizione di malessere e di 
inadeguatezza del singolo o del nucleo familiare. 
L’Assistente Sociale, nel rispetto della sua formazione professionale, considera ed accoglie ogni 
persona, coppia o famiglia come l’espressione di una domanda che rappresenta un bisogno, un 
problema unico e diverso da altre situazioni, anche se apparentemente analoghe. Predispone un 
piano di un intervento individualizzato con  metodologia, tempistica, prestazioni. 
L’ Assistente Sociale è tenuta al segreto professionale e pertanto non può divulgare in nessun  modo 
le informazioni che le vengono fornite nello svolgimento dell’intervento, salvo l’obbligo di utilizzare 
particolari conoscenze se finalizzate alla tutela dei minori o di soggetti a rischio. 
L’Assistente Sociale deve attenersi al codice deontologico approvato per tale professionalità. 
 
Chi può richiedere il servizio? 
• i cittadini residenti nel Comune di Alano di Piave; 
• gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Alano di Piave; 
• i  profughi, i rimpatriati, i rifugiati che ne hanno titolo secondo le leggi dello Stato italiano e 

che dimorano nel Comune di Alano di Piave; 
• i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel Comune di Alano di 

Piave, che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi immediati e non sia 
possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. 

 
Dove rivolgersi 
Le Assistenti Sociali Area Evolutiva, Area Famiglia e Area Adulti ed Anziani, sono reperibili nelle 
sede distrettuale dell’Ulss 2 di Fener; telefonare al seguente numero per avere informazioni 
sull’orario di pertura: 0439 789346 

• Recapito sede centrale del Servizio Psico-Sociale Età Evolutiva di Feltre:  Via G. Marconi nr. 
7 <ex casa di cura>  tel. 0439 883160 

• Recapito sede centrale del Consultorio Familiare di  Feltre:  Via G. Marconi nr. 7 <ex casa  di 
cura>  tel. 0439 883170 

• Recapito sede centrale del Servizio Assistenza Domiciliare di Feltre:  Via G. Marconi nr. 7 <ex 
casa di cura> – tel. 0439 883120 

 
Tempi di risposta. 
È possibile concordare un appuntamento rivolgendosi direttamente alla sede distrettuale di Fener 
negli orari di apertura al pubblico oppure rivolgendosi alle rispettive sedi centrali di Feltre, aperte 
tutte le mattine dalle ore 8,00 alle 13,00. Il colloquio è fissato nel più breve tempo possibile dal 
primo contatto. 
L’Assistente Sociale, in occasione del primo colloquio, potrà richiedere all’utente di produrre tutti i 
documenti significativi e necessari alla valutazione della situazione di fabbisogno. 
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A R E A    A N Z I A N I 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani (SAD) è una delle funzioni socio-assistenziali 
delegate dal Comune ai servizi dell’ULSS 2 di Feltre ed è integrato con  alcune prestazioni 
infermieristiche (SADI ). 
Il SAD è disciplinato con apposito regolamento promosso dall’Ulss 2 ed approvato dal Comune di 
Alano di Piave. Garantisce prestazioni che consentono all’utente il soddisfacimento dei bisogni 
primari della vita, normalmente integrate dall’attività assistenziale svolta  da un famigliare o da 
altro personale preposto all’aiuto e dall’assistenza infermieristica integrata. 
Le prestazioni, di norma, garantite sono: la cura della persona, distribuzione dei pasti a domicilio, 
monitoraggio (es. corretta assunzione di farmaci), aiuto domestico, trasporti e accompagnamento. 
Le prestazioni di assistenza sono svolte dalle Assistenti Domiciliari, presso il domicilio dell’utente. 
Sarà cura dell’Assistente Sociale stabilire il progetto individualizzato per ogni anziano preso in 
carico e monitorare il servizio. 
 
Chi può fare richiesta  
Tutte le persone residenti nel comune di Alano, di qualsiasi età, che presentino una situazione 
problematica, anche temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale tale da impedire la 
gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita. 
Costi 
È stabilita una compartecipazione economica al costo del servizio che viene applicata  in base a 
specifiche fasce di  reddito ISEE del nucleo familiare di convivenza, a cui va aggiunta la 
dichiarazione di altri redditi personali (INAIL, pensioni estere, indennità di accompagnamento). 
 
Dove rivolgersi 

• Per l’attivazione del servizio la persona interessata, un suo familiare o chiunque voglia 
segnalare una situazione di necessità  può rivolgersi all’Assistente Sociale Età Adulta e 
Anziana presso la sede distrettuale dell’Ulss 2 di Fener. 

• Per la valutazione della compartecipazione economica al costo servizio è necessario 
consegnare il reddito ISEE e la documentazione attestante altri redditi personali all’Ufficio 
Servizi Sociali Comunale, che si occuperà di inviare periodicamente a domicilio dell’assistito 
le lettere per il pagamento. 

 
Tempi di risposta 
Il colloquio con l’assistente sociale viene fissato in tempi stretti, previo appuntamento telefonico. 
Le domande vengono soddisfatte fino ad esaurimento delle ore messe a disposizione per il servizio e 
in base alla valutazione espressa dall’Assistente Sociale, a seguito di una visita di verifica delle 
condizioni dell’anziano e dei suoi familiari.  
Se il servizio non è in grado di accogliere immediatamente la richiesta, sarà inserita nella lista di 
attesa e temporaneamente potranno essere attivate soluzioni alternative. 
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Quando fare la richiesta 
In qualsiasi momento dell’anno. Durante il colloquio saranno analizzate le condizioni che 
determinano la richiesta di assistenza domiciliare: le condizioni di salute e di autonomia della 
persona, la situazione abitativa e la rete familiare, l’attivazione  di altri interventi assistenziali. 
 
PASTI  A  DOMICILIO 
Il servizio pasti a domicilio, rivolto agli anziani e disabili, garantisce la consegna giornaliera, dal 
lunedì al sabato, per l’intero corso dell’anno, di un pasto completo composto da un primo, un 
secondo con due contorni, pane e frutta. Il pasto segue un menù  articolato con una varietà di 
pietanze al fine di garantire un’alimentazione completa, dal punto di vista nutrizionale e adatta 
all’età dell’utente e viene preparato dalle cucine della Casa di Riposo  “S. Antonio Abate” di Alano. 
Chi può fare richiesta  
Gli anziani, residenti nel Comune, che abbiano compiuto i 65 anni di età e i disabili con il 
riconoscimento di invalidità superiore al 75 %. 
Dove andare 
Per l’attivazione del servizio di consegna pasti a domicilio la persona anziana/ invalida, un suo 
familiare o chiunque si trovi nella condizione di voler segnalare un anziano/invalido che necessita di 
tale servizio, può rivolgersi direttamente all’assistente sociale età adulta a anziana nella sede di 
Fener. 
Cosa presentare 
L’Assistente Sociale si riserva di chiedere la documentazione reddituale, nel caso venga richiesto un 
abbattimento del costo del pasto e del servizio. 
Tempi di risposta 
Il servizio può essere garantito entro pochi giorni dalla richiesta. 
Costo 

• Il costo del pasto giornaliero è a totale carico dell’utente, salvo casi eccezionali nei quali l’assistente 
sociale rilevi una situazione socio-economica insufficiente alla copertura della spesa.  

• È stabilita inoltre una compartecipazione economica per il servizio di trasporto del pasto dalla casa di 
riposo “S. Antonio Abate” all’abitazione dell’utente, che viene determinata in base a specifiche fasce 
di  reddito ISEE del nucleo familiare di convivenza, a cui va aggiunta la dichiarazione di altri redditi 
personali (INAIL, pensioni estere, indennità di accompagnamento). Le fasce e le tariffe sono le stesse 
del servizio di assistenza domiciliare. Il reddito ISEE e la documentazione attestante altri redditi 
personali all’Ufficio Servizi Sociali Comunali, che si occuperà di inviare periodicamente a domicilio 
dell’assistito le lettere per il pagamento dei pasti e del servizio di trasporto. 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
E' un servizio di assistenza ad elevata intensità prestata da più figure professionali (Medico di base, 
Infermiere Professionale, Operatore Socio-Sanitario, Assistente Sociale di riferimento) che devono 
operare in stretta collaborazione/integrazione per realizzare un progetto assistenziale unitario di 
natura al contempo sanitaria e sociale, che ha l'obiettivo di preservare il più a lungo possibile la 
domiciliarità. 
Destinatari 

• I pazienti portatori di gravi patologie croniche, che si trovano in condizioni di grave 
dipendenza sanitaria; 

• I pazienti affetti da malattie progressive (in genere neoplastiche), in fase avanzata a rapida 
evoluzione e a prognosi infausta (CURE PALLIATIVE DOMICILIARI). 

