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Servizio di Assistenza Domiciliare 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste in attività di sostegno della 
vita quotidiana del soggetto beneficiario, di tutela e valorizzazione delle 
capacità di autonomia e di relazione della persona.  
Favorisce per quanto possibile la permanenza dell’anziano, dell’inabile in età 
lavorativa e dei minori nel loro ambiente familiare e sociale. 
Il servizio funziona attraverso il voucher fornendo al cittadino uno strumento 
economico a sostegno della libera scelta con il quale è possibile acquistare 
prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionali accreditati 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Voghera, in particolare anziani, persone con 
ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento, 
famiglie con minori in situazioni di disagio sociale 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Settore Servizi Sociali 
in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il 
venerdì dalle 9 alle 12.30  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
 
Ente erogatore: Comune di Brallo di Pregola 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) offre un aiuto nello svolgimento di 
vita quotidiana, si svolge presso il domicilio dell’assistito e consiste nella cura e 
nell’igiene della persona, pulizie e riordino dell’ambiente domestico 
 
Destinatari del servizio 
Anziani ultrasessantacinquenni e cittadini disabili residenti nel Comune di Brallo 
di Pregola 
 
Modalità di accesso al servizio 
Il cittadino, o un suo familiare, può fare richiesta presso il Comune. 
Successivamente la domanda sarà segnalata alla Cooperativa Sociale a cui è 
affidato il SAD per la presa in carico della persona 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è proporzionale alla situazione reddituale del cittadino 
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Ente erogatore: Comune di Casei Gerola 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste nella cura e nell’igiene della 
persona, pulizie e riordino dell’ambiente domestico, compagnia e preparazione 
pasti 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Casei Gerola in particolare anziani, ma anche 
persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità e disturbi del 
comportamento 
 
Modalità di accesso al servizio 
L’accesso avviene tramite presentazione di apposita domanda presso gli uffici 
comunali 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo a carico dell’utente è pari ad € 5,50 all’ora (tariffa unica) 
 
Ente erogatore: Comune di Cecima 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è volto a garantire la domiciliarità 
dei soggetti beneficiari ed è realizzato tramite la Cooperativa Sociale 
accreditata 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini anziani residenti nel Comune di Cecima 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso il Comune  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è proporzionato al reddito 
 
Ente erogatore: Comune di Corana 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) offre un supporto per l'anziano 
curato da operatori sociali che provvedono:  
- alla consegna o alla preparazione di un pasto completo a domicilio;  
- alle pulizie dell'appartamento;  
- al disbrigo di pratiche per conto dell'assistito; 
- all’accompagnamento dell’utente che deve spostarsi in città 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini anziani e/o invalidi residenti nel Comune di Corana 
 
Modalità di accesso al servizio 
Richiesta presso il Comune e visita preventiva di quantificazione del bisogno da 
parte del personale qualificato della Cooperativa aggiudicataria del servizio 
 



 7

Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è pari ad € 1,50 orarie. Il pasto è pari ad € 5,50 cadauno 
 
Ente erogatore: Comune di Cornale 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste in attività di sostegno della 
vita quotidiana del soggetto beneficiario, di tutela e valorizzazione delle 
capacità di autonomia e di relazione della persona.  
Favorisce per quanto possibile la permanenza dell’anziano, dell’inabile in età 
lavorativa e dei minori nel loro ambiente familiare e sociale. 
Il servizio funziona attraverso il voucher fornendo al cittadino uno strumento 
economico a sostegno della libera scelta con il quale è possibile acquistare 
prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionali accreditati 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Cornale, in particolare anziani, persone con 
ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento. 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali in Via Roma 23 a 
Cornale. 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in € 5,00 orarie 
 
Ente erogatore: Comune di Menconico 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) offre un aiuto nello svolgimento di 
vita quotidiana e consiste nella consegna dei pasti a domicilio 
 
Destinatari del servizio 
Anziani ultrasessantacinquenni e disabili residenti nel Comune di Menconico 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali 
 
Costi a carico del cittadino 
Il pasto è pari ad € 4,00 cadauno  
 
Ente erogatore: Comune di Montesegale 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 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  
 
Destinatari del servizio 
Persone anziane, disabili o persone a rischio di emarginazione sociale, residenti 
nel Comune di Montesegale che non sono autosufficienti e vivono sole o 
comunque senza alcuno che possa provvedere in modo continuo alla loro 
assistenza 
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Modalità di accesso al servizio 
La richiesta di attivazione deve essere presentata al Servizio Sociale comunale.  
Può essere presentata dall’interessato o da un familiare mediante modulo 
disponibile presso il Comune 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)  
 
Ente erogatore: Comune di Rivanazzano Terme 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) garantisce prestazioni di natura 
socio-assistenziale erogate a domicilio di anziani, disabili e nuclei familiari con 
soggetti a rischio di emarginazione 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini anziani e disabili residenti nel Comune di Rivanazzano Terme 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Comune 
 
Costi a carico del cittadino 
Le tariffe corrispondenti alla compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza 
sono proporzionati all’Indicatore ISEE presentato dai nuclei familiari residenti 
 
Ente erogatore: Comune di Romagnese 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) viene erogato direttamente dal 
Comune di Romagnese e consiste in attività di sostegno alla persona nei 
bisogni della vita quotidiana, favorendo la permanenza dell’anziano nella 
propria abitazione, nell’ambiente famigliare e sociale. Il servizio funziona 
attraverso fornitura a domicilio di servizi e prestazioni sia alla persona che alla 
casa fornite tramite operatrice incaricata dal Comune 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti in Romagnese, in particolare anziani over 65, persone con 
ridotta autonomia ed in situazione di disagio sociale 
 
