
 

 

 

 

 

IL SINDACO: dott. Ing. Giovanni Corbo 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI:     avv. Rosalba Folino 

ASSESSORATO ALLE PARTI OPPORTUNITA’: dott.ssa Clementina Giudici 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIAL  (PIANO TERRA, PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI)  NEI SEGUENTI ORARI: 

LUNEDI’ DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.15 ; MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 

Telefono:  0331 27 58 30 

 

Responsabile del settore dei Servizi alla Persona è la Sig.ra Laura Vanoni Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Flora Gerardi 

Assistente sociale  Dott.ssa  Miriana Bonora                                                            Riceve su appuntamento telefonando al numero 0331 275830 

 



 

 

 

 

LO SPORTELLO SERVIZI SOCIALI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI 

 

AREA FAMIGLIA 

Bonus Energia Elettrica e Gas: I cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Besnate, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, possono 

richiedere l’agevolazione “Bonus Energia elettrica e Gas” 

Condizioni necessarie: 

 Disagio economico(valore Isee fino a 7.500euro per nuclei fino a quattro persone e fino a 20.000 euro per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico) 

 Disagio fisico( con uno dei componenti del nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali 

necessarie per la loro esistenza in vita) 

 La validità del buono è di 12 mesi 

Sportello Affitti: Fondi statali erogati dalla Regione Lombardia alle persone in difficoltà economica per il pagamento di affitti privati con il contratto regolarmente 

registrato. Le domande vanno presentate nel periodo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia. L’ufficio  Servizi Sociali fornirà l’elenco della documentazione 

richiesta dalla regione. Le domande dovranno essere presentate ad un CAF. 



Contributo Economico Comunale: Contributi economici a favore dei cittadini residenti che si trovino in una situazione di difficoltà, e per questo non siano in grado di 

far fronte a bisogni fondamentali con le proprie risorse. La concezione del contributo viene effettuata tenendo presente sia la situazione economica complessiva del 

nucleo familiare che la situazione socio-sanitaria. 

 

Assegno di Maternità: E’ previsto un assegno di maternità alla madre in caso di nascita, adozione o affido pre-adottivo di una bambina o un bambino a condizione che : 

 La madre sia cittadina italiana residente o comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno; 

 La madre non riceva trattamento previdenziale di indennità di maternità; 

 Il nucleo familiare di appartenenza della madre abbia un reddito non superiore ai valori dell’indicatore della situazione economica ISE (€ 35256,84 nell’anno 

2014 per nuclei familiari composti di tre componenti). 

L’assegno viene erogato dall’INPS e la domanda deve essere presentata al comune di residenza entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o 

della data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica. 

 

 

 

AREA ANZIANI 

 

Assistenza domiciliare: Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge ad anziani e/o disabili che non riescono a svolgere autonomamente o con l’aiuto di 

familiari/parenti le funzioni minime della vita quotidiana. Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al Servizio Sociale e fissare un appuntamento con 

l’assistente sociale. Il costo orario è stabilito in base alla situazione economica complessiva del nucleo familiare. 

Assegno Nucleo Familiare: E’ previsto un assegno per ni nuclei familiari composti da tre o più figli minorenni, a condizioni che: 

 Si tratti di cittadini italiani o comunitari residenti; 



 Il nucleo familiare abbia un reddito non superiore ai valori dell’indicatore della situazione economica ISE (€ 25384,91 anno 2014 per nuclei familiari 

composti da cinque componenti) 

L’assegno viene erogato dall’INPS e la domanda deve essere presentata al comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo 

a quello per il quale viene richiesto l’assegno. 

Pasti a domicilio “Pasto Amico”: il servizio Pasto Amico consiste nella preparazione e consegna di pasti ad anziani in difficoltà  e disabili. La preparazione dei 

pasti viene svolta presso un centro cottura convenzionato con il comune ed il trasporto è effettuato da personale volontario del comune.                                                                                                              

Il costo del servizio viene applicato in  tariffa unica per ogni singolo pasto e verrà direttamente pagato dal fruitore alla ditta fornitrice del pasto. 

