SERVIZI ALLA PERSONA
ASSISTENZA ECONOMICA
Finalità del servizio
Il Servizio offre un aiuto economico alle persone o ai nuclei familiari che si trovano in momentanea
difficoltà economica e che non riescono a soddisfare le necessità primarie in base a un progetto
specifico redatto dall'assistente sociale.
Il Servizio è finalizzato a consentire il raggiungimento dell'autonomia economica.
I contributi erogati sono i seguenti:
contributo straordinario
È concesso a singoli o a nuclei familiari indigenti per interventi di emergenza (le spese sanitarie,
sfratto esecutivo, eventi luttuosi) che saranno valutati caso per caso.
Come si ottiene
È necessario presentare presso i Servizi Sociali ed Educativi del Comune la domanda di contributo
su apposito stampato e l'autocertificazione relativa al livello ISEE del richiedente e di tutti i
componenti del nucleo familiare. l'assistente sociale verifica i requisiti e le condizioni sociali
attraverso colloquio e visita domiciliare e propone l'erogazione del contributo stabilito in base alle
necessità.

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI
Finalità del servizio
Uscire dalla città e immergersi in paesaggi marini e montani per rigenerarsi è un'esigenza di tutti. Il
servizio offre ai pensionati e agli anziani residenti nel Comune di Novara soggiorni climatici
quindicinali nei mesi primaverili, estivi e autunnali anche per fini di cura.
Le località di soggiorno sono accuratamente selezionate dal Servizio Comunale attraverso l'offerta
di agenzie turistiche specializzate, previa verifica in loco delle strutture alberghiere.
I tempi e le modalità di iscrizione per i luoghi di villeggiatura insieme alle quote di partecipazione
sono pubblicizzati attraverso manifesti e comunicati stampa.
Come si ottiene
È necessario presentare presso i Servizi Sociali del Comune la domanda di ammissione indicante il
luogo e il periodo prescelto e una scheda sanitaria compilata dal medico curante.
Prima della partenza occorrerà versare il saldo della quota di partecipazione mediante cedola
predisposta dal Servizio, presso la Tesoreria Comunale.
La conferma della prenotazione avviene immediatamente dopo il termine di presentazione delle
domande.

Con chi collabora
Agenzie turistiche e strutture alberghiere.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Finalità del servizio
Il Comune offre alle persone anziane, che non godono di piena autonomia e prive di rapporti
familiari, l'opportunità di ricevere un aiuto per sbrigare le necessità quotidiane come il riordino e la
pulizia dell'abitazione, l'igiene personale, la spesa e l'accompagnamento.
Il servizio è collegato a altre prestazioni, che perseguono le stesse finalità. In particolare:
 servizio disbrigo pratiche
 servizio di assistenza infermieristica
 servizio di aiuto domestico
Come si ottiene
È necessario presentare presso i Servizi Sociali del Comune la seguente documentazione:
domanda di ammissione al servizio su apposito stampato
autocertificazione relativa al valore ISEE
l'assistente sociale, verificati i requisiti e le condizioni sociali attraverso colloqui e visite
domiciliari, propone l'avvio del Servizio, dopo l'accettazione da parte del richiedente delle
prestazioni erogate e dell'eventuale ticket previsto.
Le persone assistite devono corrispondere al Comune una quota oraria di compartecipazione alla
spesa, determinata in base al livello ISEE.
Con chi collabora
Cooperativa “Istituto Sant’Alessio” in convenzione con il Comune di Letojanni
INDIRIZZO:
Via Vittorio Emanuele 115 – Palazzo Municipale
Telefono 0942 657328 – 657312
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

CENTRO DIURNO ANZIANI
Il centro diurno è una struttura territoriale, articolata e flessibile, che rimane aperta in orari volti a
soddisfare le esigenze dell’utenza. Il centro diurno si configura come luogo di attrazione, di incontro, di
vita di relazione ed ha lo scopo di favorire processi di integrazione e di socializzazione.
Sono soggetti destinatari del servizio prevalentemente persone anziane che trovano in esso un costante
punto di riferimento per trascorrere il proprio tempo libero e\o risolvere normali problemi di vita

quotidiana. Sono destinatati anche i portatori di handicap non gravi, indipendentemente dall’età. Nel
centro diurno si possono organizzare (compatibilmente con le risorse finanziarie del Comune) molteplici
attività a carattere ricreativo, culturale e sociale.

Obiettivi: stimolare le persone anziane alla partecipazione alla vita sociale per mantenere e
promuovere il benessere fisico, psichico e sociale, attraverso il pieno utilizzo ricreativo e culturale
del tempo libero e attraverso la promozione di attività socialmente utili. Alleviare le condizioni di
solitudine dell'anziano creando occasioni di incontro. Sollevare le famiglie dal carico assistenziale.
Funzionamento: il Centro, ubicato in via Monte Bianco è aperto dal lunedì al venerdì non festivi,
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Costi:
Iscrizione gratuita.
Accesso al servizio:
Ufficio URP Via Via Vittorio Emanuele 115
Tel. 0942 657326
e-mail: info@comune.letojanni.me.it
Orario:
da Lunedì a Venerdì ore 10.00 - 12.00;
lunedì e giovedì ore 16,00 – 19,00

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO
Che cos'è
Il bonus per disagio economico è un'iniziativa per garantire alle famiglie in condizione di disagio
economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica.
Il bonus prevede uno sconto sulla bolletta dell'energia elettrica, per dodici mesi, al termine dei quali
bisogna rinnovare la domanda, tranne nel caso in cui sia stato richiesto per l'utilizzo di
apparecchiature elettromedicali indispensabili al mantenimento in vita: in questo caso sarà applicato
senza interruzioni fino a che sussisterà il bisogno di utilizzarle.
Come viene erogato
Il bonus viene erogato direttamente in bolletta.
Chi ne ha diritto
Possono richiedere il bonus:
- i soggetti che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica di tipo "domestico", con potenza
fino a 3 KW e un reddito ai fini I.S.E.E. pari o inferiore a 7.500 Euro;
- le famiglie numerose con più di 3 figli a carico, con un contratto di fornitura di energia elettrica di
tipo "domestico" con potenza fino a 4,5 KW, e un reddito ai fini I.S.E.E. pari o inferiore a 20.000
Euro.
Documenti da presentare
Occorre allegare alla domanda i seguenti documenti:
- documento d'identità del dichiarante (che deve essere il titolare del contratto di fornitura di energia

elettrica);
- copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- la fattura completa (non solo il bollettino di pagamento);
Dove presentare la domanda
Ufficio servizi anagrafici – via Vittorio Emanuele 115 – palazzo Municipale
Tel. 0942657328 - fax 094236048
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13
E-mail: anagrafe@comune.letojanni.me.it
Rinnovo della richiesta
CHI HA GIA' CHIESTO IL BONUS L'ANNO SCORSO DEVE FARE IL RINNOVO 15/20
GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA
Delega
In caso di delega, occorre presentare una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario delegante con
allegati entrambi i documenti d'identità del delegato e del delegante.
Per ulteriori informazioni:
Autorità per l'energia elettrica e il gas