Modalità di accesso al servizio 
L’accesso si attua mediante formale richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Romagnese in orario di ufficio 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
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Ente erogatore: Comune di Santa Margherita Staffora 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste in accessi finalizzati alle 
pulizie dell’ambiente domestico ed all’igiene personale degli utenti assicurando 
la permanenza al domicilio della persona fragile 
 
Destinatari del servizio 
Residenti nel Comune di Santa Margherita Staffora che manifestano situazioni 
di bisogno assistenziale 
 
Modalità di accesso al servizio 
La richiesta di attivazione deve essere presentata al Comune 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
 
Ente erogatore: Comune di Silvano Pietra 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), svolto da personale qualificato, 
offre supporto ai beneficiari tramite interventi di igiene personale, cura 
quotidiana dell’ambiente domestico, compagnia, preparazione pasti 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini anziani e/o invalidi residenti nel Comune di Silvano Pietra 
 
Modalità di accesso al servizio 
Richiesta presso il Comune e visita preventiva di quantificazione del bisogno da 
parte del personale qualificato della Cooperativa aggiudicataria del servizio 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è pari ad € 1,50 orarie 
 
Ente erogatore: Comune di Torrazza Coste 
Descrizione del servizio 
Tramite il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) vengono fornite prestazioni 
di assistenza e di aiuto che riguardano attività di riordino e piccola pulizia 
dell’abitazione e della persona, interventi tendenti a favorire la vita di relazione 
e la mobilità dell’anziano 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini anziani soli residenti nel Comune di Torrazza Coste che versano in 
condizione di necessità assistenziale 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore ISEE 
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Ente erogatore: Comune di Valverde 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consiste in attività rivolte alla cura 
ed all’igiene della persona, al disbrigo di commissioni, alle pulizie ed al riordino 
dell’ambiente domestico 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Valverde che versano in condizione di 
necessità assistenziale 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore ISEE 
 
Ente erogatore: Comune di Varzi 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) viene prestato a domicilio 
dell’utente, o in altra sede idonea, con l’intenzione di impedire il formarsi ed il 
perdurare di situazioni di dipendenza ed isolamento sociale, prevenendo ove 
possibile, ricoveri non necessari in strutture ospedaliere o istituti di altro tipo, 
contribuendo alla naturale aspirazione di ogni individuo di poter vivere nel 
proprio ambiente famigliare e sociale 
 
Destinatari del servizio 
Il servizio è rivolto a tutti gli anziani, residenti nell’ambito del Comune di Varzi 
che si trovino in particolari situazioni di isolamento sociale conseguente a 
condizioni psico-fisiche ed economiche non risolvibili all’interno del nucleo 
famigliare stesso, non essendo questo in grado di provvedere autonomamente 
alle loro esigenze e quindi, prioritariamente, ad anziani che vivono soli 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore ISEE 
 
Ente erogatore: Comune di Zavattarello 
Descrizione del servizio 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) offre prestazioni di sostegno alla 
persona (igiene personale, aiuto alla deambulazione e preparazione pasti) e 
governo della casa rese al domicilio del richiedente 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Zavattarello con invalidità civile con diritto 
all’indennità di accompagnamento o invalidità civile totale, ovvero, cittadini 
ultra sessantacinquenni 
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Modalità di accesso al servizio 
Per accedere al servizio occorre presentare richiesta scritta al Comune di 
Zavattarello con allegato il parere del medico competente per la valutazione in 
ordine alle prestazioni da erogare 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore ISR  
 

Telesoccorso 
 
Ente erogatore: Comune di Corana 
Descrizione del servizio 
Il servizio prevede la fornitura di uno speciale “telecomando” che, in caso di 
bisogno, l’utente può azionare lanciando un messaggio “in codice” alla Centrale 
Operativa della Croce Rossa Italiana. 
L’operatore C.R.I. può così mettersi in contatto diretto ed attivare i soccorsi  
 
Destinatari del servizio 
Cittadini anziani e/o invalidi residenti nel Comune di Corana 
 
Modalità di accesso al servizio 
Richiesta presso il Comune e segnalazione alla C.R.I. di Voghera 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è pari ad € 60,00 annue 
 

Contributi per il pagamento delle rette di ricovero 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Comune concede un contributo all’utente o alla famiglia a parziale copertura 
del costo della casa di riposo 
 
Destinatari del servizio 
Anziani residenti nel Comune di Voghera  
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Settore Servizi Sociali 
in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il 
venerdì dalle 9 alle 12.30  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
 
Ente erogatore: Comune di Casei Gerola 
Descrizione del servizio 
Il Comune concede un contributo a parziale copertura della retta a favore 
dell’anziano ospite presso RSA “San Fortunato” di Casei Gerola 
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Destinatari del servizio 
Hanno diritto a beneficiare tutti i cittadini residenti nel Comune di Casei Gerola 
da almeno 10 anni, ospiti non autosufficienti presso la RSA “San Fortunato”.  
La condizione di non autosufficienza deve essere documentata dalla 
certificazione di “totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento”  
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Comune di Casei Gerola 
 
Costi a carico del cittadino 
L’assegnazione del contributo è subordinata al reddito del nucleo familiare, così 
come risulta dallo stato di famiglia, che non deve essere superiore all’importo 
della retta base per non autosufficienti della RSA 
 
Ente erogatore: Comune di Rivanazzano Terme 
Descrizione del servizio 
Il servizio consiste nell’erogazione di contributi ad integrazione delle rette di 
ricovero in RSA e/o simili 
 