 
 
SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE 
Il servizio prevede interventi infermieristici a domicilio della persona. 
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Destinatari: 
Utenti di tutte le età, allettati o con ridotta mobilità. 
Attivita': 
● prevenzione e gestione decubiti; 
● medicazioni ferite chirurgiche; 
● gestione e medicazione stomie; 
● gestione catetere vescicale; 
● infusioni idratanti; 
● prelievi; 
● educazione, informazione e addestramento dell'utente e della famiglia. 
Attivazione e costi 
Il servizio viene attivato dal Medico di Base. 
Il servizio non prevede alcuna compartecipazione economica; è a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale.  
 

SPORTELLO INTEGRATO DELL’ULSS 2 
Dal 2008 sono attivi gli Sportelli Integrati, punti informativi collegati con le assistenti sociali di tutti 
i Comuni dell'Ulss 2 di Feltre, nei quali un'assistente sociale è disponibile per orientare i cittadini 
nella complessa offerta di servizi pubblici, privati e del privato sociale che hanno come finalità 
prima quella di “sostenere ed affiancare” presso il proprio domicilio la persona in momentanea o 
costante non autosufficienza. Ci si riferisce, in particolare, alla popolazione anziana e a quella 
disabile. 
Sono funzioni dello Sportello Integrato: 

• effettuare una prima lettura dei bisogni, proponendo al cittadino le prestazioni e i servizi 
accessibili in base alla tipologia di bisogno; 

• raccogliere eventuali domande di accesso a prestazioni e servizi e, se del caso, inoltrarle ai 
servizi competenti; 

• raccogliere domande per l'assegno di cura o l'attivazione del telesoccorso/telecontrollo. 
RECAPITI E ORARI: 
Feltre: Via Marconi nr. 7 (ex casa di cura) - Martedì  dalle 14,30 alle 18,30 Tel. 0439 883155 
Fener: Via Kennedy – mercoledì dalle 14,30 alle 18,30 Tel. 0439 789346 
E' possibile mettersi in contatto con l'assistente sociale, in tempi rapidi, anche attraverso l'indirizzo 
di posta elettronica sportello.integrato@ulssfeltre.veneto.it 
 

TRASPORTO ANZIANI /DISABILI    
A seguito di apposita convenzione con i comuni di Alano di Piave, Quero e Vas il servizio di trasporto 
di persone anziane e/o disabili è attivato tramite i volontari (autisti e accompagnatori) 
dell’Associazione AUSER – Circolo Al Caminetto”. Consente ad anziani e disabili di essere 
accompagnati nei presidi ospedalieri, nelle strutture sanitarie e nei centri medici, rispondendo così 
alle difficoltà di mobilità di tali cittadini in un territorio in cui il trasporto pubblico non facilita 
l’indipendenza negli spostamenti. 
Il servizio risponde principalmente alla necessità di accompagnare l’anziano o il disabile a visite, 
accertamenti, prelievi, terapie negli ospedali di Feltre e di Belluno e nel distretto socio-sanitario di 
Fener ed inoltre può essere utilizzato per: 
- agevolare e sostenere la mobilità di anziani dalla loro abitazione ai centri di aggregazione per  
favorire la socializzazione e contrastare i rischi dell’isolamento; 
- garantire il servizio di accompagnamento a/r di persone anziane per le visite dei propri familiari 
ricoverati. 
Il Servizio viene svolto utilizzando un pulmino e una autovettura abilitati al trasporto disabili. 
Per prenotare il servizio è necessario rivolgersi alla segreteria dell’Associazione Auser nella sede di   
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Quero - Via Roma nr. 29 - aperta lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 tel.  0439 
787861. La segreteria si occupa di registrare le prenotazioni ed organizzare il programma 
settimanale dei trasporti. 
Chi può fare richiesta  
Le persone parzialmente o non auto sufficienti, residenti  nel Comune, che abbiano compiuto 65 
anni di età o i soggetti con riconosciuta invalidità civile superiore al 66%. In casi eccezionali anche 
altri soggetti che dimostrino reali difficoltà di autonomia nello spostamento verso le strutture 
ospedaliere. 
Costi: il servizio è gratuito. 
 
PERSONE NON TRASPORTABILI 
La persona che necessita di accertamenti diagnostici, visite o terapie può essere trasportata 
gratuitamente in ambulanza. E' necessario inviare la proposta del Medico di Base o del Pediatra di 
famiglia alla Direzione del Distretto Socio Sanitario Unico dell'Ulss 2 di Feltre (Via Bagnols Sur Cèze 
nr. 3  - Tel. 0439 883709   Fax 0439883683 e mail: direzione.distretto@ulssfeltre.veneto.it).  
Avuta l'autorizzazione ci si deve recare al Pronto Soccorso per concordare il trasporto. 
 
SOGGIORNI CLIMATICI 
Sono soggiorni per gruppi di anziani, organizzati nel periodo di fine primavera, come occasioni di 
vacanza e di svago. Si svolgono in sistemazioni alberghiere con la supervisione di accompagnatori. 
I soggiorni sono organizzati dell’Associazione  Auser-Circolo “Il Caminetto”, che annualmente 
predispone il programma con la specifica dei costi e del periodo, raccoglie le prenotazioni, 
organizza il viaggio e il soggiorno. 
Chi può fare richiesta  
I pensionati autosufficienti, residenti  nel Comune, che abbiano compiuto 60 anni di età. 
Dove andare 
Contattare direttamente la sede dell’Auser di Quero (tel  0439 787861) 
Cosa presentare  
L’eventuale documentazione medica che verifica la compatibilità delle condizioni di salute con la 
località  del soggiorno.      
Tempi di risposta 
Le domande vengono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Cosa fare 
Iscriversi entro la scadenza indicata nel programma, versare in tempo utile la quota di adesione e di 
saldo, produrre la documentazione richiesta. 
Quando fare la richiesta 
Secondo quanto indicato nel calendario che viene pubblicizzato e comunicato alla cittadinanza. 
Costo 
E’ proposto a condizioni agevolate ed è totalmente a carico di chi  vi partecipa.  Le strutture 
alberghiere utilizzate sono accessibili ai disabili.  
  
TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO 
E' un servizio di supporto alla domiciliarità dei soggetti più fragili (anziani soli o che vivono in 
coppia) e prevede l'installazione di un'apparecchiatura a casa dell'utente dotato di linea telefonica 
fissa. 
 
In cosa consiste 

• Un contatto telefonico settimanale, nell'ora e nel giorno concordati dall'utente con chi 
gestisce il servizio; 
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• Attivazione della procedura di soccorso che consiste nel premere il pulsante di una cicalina 
che l'utente porta sempre con sé. Viene così attivata la procedura di soccorso che prevede, 
nell'ordine, un contatto telefonico con l'utente stesso e/o con i parenti/conoscenti indicati, 
o l'attivazione dei soccorsi preposti 

 
Condizioni richieste: 
Essere residenti nel Comune di Alano di Piave. 
Modalità di attivazione del servizio 
Il servizio viene attivato rivolgendosi all’Assistente Sociale Età Adulta ed Anziana presso la sede di 
Fener.  
Costi 
Il regolamento regionale prevede che la compartecipazione degli utenti al costo del servizio di 
telecontrollo/telesoccorso venga calcolata in base al reddito ISEE. 
Copia del reddito ISEE deve essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali, che si occuperà di inviare al 
domicilio dell’utente le lettere di versamento nel caso il servizio risulti a pagamento. 
 