Servizio Trasporto: Tutti i cittadini che siano nella concreta impossibilità di muoversi autonomamente o che non dispongano di alcun aiuto da parte di familiari 

o altre persone vicine, per le quali è necessario l’accompagnamento a strutture sanitarie, ad ordini di scuole, centri di formazione o centri diurni,  possono 

rivolgersi allo sportello ufficio servizi sociali  o telefonare al n. 0331/275830 per richiedere il servizio di trasporto organizzato dal comune ed effettuato dal 

personale volontario. Le richieste verranno evase tenendo conto della disponibilità degli automezzi dei volontari.                                                               Il servizio 

viene erogato dietro pagamento di un rimborso chilometrico come determinato annualmente dalla Giunta Comunale. 

Il comune offre altresì il trasporto denominato “Trasporto Amico” , a cittadini non autosufficienti e ad autosufficienti ultrasessantenni, settimanalmente presso 

il mercato, la farmacia, la S. Messa domenicale, i negozi commerciali del territorio comunale e le strutture sanitarie e/o i medici di base.                                                                                                             

Il “Trasporto Amico” è un servizio gratuito. 

Inserimento di anziani in strutture protette: Il Comune di Besnate compie un intervento di natura economica a favore di anziani non più in grado di essere 

assistiti a domicilio e che necessitano di un inserimento in strutture residenziali. 

 

 

AREA MINORI 

 

 



Asilo Nido: L’asilo nido comunale “Nidorido” è riservato ai bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni ed è gestito da idonea cooperativa. Le iscrizioni al 

servizio devono essere presentate direttamente all’asilo nido entro il 30 aprile per l’inserimento da settembre, ed entro il 15 novembre per l’inserimento da 

gennaio. 

Dote Scuola: La regione Lombardia ha destinato agli studenti iscritti all'anno scolastico 2014/2015 della Scuola Secondaria di 1° grado I, II e III anno e della 

Scuola Secondaria di 2° grado - I e II anno, dei contributi in base al reddito o al merito.                                                                                                                                        

Servizio Tutela Minori: Il servizio attua interventi di tutela , di sostegno e di recupero a favore del minore e della sua famiglia in situazione di inadeguatezza o 

gravi difficoltà. E’ svolto dal personale specializzato, assistente sociale e psicologo. 

Assistenza educativa Scolastica ed Extrascolastica: Il Comune di Besnate, attraverso una cooperativa sociale, mette a disposizione delle scuole e dei minori con 

disabilità, difficoltà e/o disagio il servizio di assistenza educativa scolastica domiciliare. 

Trasporto Minori: I servizi sociali provvedono ad accompagnare minori in particolari difficoltà sociali, collocati all’interno di un nucleo familiare disgregato o in 

difficoltà presso i servizi specialistici di tipo psicologico o neuropsichiatrico al fine di realizzare il “progetto individuale sul minore” steso in collaborazione con 

il Servizio Tutela Minori.  In caso di conformità con il progetto, è possibile accompagnare i suddetti minori anche presso centri educativi, ricreativi, sportivi e 

scolastici.                                                                                                                                  Il servizio di trasporto viene fornito gratuitamente; in casi eccezionali può essere 

erogato dietro pagamento di un corrispettivo per ogni singolo trasporto.   

Agevolazioni/Esenzioni per Servizi Scolastici: A fronte di richiesta individuale , e sulla base della stesura di un progetto individualizzato da parte dell’assistente 

sociale, potrà concedere agevolazioni e/o esenzioni per il pagamento dei seguenti servizi: 

 Buono Pasto 

 Scuolabus 

Servizio di Facilitazione e mediazione linguistica: Il Progetto di Facilitazione e Mediazione linguistica ha come obiettivo  di favorire la migliore integrazione 

sociale e culturale degli alunni e delle famiglie straniere presenti sul territorio. Tramite personale qualificato, all’interno delle scuole del territorio vengono 

attivati percorsi di prima alfabetizzazione e potenziamento linguistico rivolta agli alunni stranieri che necessitano di tale supporto. Gli interventi vengono 

attivati su richiesta della scuola. 

AREA DISABILI 



 

 

Assistenza Educativa Scolastica di Alunni Disabili: Il Comune di Besnate, nel quadro del piano per il diritto allo studio, attraverso una cooperativa sociale, mette a 

disposizione delle scuole il servizio di assistenza educativa scolastica degli alunni disabili. 