Destinatari del servizio 
Anziani e relativi nuclei familiari residenti nel Comune di Rivanazzano Terme 
 
Modalità di accesso al servizio 
Contatto con l’Ufficio di Segretariato Sociale costituito presso il Comune di 
Rivanazzano Terme 
 
Ente erogatore: Comune di Torrazza Coste 
Descrizione del servizio 
Il contributo viene considerato qualora la persona non possa vivere 
autonomamente presso la propria abitazione e quando i servizi territoriali non 
sono in grado di garantire i livelli minimi di assistenza 
 
Destinatari del servizio 
Anziani residenti nel Comune di Torrazza Coste 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Comune di Torrazza 
Coste 
 
Costi a carico del cittadino 
La valutazione dell’entità del contributo è quantificata per ogni singolo caso in 
base al valore dell’ISEE del nucleo familiare 
 
Ente erogatore: Comune di Zavattarello 
Descrizione del servizio 
Il Comune integra mensilmente il costo della retta per gli ospiti della RSA 
Comunale 
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Destinatari del servizio 
Hanno diritto a beneficiare gli ospiti residenti e gli originari del Comune di 
Zavattarello 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Comune di Zavattarello 
 
Costi a carico del cittadino 
La famiglia versa la quota residua della retta al netto della riduzione  
 

Inserimento di anziani in attività lavorative di custodia e 
manutenzione dei giardini 

 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
L’inserimento in attività di piccola manutenzione, custodia e sorveglianza delle 
aree verdi cittadine è un servizio rivolto agli anziani o comunque a persone in 
stato di accertato bisogno economico 
 
Destinatari del servizio 
Anziani residenti nel Comune di Voghera 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda durante l’apertura del bando presso gli 
uffici del Settore Servizi Sociali in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12.30  
 

Gestione degli orti comunali  
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Comune assegna, previa richiesta, in gestione gratuita a persone anziane in 
pensione o comunque con non meno di 55 anni, un lotto di terreno destinato 
ad orto 
 
Destinatari del servizio 
Anziani residenti nel Comune di Voghera  
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Settore Servizi Sociali 
in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il 
venerdì dalle 9 alle 12.30  
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Soggiorni climatici per anziani 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Comune organizza soggiorni climatici a favore di persone anziane nella 
stagione invernale della durata di 15 giorni 
 
Destinatari del servizio 
Anziani residenti nel Comune di Voghera 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda durante l’apertura del bando presso gli 
uffici del Settore Servizi Sociali in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12.30 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
 
Ente erogatore: Comune di Casei Gerola 
Descrizione del servizio 
Il Comune organizza soggiorni climatici a favore di persone anziane nella 
stagione invernale della durata di 15 giorni 
 
Destinatari del servizio 
Anziani residenti nel Comune di Casei Gerola  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato annualmente tramite apposita deliberazione 
di Giunta Comunale 
 
Ente erogatore: Comune di Corana 
Descrizione del servizio 
Il Comune organizza soggiorni climatici nella stagione invernale  
 
Destinatari del servizio 
Anziani e/o invalidi residenti nel Comune di Corana  
 
Modalità di accesso al servizio 
Richiesta presso il Comune Corana  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è pari al 60% della spesa 
 
Ente erogatore: Comune di Cornale 
Descrizione del servizio 
Il Comune organizza soggiorni climatici a favore di persone anziane nella 
stagione invernale della durata di 20 giorni 
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Destinatari del servizio 
Anziani residenti nel Comune di Cornale 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali in Via Roma 23 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è pari al 50% circa della spesa totale a carico dell’utenza 
 
Ente erogatore: Comune di Silvano Pietra 
Descrizione del servizio 
Il Comune organizza soggiorni climatici nella stagione invernale della durata di 
21 giorni 
 
Destinatari del servizio 
Anziani e/o invalidi residenti nel Comune di Silvano Pietra 
 
Modalità di accesso al servizio 
Richiesta presso il Comune di Silvano Pietra 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è pari al 60% della spesa 
 
Ente erogatore: Comune di Zavattarello 
Descrizione del servizio 
Il Comune organizza soggiorni climatici a favore di persone anziane nella 
stagione invernale  
 
Destinatari del servizio 
Gli anziani residenti e gli originari del Comune di Zavattarello  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio prevede tariffe giornaliere agevolate concordate con le 
strutture deputate all’accoglienza. Le spese del trasporto sono a carico del 
Comune di Zavattarello  
 

Voucher sociale 
 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il Voucher sociale è un titolo di pagamento erogato per acquistare prestazioni 
di assistenza domiciliare a favore di soggetti fragili.  
La prestazione è fornita dagli enti accreditati tramite personale qualificato 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nei Comuni del Distretto in possesso di invalidità civile con 
diritto all’indennità di accompagnamento o invalidità civile totale 
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Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda correlata dall’Indicatore ISEE presso uno 
dei 24 Comuni del Distretto o all’Ufficio di Piano presso gli uffici del Settore 
Servizi Sociali del Comune di Voghera, in Corso Rosselli n. 20 
 

Buono sociale a sostegno della famiglia  
che si avvale di assistenti familiari 

 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il Buono a sostegno della famiglia che si avvale di assistenti familiari per 
assicurare funzioni di assistenza a propri membri in condizione di fragilità 
(anziani o disabili), è finalizzato alla regolarizzazione di contratti di lavoro, 
attraverso il sostegno economico alle famiglie per il pagamento degli oneri 
contributivi e al concorso alle spese per la retribuzione del personale dedicato 
all’assistenza familiare 
 