 
ACCESSO alle CASE DI RIPOSO 
L'inserimento residenziale è un servizio che si affianca ai servizi territoriali domiciliari quando non 
esistono più le condizioni sanitarie e/o assistenziali per una permanenza della persona al proprio 
domicilio. 
Nel sistema socio-sanitario veneto le case di riposo accolgono due tipologie di ospiti:  

1. non autosufficienti, con un profilo di alta dipendenza definito dalla unità di valutazione 
multidimensionale distrettuale (UVMD) attraverso la scheda di valutazione multidimensionale 
dell’anziano (SVAMA), per i quali la Regione, attraverso le Aziende Ulss, eroga alle case di 
riposo una quota sanitaria di concorso di spesa; 

2. autosufficienti, con un minore livello di dipendenza funzionale, per i quali la spesa è a totale 
carico dell’utente. 

 
La procedura per l’inserimento definitivo si svolge con le seguenti modalità: 
- se l’utente è autosufficiente può rivolgersi direttamente alle case di riposo per valutare 
tempistica e modalità di accesso; 
- se l’utente è non autosufficiente, a seguito di presentazione della richiesta di inserimento 
all’Assistente Sociale Età Adulta e Anziana, viene effettuata la valutazione (compilazione della 
scheda SVAMA che certifica il livello di gravità del caso e successiva valutazione in UVMD ) e la 
domanda viene inserita nella lista unica d’ambito Ulss di accesso alle case di riposo. 
 

L’inserimento in casa di riposo può avvenire anche per un periodo limitato, il così detto ricovero di 
sollievo (minimo 30 giorni e massimo 60 giorni; la domanda può essere ripresentata dopo 90 giorni) 
e segue le stesse procedure per l’inserimento definitivo in struttura.  
Chi può  fare richiesta: 
le persone anziane di età superiore ai 65 anni che abbiano perso la propria autonomia, in modo 
parziale o totale. 
Dove andare 
Le informazioni riguardanti la diverse strutture e le modalità di accesso possono essere richieste 
all’Assistente Sociale Età Adulta e Anziana durante gli orari di ricevimento.  
Le case di riposo presenti nel territorio del Basso Feltrino sono: 

• Casa di Riposo S. Antonio Abate: Via Brigata Re nr. 19 Alano di Piave Tel. 0439 779286 
• Casa di Riposo S. Giuseppe: Via Nazionale nr. 21 Quero Tel. 0439 787146 

Cosa presentare: 
La documentazione medico sanitaria, la documentazione reddituale e patrimoniale e, se in 
possesso, il verbale di riconoscimento di Invalidità Civile. 



 11

Tempi di risposta: 
Il colloquio con l’Assistente Sociale viene fissato nel più breve tempo possibile dal primo contatto. 
Quando fare la richiesta: 
In qualsiasi momento dell’anno, durante il colloquio saranno analizzate le condizioni che 
determinano la richiesta di ricovero. 
Costi: 
Per tutti i ricoveri è previsto il pagamento di una retta mensile, stabilita dalla singola struttura. 
Il Comune può integrare il pagamento nel caso in cui la persona anziana sia sola, priva di reddito 
personale sufficiente e senza alcuna rete parentale o nel caso in cui i famigliari non dispongano di 
entrate sufficienti per concorrere totalmente al pagamento del costo della retta, a seguito di 
apposite verifiche economiche. 
 
OSPEDALE DI COMUNITA’ 
L’Ospedale di comunità è una struttura distrettuale dell’Azienda Ulss n° 2 di Feltre e si trova ad 
Alano di Piave presso la Casa di Riposo “Parrocchia San Antonio Abate”. 
Sono ammessi pazienti residenti presso l’Ulss 2 in condizione di fragilità sanitaria associata o meno 
ad una condizione di solitudine, a condizioni abitative inadeguate affetti da patologie: 

- croniche in fase di riacutizzazione; 
- post-acute in fase di stabilizzazione; 

I ricoveri sono programmati e la richiesta di accoglienza proviene esclusivamente dal MMG o dal 
Medico del Reparto Ospedaliero. 
 
HOSPICE  “LE VETTE” 
L'Hospice è una struttura residenziale territoriale che fa parte della rete di assistenza ai pazienti 
affetti da malattie progressive (in genere neoplastiche), in fase avanzata a rapida evoluzione e a 
prognosi infausta. E' ubicato all'interno dell'area ospedaliera dell’Ulss 2 di Feltre. 
Opera attraverso una équipe multidisciplinare (medico palliativista, medico di medicina generale, 
infermiere, operatore socio-sanitario, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale e 
volontario). 
L’ammissione avviene in base alla valutazione fatta dall'Unità Valutativa Multidimensionale 
Distrettuale che predispone un progetto assistenziale; è necessario il consenso alle cure da parte 
del paziente e/o del familiare. 
L'accoglienza viene fatta in base ad una graduatoria appositamente redatta, che tiene conto dei 
criteri di priorità stabiliti dal Servizio. 
 
 
Contributi economici a favore della popolazione non autosufficiente 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

L.N. 13/1989: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati” 
Puo' chiederlo la persona con certificazione medica attestante l'handicap e/o l'invalido civile che 
necessita di rimuovere una o più barriere, interne o esterne, che creano difficoltà, negli edifici 
privati. 
Procedura: 
1. Ritirare il modulo della domanda presso l’Ufficio Tecnico Comunale (aperto il lunedì e il venerdì 
dalle 9,30 alle 13,00  e il mercoledì dalle 8,00 alle 12,00 – Tel. 0439 779992). 
2. Compilare la domanda ed allegare: 
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✗ dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'ubicazione dell'immobile e il tipo di lavori da 
eseguire; 
✗ certificato medico e/o certificato attestante l'invalidità civile o difficoltà di deambulazione; 
✗ preventivi di spesa. 
3. Presentare la domanda presso il Comune di residenza entro il 1 marzo di ogni anno, PRIMA di 
iniziare i lavori. 
 

L.R. n. 16 del 12/07/2007, art. 13: “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche” 
Puo' chiederlo: 

• la persona con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale; 
• la persona esercente la potestà o tutela sui soggetti con ridotta o impedita capacità motoria 

e/o sensoriale; 
• il legale rappresentante del seguente ente privato/impresa con sede. 

Procedura: 
1. Ritirare il modulo della domanda presso l’Ufficio Tecnico Comunale (aperto il lunedì e il venerdì 
dalle 9,30 alle 13,00  e il mercoledì dalle 8,00 alle 12,00 – Tel. 0439 779992). 
 
2. Compilare la domanda ed allegare: 
✗ preventivo di spesa; 
✗ certificato medico originale o in carta libera attestante le difficoltà motorie e/o sensoriali; 
✗ eventuale copia del certificato di invalidità; 
✗ fotocopia del documento di identità; 
✗ altra documentazione utile; 
✗ copia dell'autorizzazione comunale inerente l'opera (se necessaria) 
3. Presentare la domanda in bollo presso il proprio Comune di residenza entro il 2 settembre di ogni 
anno PRIMA di iniziare i lavori. 
 
ICD: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 
Che cos’è l’ICD?  
E’ un contributo erogato per l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio. 
Serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad 
integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell’ULSS.  
 
Sono identificate 5 tipologie di beneficiari e di relative impegnative: 
- Utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), verificato dalla rete dei servizi sociali e dal Medico 
di Medicina Generale, con ISEE familiare inferiore a 16.631,71€; 
- Utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con 
presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali o con maggior 
bisogno assistenziale rilevabile dal profilo SVaMA,con ISEE familiare inferiore a 16.631,71€; 
 
- Utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con disabilità 
gravissime e in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua 
nelle 24 ore, con ISEE familiare inferiore a 60.000,00€; 
 
- (dal 2014) Utenti con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDp), già interventi di promozione 
dell’autonomia personale e di aiuto personale; 
 
- (dal 2014) Utenti con grave disabilità fisico-motoria(ICDf)persone in età adulta, con capacità di 
autodeterminazione e grave disabilità fisico-motoria ed assorbe i progetti di Vita Indipendente. 
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Come accedere all’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) 
Si possono ottenere informazioni più dettagliate presso lo Sportello Integrato dell’Azienda Ulss n°2 
di Feltre (0439 883120) e presso l’Assistente Sociale del proprio comune di residenza. 
Presso questi stessi punti di accesso è possibile presentare domanda per una delle 5 tipologie di ICD. 
Lo possono fare i diretti interessati, i familiari o le persone che ne hanno la legale rappresentanza. 
I beneficiari dell’Assegno di Cura, qualora ne preservino il diritto, passano automaticamente all’ICD 
(avendo cura di presentare l’aggiornamento ISEE), mentre le nuove domande pervenute nel 2013, 
saranno valutate e messe in graduatoria. 

