CITTÀ DI PORTICI
PROVINCIA DI NAPOLI

REPORT DI UNA PARTE DELLE ATTIVITA’ DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI:
Nel 2011 sono più di 300 e quasi 400 ad oggi le famiglie che sono state assistite e sostenute dall’A.C.,
60 le FAMIGLIE completamente esentate dal ticket refezione scolastica e 250 saranno quelle esentate
per l’anno scolastico 2012/2013, circa 800 i NUCLEI FAMILIARI trattati dal servizio che si chiama
SPORTELLO FAMIGLIA tra cui 300 per il cosiddetto ASSEGNO DI MATERNITA’ per la nascita di
un figlio, 500 per l’assegno spettante ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico, 800 le istanze tra
rinnovi e nuove per usufruire del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia
elettrica. È attivo uno SPORTELLO FAMIGLIA coordinato dall’AIS SEGUIMI ONLUS in
partenariato con l’ufficio di piano dell’ambito 17 e sostenuto con contributi della FONDAZIONE
SUD. È attivo un SERVIZIO DI TUTORAGGIO EDUCATIVO per sostenere le famiglie disagiate
con minori a rischio. È attivo un SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE, 17 sono i minori
cosiddetti a rischio che su provvedimento dell’A.G. sono alloggiati presso CASE FAMIGLIE con una
spesa a carico dell’A.C. pari a € 580.000,00 annui per un costo al giorno di €120,00 per minore. È
attivo un servizio di contributi alle famiglie affidatarie di minori a rischio ex Legge 184/83. E’ attivo in
Via Università 63 uno SPORTELLO IMMIGRATI. È stato istituito nel 2009 in Via Salute presso i
SERVIZI SOCIALI uno SPORTELLO H, al quale sono assegnati 2 assistenti sociali incaricate di
coordinare e verificare tutte le attività e di servizi in favore dei diversamente abili. È attivo un
SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE per 65 CITTADINI DISABILI da 0 a 65 anni. È attivo
un SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER I DISABILI TRA IL
COMUNE E A.S.L.. è attivo un SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI a sostegno delle attività
terapeutiche presso gli ISTITUTI DON ORIONE ED ANTONIANO con spesa a totale carico del
Comune. È attivo un SERVIZIO di TRASPORTO DISABILI, SCUOLA, UNIVERSITA’,
RIABILITAZIONE, in territorio extraurbano che rimborsa le spese di trasporto alle famiglie dei
disabili per tali attività in ragione di un regolamento che stabilisce 0,20 € per km di percorrenza con
proprio mezzo di trasporto. 24 gli anziani destinatari di un servizio (IL PRANZO E’ SERVITO) di
pasti caldi a domicilio da parte di un operatore/trice che funge anche da “ANTENNA SOCIALE” per
l’individuazione di ulteriori bisogni. 70 gli anziani assistiti con un SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE comprensivo anche di raccolta differenziata dei loro rifiuti domestici. 40 gli anziani
assistiti con un SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELESORVEGLIANZA. 68 gli anziani che
hanno svolto il SERVIZIO DI NONNI CIVILI. 75 gli anziani che hanno partecipato ad iniziative
culturali teatrali e di itinerari d’arte . 14 gli anziani non autosufficienti alloggiati presso strutture di
accoglienza con contributo sulla retta giornaliera a carico del COMUNE. È attivo un CENTRO
SOCIALE PER ANZIANI AUTOGESTITO in Via IV Novembre.
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