Destinatari del servizio 
Persone non autosufficienti assistite o i loro familiari in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- residenza anagrafica dell’assistito in uno dei 24 Comuni del Distretto di 

Voghera; 
- regolare contratto di lavoro per l’assunzione di una persona dedicata 

esclusivamente allo svolgimento di funzioni assistenziali a favore di una 
persona non autosufficiente che preveda un impiego minimo di almeno 24 
ore settimanali; 

- regolarità nei versamenti effettuati a titolo previdenziale e assicurativo; 
- permesso di soggiorno, qualora si tratti di lavoratrici/ori extracomunitarie/i; 
- certificazione sanitaria attestante la condizione di non autosufficienza della 

persona assistita rilasciata dal medico curante o da servizio sanitario 
specialistico; 

- Indicatore ISEE non superiore a € 30.000,00 
 

Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso uno dei 24 Comuni del Distretto o 
all’Ufficio di Piano presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di 
Voghera, in Corso Rosselli n. 20 
 

Trasporto dializzati e disabili 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
In Convenzione con la Croce Rossa Italiana di Voghera viene assicurato il 
trasporto di cittadini residenti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e 
disabili frequentanti il centro diurno Don Guanella 
 
Destinatari del servizio 
Residenti nel Comune di Voghera 
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Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Settore Servizi Sociali 
in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il 
venerdì dalle 9 alle 12.30  
 

Trasporto sociale 
 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il servizio di Trasporto sociale è finalizzato ad assicurare interventi effettuati da 
Enti accreditati, per soddisfare le esigenze di mobilità a carattere sanitario, 
terapeutico, riabilitativo e sociale di anziani, disabili, minori e cittadini che si 
trovano in situazioni di bisogno 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nei Comuni del Distretto che si trovano in una delle 
condizioni sotto elencate: 
- cittadini invalidi (o che abbiano presentato richiesta di riconoscimento di 

invalidità civile); 
- minori seguiti dai Servizi Sociali; 
- persone con difficoltà motoria, anche temporanea, a seguito di 

presentazione di idonea certificazione medica 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso uno dei 24 Comuni del Distretto o 
all’Ufficio di Piano presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di 
Voghera, in Corso Rosselli n. 20 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
 

Trasporto agevolato 
 
Ente erogatore: Comune di Casei Gerola 
Descrizione del servizio 
E’ effettuato in collaborazione con l’Associazione “Aiutiamoci Casei Gerola” e 
fornisce un servizio di trasporto finalizzato a soddisfare esigenze di mobilità di 
carattere sanitario, terapeutico e riabilitativo  
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Casei Gerola in particolare anziani, disabili e 
persone sole con problemi negli spostamenti 
 
Modalità di accesso al servizio 
L’accesso avviene tramite richiesta presso la sede dell’Associazione “Aiutiamoci 
Casei Gerola” in Piazza Italia a Casei Gerola 
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Costi a carico del cittadino 
Non è prevista una tariffa, ma solo una donazione a discrezione dell’utente 
 
Ente erogatore: Comune di Codevilla 
Descrizione del servizio 
Accompagnamento finalizzato a visite, analisi ed accertamenti medici 
nell’ambito del territorio provinciale, effettuato in convenzione con la C.R.I. – 
Comitato locale di Voghera 
 
Destinatari del servizio 
Persone anziane o disabili sprovviste di mezzo proprio 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)  
 
Ente erogatore: Comune di Corana 
Descrizione del servizio 
Il servizio di trasporto è finalizzato ad assicurare interventi per soddisfare le 
esigenze di mobilità per i cittadini che si trovano in situazioni di bisogno 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini anziani e/o invalidi residenti nel Comune di Corana 
 
Modalità di accesso al servizio 
Richiesta presso il Comune e segnalazione all’AUSER di Voghera 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è pari ad un terzo della spesa 
 
Ente erogatore: Comune di Cornale 
Descrizione del servizio 
Il servizio è finalizzato a soddisfare le esigenze di mobilità a carattere sanitario, 
terapeutico, riabilitativo e sociale di anziani, disabili e cittadini che si trovano in 
situazioni di bisogno 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Cornale che si trovano in una delle condizioni 
sopra indicate 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso il Comune di Cornale Via Roma 23 
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Servizio di accompagnamento verso strutture  
ambulatoriali ed ospedaliere  

 
Ente erogatore: Comunità Montana 
Descrizione del servizio 
Il servizio è svolto dalla Comunità Montana e consiste nell’accompagnamento 
di persone verso strutture sanitarie, riabilitative, ospedaliere ed ambulatoriali 
 
Destinatari del servizio 
Anziani e/o disabili (anche temporaneamente) residenti nei Comuni di 
Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte 
Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, 
Valverde, Varzi e Zavattarello 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o presso gli 
uffici della Fondazione “San Germano” in Via Repetti n. 12 a Varzi 
 

Voucher per anziani non autosufficienti in centro diurno integrato 
 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il Voucher per anziani non autosufficienti in centro diurno integrato intende 
favorire la frequenza presso i Centri diurni integrati presenti nei Comuni del 
Distretto gestiti da Enti accreditati 
 
Destinatari del servizio 
Anziani non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto con Indicatore 
della situazione economica non superiore a € 15.000,00 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso uno dei 24 Comuni del Distretto o 
all’Ufficio di Piano presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di 
Voghera, in Corso Rosselli n. 20 
 

