
 #restiamoconnessisocialmente  
 

 
 

 

UFFICIO DI PIANO 
ATTIVO attraverso contatto telefonico ed e-mail: organizza, coordina e gestisce gli interventi e i 

servizi sociali distrettuali. 
 

 

SEGRETARIATO SOCIALE 
ATTIVO attraverso contatto telefonico ed e-mail: svolge la funzione di sportello di ascolto 

telematico; segnala al Servizio Sociale Professionale le situazioni più complesse; attiva direttamente 

i servizi essenziali, quali la consegna a domicilio dei generi alimentari e di prima necessità e dei 

medicinali, nonché dei pasti a domicilio, con il supporto delle reti di prossimità. 
 

 

PUNTO UNICO DI ACCESSO - PUA D 
ATTIVO attraverso contatto telefonico ed e-mail: svolge la funzione di sportello di ascolto 

telematico; segnala al Servizio Sociale Professionale le situazioni più complesse. 
 

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
ATTIVO attraverso contatto telefonico ed e-mail in collaborazione con l’Ufficio di Piano: gestisce 

gli interventi più complessi anche in collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria, tramite il 

numero unico regionale per le emergenze 800 118 800. 
 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI - ADEM 
ATTIVA secondo le normali modalità di erogazione del servizio a condizione che l’ente gestore sia 

in grado di garantire i dispositivi di protezione individuale al personale e sottoscrizione di 

liberatoria da parte dello stesso/tutore/curatore ecc. Possibilità di erogare il servizio a distanza. 
 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER OVER 65 - ADI 
ATTIVA secondo le normali modalità di erogazione del servizio a condizione che l’ente gestore sia 

in grado di garantire i dispositivi di protezione individuale al personale e sottoscrizione di 

liberatoria da parte dello stesso/tutore/curatore ecc. 
 

 

CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI 
SOSPENSIONE delle attività fino a data da destinarsi. Possibilità da parte degli enti gestori di 

riprogrammare il servizio attivando le prestazioni domiciliari. 
  

 

CENTRI DIURNI PER MINORI 
SOSPENSIONE delle attività fino a data da destinarsi. Possibilità da parte degli enti gestori di 

riprogrammare il servizio attivando le prestazioni domiciliari e/o le attività educative a distanza. 
  

 

SPAZIO NEUTRO PER L’ASCOLTO PROTETTO 
SOSPENSIONE delle attività fino a data da destinarsi. 
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