Inserimento Lavorativo Persone Svantaggiate: Il servizio, gestito a livello distrettuale,  è rivolto a persone con disabilità fisica o intellettiva o patologia psichiatrica e/o  

a rischio di emarginazione, tramite personale qualificato, offre loro consulenza e percorsi di inserimento nel mondo del lavoro. Gli strumenti utilizzabili sono il tirocinio 

lavorativo e la borsa lavoro.  

Attivazione voucher lavoro:  A seguito di accordo con la ACLI il Comune di Besnate ha attivato il servizio voucher lavoro. Questo intervento promuove un sostegno a 

favore di chi è disoccupato, dando un piccolo impegno retribuito.  

 Assistenza Domiciliare: Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge ad anziani e/o disabili che non riescono a svolgere autonomamente o con l’aiuto di 

familiari/parenti le funzioni minime della vita quotidiana. Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al Servizio Sociale e fissare un appuntamento con l’assistente 

sociale.   Il costo orario è stabilito in base alla situazione economica complessiva del nucleo familiare. 

 

AREA PERSONE IMMIGRATE: 

 

Sportello immigrati: Il Comune di Besnate tramite il Distretto di Somma Lombardo garantisce sul territorio l’apertura di uno sportello rivolto a tutta la popolazione, 

italiana e straniera, che necessita di informazione, orientamento, consulenza e assistenza diretta ed indiretta su temi come permesso di soggiorno, ricongiungimento 

familiare, cittadinanza italiana, lavoro e salute, conoscenza dei servizi territoriali e modalità d’accesso. 

Corsi di lingua italiana: Il Comune di Besnate organizza corsi di lingua italiana per stranieri residenti nel territorio. La frequenza ai corsi permetterà di sostenere 

l’esame per il conseguimento della certificazione in lingua italiana presso il Centro CPIA di Gallarate – centro convenzionato con il Comune. 



Corsi di accompagnamento alle donne straniere: Il Comune di Besnate organizza un corso di formazione/accompagnamento rivolto a tutte le donne straniere del 

territorio. Il corso vuole essere uno strumento che possa servire a facilitare da un lato la conoscenza del territorio e dei servizi presenti e dall’altro l’apprendimento 

della lingua italiana, cercando di tenere in considerazione le esigenze sia delle donne con scarsa alfabetizzazione pregressa (nella lingua madre e/o nella lingua 

italiana), sia di quelle maggiormente istruite e già in possesso delle conoscenze linguistiche di base della nostra lingua. 

Servizio di mediazione culturale: Il Progetto di Mediazione Culturale vuole favorire la migliore integrazione sociale e culturale dei minori e delle famiglie straniere 

presenti sul territorio. Il Servizio Sociale, su specifiche situazioni, può attivare dei colloqui di mediazione interculturale al fine favorire la relazione tra le famiglie 

straniere e i Servizi Sociali e/o la Scuola e/o i Servizi del territorio per promuovere la loro partecipazione ai servizi ed alle attività della comunità. 

 

Inoltre si ritiene utile segnalare i seguenti enti/soggetti esterni all’Amministrazione che forniscono supporto in ambito 

sociale/assistenziale/educativo/lavorativo/sanitario: 

Servizi specialistici socio-sanitari del territorio: 

A.S.L. competente territorialmente è lo sportello di Somma Lombardo dove ci si può recare per la scelta e revoca del medico, vaccinazioni obbligatorie per i bambini, 
sportello consultorio famigliare – Via Cavour ang. Fuser 21019 SOMMA LOMBARDO Tel. 0331 258111 -  www.asl.varese.it/distretti-socio-sanitari/10 

MUTUA  SANITARIA BESNATE : ambulatorio specialistico polifunzionale che garantisce ai propri iscritti un ottimo servizio medico-infermieristico, una vasta gamma di 
specialisti nelle varie discipline mediche.   Tel. 0331 27274742. 

CPS di somma Lombardo Indirizzo:  
via Ospedale, 3 – 21019 Somma Lombardo (VA)  

Telefono: 0331/250019 - 0331/256686 

               Per informazioni: REFERENTE: Direttore Dr. Pasquale Campajola. 
TELEFONO: 0331/751396. 

Comune: SOMMA LOMBARDO 

Orario: - mercoledì dalle ore 8.00 alle 20.00; - giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00; - venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00; - sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. 