Buono spesa 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Buono spesa è un titolo per l’acquisto di beni di consumo che consente un 
utilizzo finalizzato presso una rete di punti di servizio accreditati.  
Gli aventi diritto utilizzano il Buono spesa per acquistare presso i punti 
convenzionati i beni necessari (ad esempio: per l'acquisto di generi alimentari 
di prima necessità, per l'acquisto di prodotti per l'igiene personale e della casa, 
per l'acquisto di prodotti da banco o dietro prescrizione medica, ecc.) 
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Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Voghera con Indicatore della situazione 
economica non superiore a € 5.000,00 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda dal 1 Gennaio al 10 Febbraio e dal 1 Luglio 
al 10 Agosto presso gli uffici del Settore Servizi Sociali in Corso Rosselli n. 20 
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 
12.30 
 

Contributi per il pagamento di canoni e utenze 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
I contributi per il pagamento di canoni e utenze sono rivolti alle famiglie in 
disagio economico derivante da avvenimenti che incidono sulla capacità di 
reddito comportante ritardi e morosità nel pagamento delle utenze ed è 
effettuato direttamente all’ente erogatore del servizio 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Voghera con Indicatore della situazione 
economica non superiore a € 5.000,00 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda dal 1 Gennaio al 10 Febbraio e dal 1 luglio 
al 10 Agosto presso gli uffici del Settore Servizi Sociali in Corso Rosselli n. 20 
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 
12.30 
 
Ente erogatore: Comune di Silvano Pietra 
Descrizione del servizio 
I contributi sono finalizzati al pagamento di utenze domestiche (luce e gas)  
 
Destinatari del servizio 
Nuclei familiari residenti nel Comune di Silvano Pietra che versano in 
particolare situazione di bisogno assistenziale e difficoltà economica  
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici comunali correlata da 
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
 

Contributi problematiche abitative 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Comune interviene con contributi per l’emergenza abitativa e il sostegno ai 
nuclei colpiti da sfratto esecutivo, o comunque costretti ad abbandonare il 
proprio alloggio, per prevenire situazioni di emarginazione sociale 
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Gli interventi programmati prevedono l’erogazione di un sostegno economico 
per il pagamento di parte delle spese di canoni di affitto 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Voghera 
 
Modalità di accesso al servizio 
Segnalazione del caso da parte dell’assistente sociale 
 

Fondo di solidarietà 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Fondo di solidarietà è previsto dalla L. R. n. 27/2007 allo scopo di favorire il 
superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in 
relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi relativamente agli 
alloggi di E.R.P.; una Commissione mista Comune/Aler valuta le domande ed 
eroga i contributi finanziati a totale carico del Comune per gli assegnatari di 
case comunali e al 50% tra Comune e Aler per gli assegnatari di case Aler 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel Comune di Voghera 
 
Modalità di accesso al servizio 
Segnalazione del caso da parte dell’assistente sociale 
 

Contributi socio-assistenziali 
 
Ente erogatore: Comune di Rivanazzano Terme 
Descrizione del servizio 
Il servizio consiste nell’erogazione di contributi economici straordinari 
 
Destinatari del servizio 
Nuclei familiari bisognosi e residenti nel Comune di Rivanazzano Terme con 
comprovate difficoltà socio-economiche, con particolare riguardo alla presenza 
di disabili 
 
Modalità di accesso al servizio 
Contatto con l’Ufficio di Segretariato Sociale costituito presso il Comune di 
Rivanazzano Terme  
 
Ente erogatore: Comune di Torrazza Coste 
Descrizione del servizio 
Il servizio consiste nell’erogazione di contributi una tantum 
 
Destinatari del servizio 
Adulti o nuclei familiari in difficoltà economica allo scopo di superare situazioni 
problematiche temporanee e contingenti 
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Modalità di accesso al servizio 
La domanda, correlata alla presentazione di un ISEE non superiore ad                    
€ 5.900,00, deve essere presentata presso gli uffici del Comune di Torrazza 
Coste  
 

Servizio Inserimento Lavorativo 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Servizio Inserimento Lavorativo effettua interventi a favore di soggetti 
disabili e di giovani svantaggiati, con lo scopo di garantire loro un reale 
inserimento lavorativo, con un progetto individualizzato, mirato all’assunzione 
del soggetto dopo un periodo di tirocinio o di Borsa di Lavoro 
 
Destinatari del servizio 
Disabili residenti nel Comune di Voghera  
 
Modalità di accesso al servizio 
Predisposizione di un progetto individuale da parte dell’assistente sociale 
 

Servizio Asili Nido 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il servizio Asili nido svolto nelle due strutture comunali Gavina e Pombio è un 
servizio socio-educativo pubblico istituito allo scopo di favorire l’equilibrato 
sviluppo fisico e psichico dei bambini. 
Gli asili nido hanno lo scopo di offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di 
stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella prospettiva del 
loro benessere e del loro armonico sviluppo.  
Gli asili nido sono organizzati in spazi differenziati per rispondere ai bisogni 
delle diverse età, ai ritmi di vita dei singoli bambini, alla percezione infantile 
dello spazio, alla necessità di dare riferimenti fisici stabili, all'esigenza di 
diversificazione in funzione delle attività individuali e di piccolo gruppo 
 
Destinatari del servizio 
Bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Settore Servizi Sociali 
in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il 
venerdì dalle 9 alle 12.30  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
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Ente erogatore: Comune di Varzi 
Descrizione del servizio 
L’Asilo nido “Cappuccetto” di Varzi è un servizio socio-educativo istituito allo 
scopo di favorire l’equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini al fine di 
assicurare ad ogni bambino un ambiente ed un’educazione che favoriscano il 
suo sviluppo ed i primi apprendimenti in rapporto organico con la famiglia 
 