 
     A R E A     D I S A B I L I 
 

 

 IL SERVIZIO PER L’HANDICAP ETÀ ADULTA (SHEA) 
Il servizio disabili età adulta, che comprende le unità operative del servizio integrazione lavorativa 
(SIL), del servizio semi-residenziale (centri diurni), del servizio residenziale (comunità alloggio) e 
del servizio domiciliare mirato, prosegue l'integrazione sociale dei disabili, attivata nel servizio 
psico-sociale per l’età evolutiva, garantendo la continuità della loro presa in carico dall’età scolare 
all’età post-scolare e adulta. 
Esso opera in stretta sinergia con il Servizio Sociale Età Adulta Anziana (SSEAA), con il servizio di 
neurologia, con il servizio di riabilitazione funzionale e con il dipartimento di salute mentale sia per 
l’indirizzo di casi, sia per le consulenze. 
La tipologia prevalente dell’utenza presa in carico è caratterizzata da disabilità psichica o psico-
fisica. 
L’accesso al servizio avviene su richiesta dei familiari, dei servizi o dei Medici di Medicina Generale 
attraverso valutazione multidimensionale semplificata e attraverso UVMD nei casi di inserimento in 
struttura di tipo semi-residenziale o residenziale. 
Le finalità principali riguardano: 

• attività educative ed addestrative per lo sviluppo, la valorizzazione e il mantenimento del 
potenziale residuo nel repertorio delle autonomie e delle competenze sociali e lavorative; 

• l’assistenza e l’accudimento. 
Inoltre, vengono erogate anche le seguenti attività prestazionali: 

• psicodiagnosi; 
• sostegno psicologico e consulenziale alla famiglia; 
• segretariato sociale. 

 
I servizi semi-residenziali per disabili gravi 
I servizi semi-residenziali sono una unità operativa costituita dai centri diurni con rispettive sedi 
distribuite nel territorio dell’Ulss n. 2 di Feltre. Tali servizi sono allineati negli obiettivi 
istituzionali dell’ULSS 2 volti all’integrazione sociale delle persone disabili, pur mantenendo la 
propria specificità riferita alla tipologia dell’utenza per periodo evolutivo e riferita 
all’estensione del proprio repertorio di attività. 
I servizi residenziali per disabili gravi 
I servizi con funzione di accoglienza residenziale stabile, accoglienza programmata di sollievo e 
pronto soccorso sociale sono rivolti a soggetti disabili privi di nucleo familiare, soggetti 
particolarmente problematici in famiglia, soggetti in eventuale trasferimento da istituti 
residenziali fuori ULSS. 
Le prestazioni alberghiere sono integrate con interventi di accudimento della persona, di 
supporto educativo e di socializzazione. 
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IL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) 
Il SIL ha lo scopo di promuovere e sostenere l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate 
realizzando interventi di orientamento, di formazione e mediazione al fine di promuovere processi 
di maturazione e di autonomia delle persone disabili. Destinatari sono le persone disabili in possesso 
di accertamento dello  stato di handicap o di disabilità (L.104/92 e L.68/99) o persone in carico ai 
servizi socio-sanitari dell’ULSS 2. 
 

Principali attività del Servizio di Integrazione Lavorativa 

• Orientamento e osservazione in situazione per valutare e favorire l’autovalutazione di 
potenzialità ed attitudini della persona sul piano dell’autonomia, dell’apprendimento 

• acquisizione di regole di base per un inserimento lavorativo; 

• formazione in situazione, finalizzata alla maturazione complessiva della personalità, alla 
riabilitazione di funzioni e competenze nella sfera psicologica, psicomotoria e/o relazionale 
all’acquisizione di competenze sociali, all’apprendimento di abilità lavorative; 

• mediazione al collocamento, per favorire l’apprendimento di abilità lavorative specifiche, il 
raggiungimento e il mantenimento del rapporto di lavoro in collegamento tecnico operativo 
con i Centri per l’Impiego della Provincia di Belluno; 

• inserimenti sociali in ambiente lavorativo per consentire a persone con disabilità tali da non 
permettere obbiettivi occupazionali di mantenere una discreta autonomia e favorire la 
partecipazione alla vita sociale. 

Il servizio offre un servizio in collaborazione con i Centri per l’Impiego della Provincia di Belluno di 
consulenza in collegamento tecnico-operativo con il Servizio Psico Sociale per l’Età Evolutiva e le 
Scuole Medie Superiori. Il SIL svolge consulenza e supporto per esperienze di tirocinio in alternanza 
scuola lavoro e orientamento  rivolto sia alla persona svantaggiata sia alle aziende in cui vi siano in 
atto o in previsione problemi di integrazione di persone disabili. 
 

Come si accede al servizio 

• su segnalazione ed invio della persona da parte dei servizi socio-sanitari; 

• su indicazione del Comitato Tecnico Provinciale, in relazione alla valutazione delle capacità 
lavorative (L.68/99) ed in coordinamento con il Centro per l’Impiego; 

• su richiesta diretta delle persone in relazione ad una accertata condizione di stato di 
handicap e di disabilità (L.104/92 e L.68/99). 

Sede 
Ospedale Civile di Feltre - Via Bagnols sur Cèze n. 3 -  Tel. 0439 883766 
 
 
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
L’amministrazione di sostegno è una figura istituita con  L. nr. 6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, 
pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere 
all'interdizione o all'inabilitazione.  
L’amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. 
Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare 
dell’assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato 
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, 
e comunque il parente entro il quarto grado. 
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L’amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a 
compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia dall'interdizione. 

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al 
fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato. Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a 
meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso 
dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato. 
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di 
un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di dover provvedere ai propri interessi. Anziani o disabili, ma anche alcolisti, 
tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della 
propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura 
della loro persona e del loro patrimonio. 

Come fare 
La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare 
richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o domicilio. Entro sessanta giorni dalla 
data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore. Il suo 
decreto diventa immediatamente esecutivo.  

Per informazioni e consulenza in merito alla nomina di un amministratore di sostegno, il Centro 
Servizi Volontariato (CSV) ha aperto uno sportello di consulenza presso la sede centrale di Belluno e 
uno sportello periferico in collaborazione con l’ULSS 2 di Feltre. 
I recapiti sono i seguenti: 

• sede di Belluno – Via del Piave nr. 5. tel. 0437 950374 
• sede di Feltre – Viale Marconi nr. 7 (ex casa di cura). Si riceve su appuntamento telefonando 

al nr. 0439 883120.  
 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI 
Il servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone disabili in situazioni di gravità si svolge con 
le stesse modalità descritte in precedenza nell’area anziani. 
 
 
RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CIVILE 
Si tratta dell'iter per la certificazione della presenza di minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, 
per garantire ogni tutela ed assistenza necessaria al cittadino, nel rispetto della dignità individuale, 
rimuovendo il più possibile ogni ostacolo e difficoltà nell'accesso all'esercizio dei propri diritti; il 
riconoscimento permette di ottenere i benefici previsti dalla legge. 
 
Puo' richiederlo chi: 

• è cittadino italiano o straniero residente in Italia, di qualsiasi età, con minorazioni che 
riducano o limitino la sua autonomia o la sua capacità lavorativa (NO se tali minorazioni sono 
già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro/servizio/guerra); 

• è cittadino extracomunitario ed è in possesso della carta di soggiorno, del permesso di 
soggiorno CE di lunga durata o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno. 
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Procedura 

Dal primo gennaio 2010 è in vigore una procedura telematica per il riconoscimento di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. La procedura prevede la trasmissione 
telematica della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. 