A chi si rivolge il servizio: a maggiorenni referibilmente dei Comuni di Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Besnate, Cadrezzate, Casorate Sempione, Cassano Magnano, 
Comabbio, Golasecca, Ispra, Jerago con Orago, Mercallo, Osmate Lentate, Oggiona con S. Stefano, Ranco, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Taino, Ternate, 
Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate e Vizzola Ticino. Per usufruire del servizio: l'accesso è consentito tramite prescrizione medica. 

UONPIA  

Neuropsichiatria infantile - Via Pastori, 4 – Gallarate 

Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza diretta dalla Dott.ssa Maria Rosa Ferrario 

http://www.asl.varese.it/distretti-socio-sanitari/10


Per contattare il servizio, è possibile telefonare al numero 0331.714731 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

L’UONPIA è un Servizio specialistico che svolge attività ambulatoriale e territoriale, nell’ambito della tutela della salute e del “benessere” nell’infanzia e 
nell’adolescenza (da 0 a 18 anni). 

Le prestazioni in regime ambulatoriale si rivolgono agli ambiti della diagnosi, riabilitazione e cura. Diverse figure professionali: neuropsichiatria infantili, psicologi, 
terapisti della riabilitazione (logopedista, fisioterapista terapista della psicomotricità) integrano le loro competenze in un lavoro di equipe multidisciplinare e risponde 
a: 

 disabilità di origine neurologica, genetica o dismetabolica e qualsiasi condizione che comporti handicap fisico e/o psichico,  
 -a livello domiciliare,  
 manifestazioni di disagio psichico, difficoltà di natura affettiva o relazionale,  
 difficoltà dello sviluppo linguistico, cognitivo e degli apprendimenti scolastici.  

SERT Servizio per le Tossicodipendenze 

Via Cavallotti 21 - 21013 GALLARATE 

Tel. 0331/777895 - Fax. 0331/792949E-mail: sertgallarate@asl.varese.it  

Servizi offerti: Diagnosi e terapia medica, attività socio assistenziali, sostegno psicologico, counseling, psicodiagnosi e psicoterapia, supporto al reinserimento socio-
lavorativo e interventi di prevenzione.  

Orari di apertura al pubblico: 

Dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 17.00; il venerdì, dalle 8.30 alle 16.00.  

 

In altre fasce orarie vengono garantite su appuntamento altre attività diagnostico-terapeutiche per i pazienti già in trattamento.  

Destinatari:  
Popolazione residente nei Comuni di: ALBIZZATE, ANGERA, ARSAGO SEPRIO, BESNATE, CAIRATE, CARDANO AL CAMPO, CASORATE SEMPIONE, CASSANO MAGNAGO, 
CAVARIA CON PREMEZZO, COMABBIO, FERNO, GALLARATE, GOLASECCA, JERAGO CON ORAGO, LONATE POZZOLO, MERCALLO, OGGIONA CON SANTO STEFANO, 
RANCO, SAMARATE, SESTO CALENDE, SOLBIATE ARNO, SOMMA LOMBARDO, TAINO, VARANO BORGHI, VERGIATE, VIZZOLA TICINO  

Sportelli: 

SPORTELLO CAFF della CISL di Somma Lombardo: per predisposizione ISEE famigliare, è presente presso lo sportello del Comune di Besnate, due sabati al mese per la 

predisposizione gratuita del modello contenente le informazioni reddituali e utile per la richiesta di contributi economici al Comune.  

mailto:sertgallarate@asl.varese.it


SPORTELLO ACLI – sezione di Besnate – distaccamento di Gallarate: aperto tutti i mercoledì sera dalle ore 21.00 – offre un servizio di supporto di patronato a tutti i 

residenti.  

Associazioni a fini solidaristici: 

ASSOCIAZIONE IL PICCOLO CENACOLO DI MARIA – Onlus operante sul territorio del Comune di Besnate che offre un supporto alle persone/famiglie che versano in 

difficoltà economiche; in collaborazione con il Servizio Sociale eroga contributi finalizzati al pagamento di utenze di servizi primari (acqua – enel e gas) – 0331 274741 

CENTRO DI ASCOLTO – CARITAS PARROCCHIALE DI BESNATE: riservato alle persone in difficoltà che hanno necessità di un sostegno prevalentemente limentare 

(vengono prese in carico famiglie a cui consegnare il pacco alimentare una volta al mese). Riferimento Parrocchia San Martino – Piazza Mazzini n. 10 – telefono: 

0331274175 

 

 