Destinatari del servizio 
Bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso l’Asilo nido 
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale  
 

Contributo frequenza Asili Nido 
 
Ente erogatore: Comune di Casei Gerola 
Descrizione del servizio 
Il Comune garantisce l’applicazione di una retta agevolata per la frequenza 
dell’Asilo nido Fondazione Ing. Luigi Carena di Casei Gerola 
 
Destinatari del servizio 
Il Comune ha stipulato apposita Convenzione per n. 6 posti, tale riserva è 
riferita a bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel 
Comune di Casei Gerola  
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso l’Asilo Fondazione Ing. Luigi Carena 
di Casei Gerola 
 
Costi a carico del cittadino 
La famiglia versa la quota residua della retta al netto della riduzione 
 
Ente erogatore: Comune di Retorbido 
Descrizione del servizio 
Il Comune garantisce una riduzione della retta applicata per la frequenza 
dell’Asilo nido di Retorbido  
 
Destinatari del servizio 
Bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di 
Retorbido 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso l’Asilo nido di Retorbido 
 
Costi a carico del cittadino 
La famiglia versa la quota residua della retta al netto della riduzione 
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Ente erogatore: Comune di Rivanazzano Terme 
Descrizione del servizio 
Il Comune garantisce una riduzione della retta applicata per la frequenza 
dell’Asilo nido Zuccherofilato di Rivanazzano Terme 
 
Destinatari del servizio 
Bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di 
Rivanazzano Terme 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso l’Asilo nido Zuccherofilato di 
Rivanazzano Terme 
 
Costi a carico del cittadino 
La famiglia versa la quota residua della retta al netto della riduzione 
 

Assistenza Domiciliare Minori 
 
Ente erogatore: Comune di Zavattarello 
Descrizione del servizio 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) offre sostegno extrascolastico 
allo studio ed alla socializzazione  
 
Destinatari del servizio 
Minori di anni 18 con disabilità riconosciuta o con problemi famigliari che 
pregiudicano il corretto inserimento nell’ambito scolastico 
 
Modalità di accesso al servizio 
Per accedere al servizio occorre presentare richiesta scritta al Comune di 
Zavattarello 
 

Contributo bonus nati 
 
Ente erogatore: Comune di Silvano Pietra 
Descrizione del servizio 
Il servizio consiste nell’erogazione di un contributo economico pari ad € 500,00 
 
Destinatari del servizio 
Genitori residenti nel Comune di Silvano Pietra con un nuovo nato  
 
Modalità di accesso al servizio 
Richiesta presso gli uffici comunali 
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Servizio Tutela Minori 
 
Ente erogatore: Fondazione Adolescere 
Descrizione del servizio 
Il Servizio tutela minori è svolto dalla Fondazione Adolescere che attua 
interventi relativi a: 
- programmazione e realizzazione di interventi di sostegno e trattamento 

rivolti al minore ed al suo nucleo familiare, anche sulla base di 
provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria; 

- interventi a favore di minori che hanno commesso reati; 
- interventi sui minori devianti e/o a rischio di emarginazione; 
- interventi relativi a situazioni di trascuratezza, abbandono, maltrattamenti, 

abuso; 
- gestione delle situazioni inerenti il procedimento di adozione nazionale ed 

internazionale nonché gli affidamenti, siano essi giudiziali sia consensuali; 
- ogni altra attività necessaria e funzionale ad un corretto intervento di 

prevenzione, rimozione e protezione da tutte le fonti di pregiudizio al 
minore; 

- spazio neutro 
 
Destinatari del servizio 
Minori e famiglie residenti nei Comuni del Distretto che hanno aderito alla 
convenzione con la Fondazione Adolescere 
 
Modalità di accesso al servizio 
Il Servizio tutela minori provvede alla presa in carico dei casi assicurando 
prestazioni adeguate tramite l’utilizzo di personale qualificato 
 
Ente erogatore: Fondazione San Germano 
Descrizione del servizio 
Il servizio è svolto dalla Fondazione San Germano e consiste nella realizzazione 
di interventi di sostegno e trattamento rivolti al minore ed al suo nucleo 
familiare, anche sulla base di provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria, si 
occupa anche di affido familiare ed adozione nazionale ed internazionale, 
penale minorile, inserimento lavorativo 
 
Destinatari del servizio 
Minori e famiglie residenti nei Comuni che hanno aderito alla convenzione con 
la Fondazione San Germano 
 
Modalità di accesso al servizio 
Il Servizio tutela minori provvede alla presa in carico dei casi assicurando 
prestazioni adeguate tramite l’utilizzo di personale qualificato 
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Pronto Intervento Minori 
 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il servizio di Pronto Intervento Minori è istituito per rispondere a situazioni di 
emergenza sul territorio segnalate dalle Forze dell'Ordine, dalla Magistratura 
Minorile, dai Servizi Sociali comunali o dall’ASL. 
Il Pronto Intervento Minori si caratterizza per la disponibilità ad accogliere 24 
ore su 24, minori trovati in stato di abbandono sul territorio del Distretto, in 
attesa che i casi siano presi in carico con uno specifico progetto psico-sociale 
 
Destinatari del servizio 
Minori residenti nei Comuni del Distretto, italiani e stranieri, nonché madri con 
figli in situazioni di emergenza 
 
Modalità di accesso al servizio 
Il Servizio di Pronto Intervento provvede ad assistere il minore nelle cure di 
prima necessità ed a garantire un luogo accogliente e sicuro 
 