Il cittadino, una volta recatosi dal medico certificatore, deve farsi rilasciare la “certificazione 
medica”. Il medico certificatore deve compilare la certificazione medica solo on line, sul sito 
internet dell’INPS. Il medico, dopo l’invio telematico del certificato, consegna al cittadino la 
stampa firmata, che dovrà essere esibita all’atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il 
numero di certificato. L’elenco dei medici certificatori accreditati, è pubblicato sul sito internet 
dell’Inps. Il cittadino compila la “domanda” esclusivamente on line collegandosi sul sito internet 
dell’istituto previdenziale e abbina il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione 
rilasciata dal medico certificatore entro il termine massimo di trenta giorni.  

La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all’INPS telematicamente. L’avvenuta ricezione 
della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. 

 
Diritti dell'invalido civile 
 
Invalido sopra il 34% 

• Fornitura di protesi ed ausili. 
Invalido sopra il 46%  

• Fornitura di protesi ed ausili; 
• Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e 

dai 18 ai 65 anni, se uomini). 
Invalido sopra il 67%  

• Fornitura di protesi ed ausili; 
• Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e 

dai 18 ai 65 anni, se uomini); 
• Esenzione parziale del pagamento del ticket sanitario; 
• Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le 

persone assunte negli enti pubblici e riconosciute anche persone handicappate. 
Invalido sopra il 74% 

• Fornitura di protesi ed ausili; 
• Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e 

dai 18 ai 65 anni, se uomini); 
• Esenzione parziale del pagamento del ticket sanitario; 
• Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le 

persone assunte negli enti pubblici e riconosciute anche persone handicappate; 
• Concessione dell'assegno mensile (soggetto a rivalutazione annuale). 

Invalido al 100% 
• Fornitura di protesi ed ausili; 
• Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e 

dai 18 ai 65 anni, se uomini); 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario; 
• Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le 

persone assunte negli enti pubblici e riconosciute anche persone handicappate; 
• Concessione della pensione di inabilità (soggetta a rivalutazione annuale). 
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Se all'invalido totale e permanente viene riconosciuta l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto 
permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua (per non essere in grado di 
compiere gli atti quotidiani della vita) ai benefici di cui sopra va aggiunta la concessione 
dell'indennità di accompagnamento (soggetta alla rivalutazione annuale). 
 
 
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP  (L. 104/1992 e L. 68/1999) 
La persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione, integrazione 
lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 
 
Si dice che una persona ha un handicap con connotazione di gravità quando presenta minorazioni 
singole o plurime, di entità tale da ridurne l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da 
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella di relazione. 
Puo' richiederlo chi: 

• è cittadino italiano o straniero residente in Italia, di qualsiasi età, con minorazioni che 
riducano o limitino la sua autonomia o la sua capacità lavorativa (anche se tali minorazioni 
sono già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro/servizio/guerra); 

• è cittadino extracomunitario ed è in possesso della carta di soggiorno, del permesso di 
soggiorno CE di lunga durata o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno. 

 
Procedura  
È la stessa del riconoscimento dell'Invalidità Civile. 
 
Principali benefici dopo la certificazione 

• diritto all'educazione e all'integrazione scolastica; 
• formazione professionale, integrazione lavorativa, collocamento obbligatorio; 
• eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e aperti al 

pubblico; 
• rimozione di ostacoli per la pratica di attività sportive, per la visibilità degli impianti 

turistici, autostradali e di altri edifici pubblici; 
• accesso facilitato all'informazione e alla comunicazione; 
• interventi da parte dei comuni per favorire il libero spostamento sul territorio con mezzi di 

trasporto collettivo appositamente adattati o attraverso veicoli di trasporto individuale 
(concessione del contrassegno); 

• contribuzione per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B, C 
con incapacità motorie permanenti; 

• esercizio di voto agevolato; 
• agevolazioni fiscali per le spese mediche ed assistenziali; 
• prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per la madre o, 

in alternativa, il padre, anche adottivi; 
• possibilità per un parente entro il terzo grado, che assiste una persona con handicap in 

situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, di usufruire di 3 giorni di 
permesso mensile; 

• riserva di alloggi; 
• possibilità per un parente entro il terzo grado, che assiste una persona con handicap in 

situazione di gravità, ma anche per la stessa persona con handicap in situazione di gravità, 
di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e l'impossibilità di 
trasferimento senza il suo consenso; 
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• agevolazioni fiscali su figli a carico;  
• agevolazioni fiscali sull'acquisto e il mantenimento di mezzi di sussidio; 
• agevolazioni fiscali sull'abbattimento di barriere architettoniche; 
• agevolazioni fiscali per le spese sostenute per l'assistenza domestica, personale o familiare. 

 
 

            A R E A    M I N O R I    E    F A M I G L I A 
 

CONSULTORIO FAMILIARE 
E' un Servizio Socio-Sanitario Pubblico che eroga prestazioni gratuite per tutti i cittadini italiani e 
stranieri che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano (Art. 4 legge 29 luglio 
1975 n. 405; Art. 1 c. 4 lettera a - D. L.vo 124/98). Le sue attività sono rivolte al singolo, alla 
coppia e alla famiglia. 
 
Attività  

• Informazione ed assistenza al singolo ed alla coppia per la procreazione responsabile e la 
contraccezione. 

• Informazione al singolo ed alla coppia sulle tematiche dell’infertilità. 

• Tutela della salute della donna e del nascituro, sostegno nel dopo parto alla mamma ed al 
bambino e sostegno alla genitorialità nel primo anno di vita. 

• Informazione, assistenza e sostegno per l’interruzione volontaria di gravidanza anche per le 
minorenni. 

• Prevenzione dei tumori al seno e sfera genitale femminile. 

• Informazione ed assistenza alla donna nel climaterio e nella menopausa. 

• Trattamento psicologico al singolo, alla coppia ed alla famiglia nei disturbi della sfera 
sessuale, affettiva e relazionale. 

• Interventi di sostegno sociale al singolo, alla coppia ed alla famiglia nella sfera del diritto di 
famiglia e nelle problematiche sociali. 

• Interventi di consulenza, sostegno e terapia nelle situazioni di conflitto di coppia. 

• Rapporti con servizi sostitutivi della famiglia (comunità, centri diurni). 

• Interventi a favore dei minori inseriti in comunità. 

• Spazio neutro: interventi per garantire il diritto di visita e di relazione tra genitori e figli in 
situazioni di conflitto. 

• Spazio protetto: interventi per mantenere o ripristinare la relazione tra genitori e figli in 
situazione di protezione e tutela giuridica. 

 
Sono attivi anche i seguenti spazi dedicati: 

• Adozione 
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• Consultorio giovani "Nuvole in Viaggio" 

• Mediazione familiare  

• Ufficio tutela minori - Centro per l'affido e la solidarietà familiare. 

 
L’AFFIDO FAMILIARE è un’esperienza di accoglienza temporanea di un/a bambino/a o di un/a 
ragazzo/a nella propria famiglia, per sopperire a situazioni particolari che impediscono alla 
famiglia di origine di occuparsi della crescita dei figli in modo adeguato, rispondendo alle 
necessità di cure fisiche, affettive ed educative. Può essere a tempo pieno o parziale, diurno, 
nei fine settimana o durante l’estate, a seconda delle necessità individuate per il minore. 
Possono fare richiesta di affido single, coppie coniugate o conviventi, con o senza figli. 
Il Comune di residenza del minore eroga al singolo  o al nucleo familiare che accettano di 
sperimentare un percorso di affido, un contributo economico per coprire i costi ordinari  
necessari per la crescita del minore ed interviene in caso di spese straordinarie legate alla 
salute o all’istruzione.  
La legge prevede che l’affido possa durare fino a tre anni, ma può essere prorogato dal 
Tribunale sei Minori, qualora non vi siano le condizioni per un rientro del minore nella famiglia 
di origine. 

