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Verbale Commissione Servizi alla Persona e Famiglia

Il giorno 29 ottobre 2014 alle ore 20:45 nella sala Consiliare del comune di Cavernago si è
tenuta la riunione della Commissione Servizi Sociali alla Persona e Famiglia, con il seguente
o.d.g.:
1) Raccolta viveri per banco Alimentare destinato a persone bisognose;
2) 23 novembre c.a. giornata delle associazioni;
3) situazione attuale quantitativa e qualitativa degli utenti dello sportello del sociale
del nostro paese;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Presidente Dr.ssa Maria Britta; segretario Fatima Jawad; Elena Airoldi; Maruska
Alborghetti; Egle Carobbio; Gianmaria Cortinovis; Marino Finazzi; Francesco Longo; Giamaica
Imberti; Micaela Cairo; collegamento Scuola Carmela Di Palma; Assistente Sociale Ines
Ricciardi.
Il presedente dr.ssa Britta inizia a discutere dal punto1 all’ordine del giorno:
1) La dr.ssa Britta spiega come la Parrocchia intende per quest’anno organizzare la
raccolta vivere destinata al banco alimentare.
2) Il 23 novembre si terrà in piazza una giornata dedicata alle associazioni che operano
su nostro territorio, verrà data ad ogni associazione la possibilità di mettere il proprio
stand, a partire dalle ore 13:30 fine alle ore 18:00.
Viene proposto che il ricavato della giornata venga devoluto all’associazione
Speranza, perché uno dei due mezzi è da sostituire. Dopo ampia discussione si
rimanda decisione all’incontro tra le associazioni.
Inoltre, si propone che questo evento “la giornata delle associazioni” possa essere
ripetuta ogni anno.
3) L’assistente sociale presenta un documento sulla situazione attuale degli utenti del
servizio sociale, poveri e disabili , che viene allegato al presente verbale.
La commissione ne prende atto.
4) 8 novembre viene inaugurato presso l’ex sala consigliare di via castello “Spazio
Diurno” di Cavernago.
Conclusioni, si chiude la seduta alle ore 23:20

Il Presidente Dr.ssa Maria Britta

Il Segretario Fatima Jawad
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UTENZA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE:

Al 24 ottobre 2014 gli utenti in carico al servizio sociale sono 39.
Dal 1 gennaio 2014 al 24 ottobre 2014 sono stati presi in carico 8 casi nuovi (7 nell’area della
povertà ed 1 nell’area famiglia e minori) e sono stati chiusi 14 casi (6 per variazioni delle
condizioni, 1 d’ufficio, 2 per trasferimento, 2 per decesso, 1 per inserimento in struttura, 1 per
assenza dei requisiti minimi, 1 per altro).
Gli attuali cittadini in carico appartengo alle seguenti categorie d’utenza:
n. 15 area disabili;
n. 17 area della povertà;
n. 2 area famiglia e minori;
n. 3 area anziani;
n. 1 area salute mentale;
n. 1 area disagio adulto.
Per i predetti utenti vengono erogati i seguenti servizi:
Area disabili: inserimento in CDD n. 3 casi – inserimento servizio diurno n. 2 casi – assistenza
scolare n. 5 casi – inserimento lavorativo con SIL n. 1 caso – SAD n. 1 caso – titoli sociali n. 1
caso – inserimento CSS n. 1 caso;
Area della povertà: Banco alimentare n. 11 casi – contributo n. 4 casi – titoli sociali n. 3 casi –
housing sociale n. 2 casi;
Area famiglia e minori: in carico al servizio tutela minori n. 2 casi – housing sociale n. 1 caso –
ADM n. 1 caso;
Area anziani: SAD n. 2 casi – titoli sociali n. 1 caso – inserimento in CDI n. 1 caso;
Area salute mentale: inserimento in CSS n. 1 caso;
Area disagio adulto: nessun servizio.
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