Centro Diurno per persone Disabili (CDD) 
 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Centro Diurno per persone Disabili (CDD) è una struttura semiresidenziale 
socio sanitaria destinata all’accoglienza di disabili gravi. 
Il CDD risponde al bisogno del singolo utente e della sua famiglia, promuove il 
mantenimento e lo sviluppo di autonomie e capacità nella persona disabile, 
favorendone l’inserimento nella società attraverso l’attivazione di risorse 
personali, comunitarie e di territorio.  
E’ aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16 
 
Destinatari del servizio 
Persone disabili di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 65 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Settore Servizi Sociali 
in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il 
venerdì dalle 9 alle 12.30  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente individuale (ISEEi), la retta è comprensiva 
del pasto e per i residenti a Voghera anche del trasporto 
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Voucher a sostegno della disabilità 
 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il Voucher a sostegno della disabilità è un titolo di pagamento erogato per 
acquistare prestazioni per attività di sostegno alla persona disabile ed alla sua 
famiglia mediante interventi di assistenza domiciliare specifici, interventi di 
sollievo alla famiglia nella gestione dell’assistenza alle persone disabili, 
interventi di assistenza personalizzati e integrativi 
 
Destinatari del servizio 
Persone disabili residenti nei Comuni del Distretto con indicatore della 
situazione economica non superiore a € 15.000,00 secondo il calcolo ISEE 
effettuato ai sensi della normativa vigente 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso uno dei 24 Comuni del Distretto o 
all’Ufficio di Piano presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di 
Voghera, in Corso Rosselli n. 20 
 

Interventi a favore della domiciliarietà  
di soggetti con disagio psichico 

 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Gli interventi a favore della domiciliarietà di soggetti con disagio psichico sono 
finalizzati a supportare la persona nell’acquisizione di un’autonomia abitativa 
attraverso il pagamento delle utenze o l’acquisto di strumentazione 
specialistica. 
Gli obiettivi dell’intervento prevedono il rafforzamento delle abilità di base, la 
capacità di gestione della propria salute psichica, l’organizzazione e la cura 
degli ambienti 
 
Destinatari del servizio 
Soggetti residenti nei Comuni del Distretto per i quali è stata valutata 
l’impossibilità di inserimento in struttura residenziale e/o che abbiano 
problematiche abitative 
 
Modalità di accesso al servizio 
Segnalazione da parte degli operatori del Dipartimento di Salute Mentale 
 

Contributi a integrazione del pagamento delle rette  
per l’inserimento di persone disabili in strutture residenziali 

 
Ente erogatore: Comune di Voghera 
Descrizione del servizio 
Il Comune concede un contributo all’utente o alla famiglia a parziale copertura 
del costo del disabile in struttura residenziale 
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Destinatari del servizio 
Disabili residenti nel Comune di Voghera  
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso gli uffici del Settore Servizi Sociali 
in Corso Rosselli n. 20 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, il 
venerdì dalle 9 alle 12.30  
 
Costi a carico del cittadino 
Il costo del servizio è quantificato in base al valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente individuale (ISEEi)  
 

Voucher a sostegno delle famiglie numerose 
 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il Voucher a sostegno delle famiglie numerose è finalizzato a sostenere la 
famiglia favorendo l’acquisto di prestazioni sociali/educative a favore di minori 
presso Enti accreditati.  
Le prestazioni acquistabili sono finalizzate ad assicurare interventi di sostegno 
alla famiglia nelle sue funzioni educative, di accudimento e di cura 
 
Destinatari del servizio 
Famiglie con tre o più figli, con almeno un minore, residenti nei Comuni del 
Distretto con indicatore della situazione economica non superiore a                      
€ 15.500,00 secondo il calcolo ISEE effettuato ai sensi della normativa vigente. 
Entrambi i genitori o l’unico genitore debbono svolgere attività lavorativa al 
momento della presentazione della domanda 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso uno dei 24 Comuni del Distretto o 
all’Ufficio di Piano presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di 
Voghera, in Corso Rosselli n. 20 
 

Buono sociale a sostegno delle famiglie numerose 
 con quattro o più figli 

 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il Buono sociale a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli è 
finalizzato a sostenere la famiglia ed in particolare i nuclei in condizione di 
fragilità economica/sociale con azioni mirate ad integrare il reddito per 
prolungare il congedo parentale o ridurre l’orario lavorativo; sostenere 
l’accesso ai servizi per la prima infanzia, compresi quelli di baby sitting; 
sostenere l’accesso a servizi integrativi, servizi per la socializzazione, per 
attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero; garantire la fruizione di 
servizi di trasporto ed accompagnamento; garantire servizi per l’assistenza con 
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particolare attenzione al minore disabile favorendo l’acquisto di prestazioni 
sociali/educative presso enti accreditati. 
Il Buono, consistente in un contributo economico, viene assegnato a seguito di 
idonea verifica dei requisiti 
 
Destinatari del servizio 
Famiglie numerose residenti nei Comuni del Distretto con un numero di figli 
uguale o maggiore a quattro con indicatore della situazione economica non 
superiore a € 40.000,00 secondo il calcolo ISEE effettuato ai sensi della 
normativa vigente 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione di apposita domanda presso uno dei 24 Comuni del Distretto o 
all’Ufficio di Piano presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di 
Voghera, in Corso Rosselli n. 20 
 