Recapiti del Consultorio: 

Sede Centrale:  
FELTRE: Via Marconi  Tel. 0439 883170 
Sede periferica 
FENER: Via Kennedy Tel. 0439 789346  
 
 
SERVIZIO PSICO-SOCIALE PER L’ETÀ EVOLUTIVA 
È un servizio Socio-Sanitario Integrato, dove vengono svolti interventi di tipo sanitario, psicologico, 
riabilitativo e di integrazione scolastica e sociale. 
Gli interventi sono rivolti a minori di età compresa tra gli 0 e i 18 anni con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo di adeguati rapporti e adattamenti in ambito familiare, scolastico e sociale. 
Il Servizio opera per prevenire, diagnosticare, curare e riabilitare i bambini e gli adolescenti nello 
sviluppo psicologico, con danni neuromotori, con patologie neurologiche o con disturbi del 
linguaggio e dell’apprendimento e disturbi di tipo comportamentale. Il servizio inoltre tratta i 
disturbi dei comportamenti alimentari dei minori. 
Il servizio è composto da più équipes territorialmente itineranti nelle sedi dell’ULSS composte da 
psicologo, logopedista, psicomotricista, assistente sociale e che si avvalgono della consulenza del 
neuropsichiatra infantile e del foniatra. 
Il Servizio effettua valutazioni neuropsicologiche e psicologiche sul minore ed attiva azioni di 
supporto alla famiglia e alla scuola. 
Possono accedere al Servizio i cittadini residenti nel territorio dell’ULSS 2 
 
 
L’accesso al Servizio avviene direttamente: 

 da parte della famiglia tramite contatto telefonico o diretto con la segreteria del Servizio; 

 da parte dell’istituzione scolastica attraverso segnalazione scritta, previo consenso della 
famiglia; 

 da parte dei MMG, dei Pediatri di libera scelta o altri servizi socio-sanitari e dell’ULSS. 
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I tempi di attesa per la presa in carico della nuova segnalazione si aggirano mediamente sui 30 
giorni. 
 
Recapiti del Servizio Psico-Sociale per l’Età Evolutiva 
Sede Centrale:  
FELTRE: Via Marconi  Tel. 0439 883160 
Sede periferica 
FENER: Via Kennedy Tel. 0439 789346 
 
PEDIATRA 
 
Il Pediatra di Famiglia è un Medico specializzato nella cura dei bambini, convenzionato con il 
Sistema Sanitario Nazionale per visite periodiche di controllo (bilanci di salute), visite ambulatoriali 
o domiciliari per malattia, prescrizione di farmaci, consulti con lo specialista, richieste di 
accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, radiografie ed eventuali visite specialistiche ecc). Il 
Pediatra si impegna ad assistere il bambino dalla nascita al compimento dei 14 anni di età. È 
obbligo dell'assistenza pediatrica nella fascia d'età tra 0 e 6 anni. 
Le finalità assistenziali saranno raggiunte tanto più facilmente quanto più si stabilirà un rapporto di 
conoscenza e fiducia reciproca fra i famigliari del bambino e il Pediatra stesso. 
Il Pediatra presta assistenza a tanti bambini, ha perciò la necessità di organizzare il suo lavoro in 
maniera da poter soddisfare tutte le richieste, soprattutto nei momenti critici di epidemia. Per 
questo motivo è importante che i genitori dei suoi piccoli pazienti rispettino le modalità 
organizzative stabilite dal Pediatra stesso. 
È possibile che il Pediatra lavori in associazione con altri colleghi, sarà cura da parte sua e della 
ULSS portare a conoscenza le specifiche modalità organizzative di questo sistema. 
L’assistenza sanitaria è garantita durante tutto l’anno; in caso di assenza del Pediatra, sarà un suo 
sostituto a prendersi cura dei suoi pazienti. 
 
Nel territorio del Basso Feltrino il Pediatra di Base è il dott. Elvio Galliani, presente nella sede 
distrettuale di Fener: per informazioni sugli orari d’apertura telefonare allo 0439 776103: 
 
 
CENTRO ESTIVO/LABORATORI ESTIVI  
Sono iniziative organizzate dal comune di Alano, abitualmente nel mese di luglio, per favorire lo 
sviluppo delle capacità creative e di socializzazione dei minori della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria. Vengono garantite adeguate forme di divertimento, gioco e svago con attività 
ludico/ricreative, laboratori creativi, giochi collettivi organizzati per agevolare la vita di gruppo. Le 
attività vengono organizzate in collaborazione con la biblioteca comunale.  
Annualmente vengono consegnati a tutte le famiglie, attraverso le scuole, il volantino informativo e 
la scheda di iscrizione, che deve essere poi consegnata all’Ufficio Servizi Sociali Comunali. 
I costi settimanali di partecipazione sono stabiliti in base al numero degli iscritti, alla durata del 
servizio, alle attività proposte e alla compartecipazione dell’Amministrazione. 
 
 
S.O.S. COMPITI 
È un servizio promosso dal Comune di Alano che mette a disposizione operatori professionali che, 
per alcuni pomeriggi a settimana, supportano gli alunni della scuola dell’obbligo nello svolgimento 
dei compiti. Il servizio è principalmente rivolto agli alunni stranieri, ma ne possono beneficiare 
anche bambini e ragazzi italiani. 
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L’iniziativa viene attivata annualmente su concessione di apposito contributo da parte della Regione 
Veneto.  
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali all’inizio dell’anno scolastico.  
 
 
ASSEGNO DI MATERNITÀ 
Norma di riferimento:  Art. 66 L. 448/98 e successive modifiche. 
Consiste in un contributo economico erogato dall’ INPS e gestito dai Comuni, destinato ad ogni figlio 
nato/adottato da madri che non svolgono attività lavorativa. Se, per qualche motivo, la madre non 
è presente nella famiglia (decesso, abbandono del figlio, separazione, ecc.) l'assegno spetta al 
padre. 
Annualmente l’importo del contributo viene aggiornato in base all’indice ISTAT. Possono presentare 
richiesta le donne residenti nel Comune di Alano di Piave, italiane, comunitarie ed extra-
comunitarie (in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata) che hanno avuto/adottato un 
bambino il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE inferiore alla soglia stabilita annualmente dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
Dove andare? 
È necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Alano di Piave che provvederanno  al 
calcolo del reddito ISEE e alla compilazione della documentazione necessaria. Il servizio è gratuito 
per l’utente.  
La domanda completa andrà poi consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, che dovrà 
svolgere le opportune verifiche in merito alla veridicità di quanto dichiarato e dare comunicazione 
all’INPS, che si occuperà del pagamento dell’assegno al richiedente. 
Quando fare la richiesta? 
La madre deve presentare domanda ai CAAF convenzionati entro 6 mesi dalla data del parto o dal 
decreto di adozione. 
Tempi di risposta 
La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione a cura dell’INPS, entro 45 giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte del Comune.   
 
 
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI 
Norma di riferimento:  Art. 65 L 448/98 e successive modifiche. 
È un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori 
e che hanno patrimoni e redditi limitati. 
Spetta ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.  
Per ottenere l’assegno è' necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli 
minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento pre 
adottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non 
devono essere in affidamento presso i terzi.  
La domanda deve essere presentata ai CAAF convenzionati con il  Comune di Alano di Piave entro il 
31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno. I CAAF  provvederanno  al 
calcolo del reddito ISEE e alla compilazione della documentazione necessaria. Il servizio è gratuito 
per l’utente.  
La domanda completa andrà poi consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, che dovrà 
svolgere le opportune verifiche in merito alla veridicità di quanto dichiarato e darne comunicazione 
all’INPS, che provvederà al pagamento dell’assegno al richiedente.  
Nel calcolo della situazione economica si considerano determinate problematiche (genitore unico, 
entrambi i genitori lavoratori, presenza di componente con handicap permanente). La legge 
prevede che non si debbano superare determinati limiti di reddito e patrimonio. Gli importi  sono 
rivalutati annualmente sulla base della dell’indice ISTAT. 
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Gli assegni sono concessi per l'intero anno, o per la parte di esso in cui tutti e tre i minori sono 
presenti nella scheda anagrafica del richiedente e convivono effettivamente con lui. 
L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe 
prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'Inps. 
 

 
 
 

    A R E A    I M M I G R A Z I O N E 
 
 
 

ATTIVITÀ di INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO  
Il Servizio Sociale offre ai cittadini stranieri presenti sul territorio informazioni e orientamento sulle 
prestazioni erogabili e sulle modalità di richiesta, l’accesso ai servizi socio-sanitari, le opportunità 
formative e di acquisizione della lingua, le procedure e normative che riguardano in modo specifico 
la loro regolarizzazione sul territorio nazionale. 
L’attività vuole facilitare l’esercizio consapevole dei diritti e doveri da parte dei cittadini stranieri, 
la loro integrazione sociale, valorizzando le differenze culturali come risorse integrabili con la 
realtà locale. 
Chi può fare la richiesta? 
I cittadini stranieri presenti sul territorio a qualsiasi titolo, che necessitano di informazioni, 
orientamento e di interventi mirati al superamento delle difficoltà linguistico. 
 
ASSISTENZA SANITARIA AI NON RESIDENTI 
I cittadini italiani non residenti che soggiornano temporaneamente sul territorio dell'ULSS hanno 
diritto all'assistenza sanitaria purché la permanenza superi i 3 mesi. Negli altri casi viene garantita 
l'assistenza medica di base a pagamento rivolgendosi ad uno qualsiasi dei medici convenzionati, con 
possibilità di rimborso da parte della ASL di appartenenza dietro presentazione della ricevuta. 
Il cittadino non residente potrà inoltre usufruire del servizio di continuità assistenziale (ex guardia 
medica). 
I cittadini stranieri hanno diritto all'iscrizione al servizio sanitario e quindi all'assistenza sanitaria 
solo se: 

• appartenenti all'Unione Europea e alla Svizzera, residenti o domiciliati temporaneamente 
nell'ULSS 2 (per l'iscrizione è comunque necessaria la carta di soggiorno). Se presenti solo per 
turismo è sufficiente la nuova Tessera Sanitaria TS TEAM; 

• cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei casi previsti dalla legge. 
 

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno è garantita 
l'assistenza limitatamente a prestazioni urgenti ed essenziali soggette a ticket, ad eccezione di 
coloro che dichiarano lo stato di indigenza, rivolgendosi a: 
 

• Ambulatorio immigrati non in regola con il Permesso di Soggiorno 
Via Kennedy - Fener di Alano di Piave  
Tel. 0439 789466 oppure Tel. 0439 883416   
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A R E A   G I O V A N I 
 

SERVIZIO CIVILE 
La  L.64/2001 avvia il Servizio Civile Nazionale nel nostro Paese e il DL 77 del 2002 prevede che le 
Regioni abbiano il compito di promuovere il SCN sul proprio territorio e costruire e sperimentare un 
proprio sistema regionale di Servizio Civile. 
Per il giovane volontario è una preziosa opportunità per rendersi utile nella propria comunità, 
vivendo contemporaneamente un’esperienza di alto valore formativo, della durata di un anno, che 
rimarrà nel curriculum personale e che farà acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
Chi può fare richiesta 
Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni non compiuti, cittadini italiani o comunitari, residenti o 
domiciliati in Veneto, senza condanne penali, fisicamente abili al servizio. Il servizio civile ha 
durata annuale, prevede almeno 30  ore di servizio settimanale ed un assegno mensile. 
A chi rivolgersi 
All’Ufficio Servizi Sociali, in Biblioteca o in Comunità Montana Feltrina dove gli operatori 
garantiscono  tutte le informazioni generali relative al progetto.  In particolare, una volta approvati 
i vari progetti, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a dare massima pubblicità all’iniziativa, 
attraverso affissione pubblica, informative sulla stampa locale e comunicazioni ai ragazzi nelle 
fasce di età previste. 
Come funziona 
Il Comune di Alano di Piave ha delegato alla Comunità Montana Feltrina, in qualità di  Ente 
accreditato, il compito di redigere e presentare specifici progetti in ambito sociale, culturale e 
ambientale. Ad ogni Comune spetta poi un nr. di volontari in servizio civile sufficiente a coprire il 
fabbisogno espresso. 
 
PROGETTI DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
Il comune di Alano ha partecipato a vari progetti volti a sostenere l’aggregazione dei giovani: ad 
esempio “progetto GAP!”, “corso per animatori di centri estivi”, progetto “Come sassi nell’acqua” 
ecc. 
Annualmente, in base ai fabbisogni rilevati e alla disponibilità di bilancio, l’Ufficio Servizi Sociali in 
collaborazione con gruppi giovanili presenti nel Basso Feltrino, potrà promuovere attività ed 
iniziative in cui ragazzi e giovani possano passare il proprio tempo libero, esprimere le proprie 
aspirazioni e dare spazio alla propria creatività. 

 
 

A R E A    D I P E N D E N Z E  
 
 
 

Per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione dei soggetti con dipendenza da sostanze 
stupefacenti illegali, da alcol, da tabacco, da farmaci e da comportamenti addittivi (es. gioco 
d’azzardo) e delle loro famiglie l’Ulss2 di Feltre offre sul territorio i servizi del Ser.D. (Servizio 
Dipendenze). 
Il servizio collabora attualmente con varie strutture pubbliche e private e con le associazioni di 
volontariato che sono impegnate nel settore delle tossicodipendenze. 
Possono accedere al Ser.D. tutti i cittadini italiani e stranieri residenti, anche temporaneamente, 
nel territorio dell’Ulss n. 2 di Feltre, con problematiche di dipendenza proprie o di qualche 
familiare: 
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• volontariamente, con una telefonata o presentandosi al servizio; 

• su richiesta dei familiari; 

• su invio dal Medico di Medicina Generale o su richiesta dei reparti ospedalieri; 

• su invio della Commissione Medica Patenti; 

• su segnalazione della Prefettura; 

• dalla Magistratura o dal carcere. 

Le attività del Ser.D.  consistono in: 
·  informazioni e consulenze 
·  accoglienza e ascolto 
·  visite mediche 
·  analisi tossicologiche 
·  cure farmacologiche 
·  psicoterapie individuali e familiari 
·  interventi socio riabilitativi 
·  interventi pedagogico educativi 
·  sostegno psicologico 
·  interventi di promozione della salute 
·  corsi per smettere di fumare 
 
L’accesso è gratuito. 
È garantito il pieno rispetto del diritto alla riservatezza e può essere richiesto l’anonimato. 
Il Ser.D. non ha liste di attesa ed evade tutte le richieste che pervengono dall'utenza nell'arco di 
pochissimi giorni.  
Al Servizio si può accedere presentandosi direttamente negli orari di apertura, oppure telefonando 
per chiedere un appuntamento. 
Orario di apertura e recapiti Via G. Turro (Borgo Ruga)  Feltre / Tel. 0439 883488 – 883083 / E mail 
sert@ulssfeltre.veneto.it: 

• dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 12,30; 
• martedì dalle 7,30 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 18,00; 
• mercoledì dalle 14,30 alle 17,30 e giovedì dalle 14,30 alle ore 18,30. 

 
 
 

AREA SALUTE MENTALE 
 

 
Il Centro di Salute Mentale dell’ULSS 2 fornisce visite e consulenze specialistiche psichiatriche, 
visite e consulenze di psicologia clinica, psicoterapie, esami testistici, assistenza sociale ed 
interventi infermieristici a livello ambulatoriale e domiciliare. 
Gli accessi al servizio avvengono tramite appuntamento da concordare con la segreteria del CSM  di 
Feltre al nr. 0439 883777. 
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CONTRIBUTI VARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
 
CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 
E’ un contributo in denaro, previsto dalla Regione Veneto, per aiutare nel pagamento dell’affitto le 
famiglie in condizioni economiche disagiate. L’ammontare del contributo dipende da quanto 
l’affitto incide sul reddito posseduto. 
Chi può fare la richiesta 
I cittadini italiani e stranieri, residenti in Veneto, in possesso di un contratto di affitto registrato e 
di regolari ricevute di pagamento, con un reddito familiare ad una data soglia, che viene 
annualmente stabilita dalla Regione, purchè occupino un alloggio identificato con le categorie 
catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A76, A7 e A/11  
Dove andare 
Per la compilazione della domanda è necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di 
Alano. La domanda completa andrà poi consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
Cosa presentare 
La domanda deve essere presentata dall’intestatario del contratto di affitto o da un suo famigliare, 
utilizzando la modulistica già predisposta e disponibile presso i CAAF. 
Tempi di risposta 
Normalmente la Regione, a conclusione della procedura, comunica l’importo del contributo, che 
sarà erogato ai beneficiari dal Comune. I tempi per la liquidazione degli importi sono di circa sei 
mesi dalla presentazione delle domanda. 
Quando fare la richiesta 
La domanda va presentata nei tempi di apertura del bando regionale. 
Il Comune si impegna ad informare rispetto ai tempi di apertura dei bandi di assegnazione, 
attraverso affissione pubblica e con informative sulla stampa locale. 
 