Centro servizi immigrati 
 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il Centro servizi immigrati è un servizio di informazione e consulenza per i 
Comuni del Distretto con uno sportello a Voghera ed uno a Varzi. 
Il servizio, effettuato in convenzione con la cooperativa Finis Terrae, dispone di 
mediatori linguistici e culturali per assistere persone con difficoltà linguistiche e 
per sostenere l’inserimento scolastico dei giovani stranieri, effettua consulenza 
su normative relative all’immigrazione, assistenza nel disbrigo delle pratiche 
connesse a soggiorno, residenza e cittadinanza, consulenza per pratiche 
connesse al lavoro, orientamento ai servizi del territorio e mediazione 
linguistica-culturale, mediazione e facilitazione presso l’ospedale di Voghera 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini residenti nei Comuni del Distretto 
 
Modalità di accesso al servizio 
Lo Sportello di Voghera è in Piazza Meardi, 4 aperto il martedì dalle 9.00 alle 
12.00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00  
Tel. e fax 0383-48234, e-mail: sociali23voghera@yahoo.it    
Lo Sportello di Varzi è in Piazza Umberto, 1 aperto il venerdi dalle 10.00 alle 
12.00 
Tel. e fax 0383-52055    
 

Servizio di ospitalità temporanea di cittadini residenti  
nei Comuni del Distretto in situazione di emergenza abitativa 

 
Ente erogatore: Piano di Zona 
Descrizione del servizio 
Il servizio di ospitalità temporanea di cittadini residenti nei Comuni del 
Distretto in situazione di emergenza abitativa è effettuato presso la struttura di 
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accoglienza Asilo Notturno sita in Voghera Via Cagnoni 9, in convenzione con 
l'Opera Pia Casa del Pane Asilo Notturno Pensionato Zanaboni Onlus e la 
Caritas di Tortona, sede di Voghera. 
L’ammissione, la dimissione, gli orari e le norme per assicurare una corretta 
convivenza all’interno della struttura, sono assicurate tramite un regolamento 
interno  
 
Destinatari del servizio 
Nell’ambito della realizzazione di interventi a favore di persone in situazioni di 
povertà estrema e senza fissa dimora, l'Opera Pia e Caritas garantiscono per i 
Comuni del Distretto n. 8 posti letto per uomini e n. 3 posti letto per donne 
nella struttura 
 
Modalità di accesso al servizio 
Possono essere ammessi alla struttura le persone segnalate dagli operatori dei 
Comuni del Distretto al Centro di Ascolto Caritas di Voghera Via Cagnoni 3 tel. 
0383-640963 aperto dal lunedi al venerdi dalle 14.30 alle 17.00  
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PIANO DI ZONA DISTRETTO DI VOGHERA 
 

ALBO ENTI ACCREDITATI 
 

Voucher Sociale 
 
 

Cooperativa Sociale Aldia 
Via Case Basse San Vittore, 24 Pavia Tel. 0382/529444 Fax 0382/525614 
 
Cooperativa Sociale C.O.D.A.M.S. DUE 
Via Garibaldi, 108 Voghera Tel. 0383/366982 Fax 0383/365109 
 
Cooperativa Sociale La Meridiana 
Via Volturno, 32/bis Voghera Tel. 0383/48468 Fax 0383/369529 
 
A.S.P. Carlo Pezzani di Voghera 
Viale Repubblica, 86 Voghera Tel. 0383/644411 Fax 0383/640657 
 
Fondazione Varni Agnetti di Godiasco 
Via Ardivestra, 3/5 Godiasco Tel. 0383/940650 Fax 0383/940969 
 
Fondazione San Germano di Varzi 
Via Repetti, 12 Varzi Tel. 0383/544821 Fax 0383/544872 
 
Cooperativa Sociale Marta 
Via Covini, 26 Voghera Tel. 0383/640967 Fax 0383/361126 
 
Cooperativa Sociale Abete 
Via Cagnoni, 32 Voghera Tel. 0383/46041 Fax 0383/219775 
 
Cooperativa Sociale ESSER.CI 
Via Maiocchi, 1 Voghera Tel. 0383/642385 Fax 0383/42807 
 
Cooperativa Sociale Euroassistance 
Via Barenghi, 4 Voghera Tel. 0383/47014 Fax 0383/47206 
 
Casa di Riposo CDI di Zavattarello  
Via Vittorio Emanuele, 1 Zavattarello Tel. 0383/589766 Fax 0383/589766 
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PIANO DI ZONA DISTRETTO DI VOGHERA 
 

ALBO ENTI ACCREDITATI 
 

Trasporto Sociale 
 

Croce Rossa Italiana 
Via Carlo Emanuele Voghera Tel. 0383/45666 Fax 0383/366438 
 
Cooperativa Sociale esserCi 
Via Carlone, 26 Voghera Tel. 0383/642385 Fax 0383/42807 

 
Cooperativa Sociale C.O.D.A.M.S. DUE 
Via Garibaldi, 108 Voghera Tel. 0383/366982 Fax 0383/365109 
 
 

ALBO ENTI CONVENZIONATI 
 

Piano Zonale per la Prima Infanzia 
 

Asilo Nido L’Angolo dei Bambini 
Via Bidone, 35/37 Voghera Tel. 0383/46041 Fax 0383/219775 
 
Micronido AMA 
Via De Pretis, 28 Voghera Tel. 0383/46948 
 
Asilo Nido Zuccherofilato 
Via Damiano Chiesa, 2 Rivanazzano Terme  
Tel. 349/5933831- 340/6351983 – 347/8494918 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Piano di Zona del Distretto di Voghera Ufficio di Piano  
Comune di Voghera Settore Servizi Sociali Corso Rosselli n. 20 
tel. 0383-336478 
fax 0383-336482 
pianidizona@comune.voghera.pv.it 