BONUS ENERGIA ELETTRICA/BONUS GAS 
Il “bonus” è una riduzione dei costi, applicata alle bollette dell’energia elettrica  e del gas metano, 
con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico, garantendo loro un 
risparmio sulla spesa annua sostenuta. Al termine del periodo si dovrà rinnovare la richiesta. 
Chi può fare la richiesta 
Hanno diritto al “Bonus energia” e/o al “Bonus gas” tutti i Cittadini intestatari di una fornitura 
elettrica e/o del gas metano nell’abitazione di residenza, in condizioni di:  

- DISAGIO ECONOMICO (limite ISEE) 

SOLO PER IL BONUS ENERGIA: 

- DISAGIO FISICO con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da 
richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita. 
Dove andare 
Per la compilazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di 
Alano, utilizzando la modulistica già predisposta e disponibile presso gli stessi. 
Cosa presentare 
La domanda deve essere presentata dall’intestatario del contratto o da un suo famigliare, allegando  
il reddito ISEE, una bolletta dell’energia elettrica e/o del gas metano e un documento di identità. 
Quando fare la richiesta 
La domanda deve essere presentata nei tempi di apertura del bando.  
Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura dei bandi di assegnazione, attraverso 
affissione pubblica e con informative sulla stampa locale. 
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CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 
E’ un contributo previsto e disciplinato dalla L.448/1998, art 27, dalla L.R.9/2005, art. 30 e dal DGR 
2334 dell’8/2008, per la copertura, totale o parziale, della spesa per l’acquisto dei libri di testo per 
i propri figli. 
Chi può fare la richiesta 
Per fare domanda occorre appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE non  superiore ad 
un importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto. 
Il contributo è concesso per le spese relative all’acquisto dei libri di testo scolastici. E’ esclusa la 
spesa per i dizionari. Tutti gli scontrini e le ricevute attestanti la spesa devono essere conservati e 
allegati alla domanda.  
Dove andare 
All’Ufficio Servizi Sociali, durante il periodo di  apertura del bando regionale  
Quando fare la richiesta 
Solitamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno, nei tempi di apertura del bando 
regionale. Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura del bando di assegnazione, 
attraverso affissione pubblica, con informative sulla stampa locale e comunicazioni alle famiglie 
tramite le  scuole. 
 
 
CONTRIBUTO BUONO BORSA DI STUDIO 
E’ un contributo previsto dalla L.62 del 10-3-2000, dal D.P.C.M. n.106 del 14-02-2001 e dalla 
Regione Veneto per la copertura parziale delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli. Sono 
comprese le spese sostenute per: tasse di frequenza, trasporto scolastico pubblico, mensa, 
materiale scolastico, attività scolastiche (gite, corsi ecc.). 
Chi può fare la richiesta 
Per fare domanda occorre appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE non  superiore ad 
un importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto. 
Tutti gli scontrini e le ricevute attestanti la spesa devono essere conservati e allegati alla domanda.  
Dove andare 
All’Ufficio Servizi Sociali, durante il periodo di  apertura del bando regionale  
Quando fare la richiesta 
Solitamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno, nei tempi di apertura del bando 
regionale. Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura del bando di assegnazione, 
attraverso affissione pubblica, con informative sulla stampa locale e comunicazioni alle famiglie 
tramite le  scuole. 
 
 
CONTRIBUTO  BUONO TRASPORTO 
E’ un contributo finalizzato ad intervenire a favore delle famiglie per il contenimento della spesa 
legata al trasporto studenti. 
 
Chi può fare la richiesta  

Possono chiederlo le famiglie degli studenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale per 
raggiungere l’istituto scolastico e che hanno sottoscritto un abbonamento annuale o mensile ( in 
sede di verifica la sottoscrizione deve essere di almeno 3 mensilità) con qualsiasi operatore del 
settore. 
Dove andare 
All’Ufficio Servizi Sociali durante il periodo di apertura  del bando. 
Quando fare la richiesta 
Solitamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno, nei tempi di apertura del bando. 
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Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura dei bandi di assegnazione, attraverso 
affissione pubblica e con informative sulla stampa locale. 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
E’ l’aiuto offerto dal Comune, in base alle disponibilità di bilancio,  alle famiglie e ai singoli 
cittadini che non dispongono di entrate economiche proprie sufficienti a garantire il livello minimo 
di sussistenza. 
La Giunta Comunale analizza l’istruttoria presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali e redatta 
dall’Assistente Sociale di competenza, nella quale viene indicato l’intervento in risposta al bisogno. 
L’istruttoria viene fatta sulla base ad una serie di informazioni utili per stabilire la condizione socio-
economica del richiedente e per poter valutare altri provvedimenti, oltre a quello di natura 
prettamente economica, che va inteso come prioritario ed urgente, ma non esclusivo. 
Chi può fare la richiesta 
Possono richiedere l’assistenza economica i cittadini italiani e stranieri, residenti nel Comune che 
non dispongono di entrate sufficienti a garantire dignitose condizioni di vita. 
Dove andare 
All’Ufficio Servizi Sociali del Comune, a cui seguirà  un colloquio con l’Assistente Sociale di 
competenza. 
Cosa presentare 
All’Ufficio Servizi Sociali presentazione di una domanda scritta, su modulistica in dotazione 
all’ufficio, alla quale verrà allegata la documentazione necessaria ad accertare le condizioni di 
necessità del richiedente. 
All’Assistente Sociale di Competenza l’utente dovrà  presentare con la necessaria documentazione, 
in modo che sia valutabile la condizioni di bisogno e le eventuali cause. 
Tempi di risposta 
Dal momento della presentazione della domanda scritta: fa fede la data di protocollo, l’Ufficio 
Servizi Sociali dà risposta entro 30 giorni.  
In caso di risposta positiva l’erogazione del contributo avviene entro un massimo di 30  giorni.  
Quando fare la richiesta 
In qualsiasi momento dell’anno. 
 

 INFORMAZIONI UTILI AL CITTADINO 
 

 
COS’È L’I.S.E.E.? 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
È uno strumento che permette di analizzare la situazione sia reddituale che patrimoniale della 
persona e della sua famiglia (in base allo stato di famiglia anagrafico), collegandola poi con la 
numerosità e le caratteristiche della stessa. È richiesto per poter avere accesso a contributi 
economici o per individuare la compartecipazione economica dovuta in caso di utilizzo di alcuni 
servizi offerti dai Comuni. Ha validità per un anno dalla data di sottoscrizione, a meno che non si 
verifichino variazioni come, ad esempio, la nascita di un figlio. Per il calcolo è necessario recarsi 
presso i CAAF (centri di assistenza fiscale) competenti per territorio (alcuni hanno stabilito apposita 
convenzione con il Comune), portando con sé i documenti comprovanti il reddito percepito, il 
patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare di tutti i componenti della famiglia (riferiti 
all'anno precedente a quello della dichiarazione). 
 
Principali CAAF convenzionati con il Comune di Alano di Piave: 

• CAAF CGIL   Feltre - Piazzale Parmeggiani, 13 - Tel 0439/80463 
• CAAF CISL    Feltre - Via Monte Grappa, 3 - Tel 0439/840405  
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• CAAF UIL      Feltre - Via Monte Cima, 1 - Tel 0439/89543  
• CAAF ACLI    Feltre - Piazza Vecellio - Tel 0439/2106  

 
 
LA PRIVACY 
In base al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati 
personali acquisiti nell’ambito delle attività del sistema di interventi in ambito sociale e 
assistenziali possono essere oggetto di trattamento rispetto al Decreto citato e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività di questa Amministrazione. Per trattamento dei dati personali si 
intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distruzione e anche la combinazione di due o più di tali operazioni. 
Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’integrazione o alla revisione 
 delle informazioni contenute ogniqualvolta si renda  necessario 
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