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GUIDA  

DEGLI INTERVENTI E SERVIZI 
SOCIALI A FAVORE DEI DISABILI 

 
 
 

                         
 

 
 
 
 
 
Si tratta di un insieme di  servizi rivolti ai cittadini disabili atti a valorizzare le capacità di autonomia 
esistenti, per stimolare la partecipazione alla vita sociale e l’integrazione socio-sanitaria.  
 
 

Servizi offerti: 
 
 

 SERVIZI AL LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA’……………………………………….. 

ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON HANDICAP (ADH) ……………………….. 

PROGETTI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI FRAGILI……………….. 

PROGETTO “CASA INDIPENDENZA”……………………………………………………………… 

FREQUENZA AI CENTRI SEMI RESIDENZIALI………………………………………………….. 

TRASPORTO VERSO I CENTRI SEMI RESIDENZIALI………………………………………….. 

“GRANDANGOLO”…………..………………………………………………………………………… 

 RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI…………………………………….. 

 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO………………………………………………………………. 

BANDI PUBBLICI……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DEI DISABILI DEL  

COMUNE DI BUCCINASCO 
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1) SERVIZI AL LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA’  

 
CHE COS’È 
Nell’ambito del progetto d’aiuto con il Servizio Sociale, la persona disabile iscritta alle categorie 
protette  può essere candidato nei progetti di inserimento lavorativo volti a favorire l’integrazione 
sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro, anche in collaborazione con i servizi specialistici che 
hanno in carico la persona. 
Il Comune di Buccinasco si avvale della convenzione Distrettuale con l’Agenzia per la Formazione, 
l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano (AFOL) e del suo Servizio CSIOL Disabili, un servizio di 
ricerca e accompagnamento al lavoro, gratuito,  dedicato a persone con disabilità e ad aziende 
che ricercano categorie protette. Le persone disabili potranno aderire a percorsi di orientamento e 
di ricerca attiva, svolgere tirocini e attività in borsa lavoro, se attivati dall’assistente sociale di 
riferimento quale strumento ritenuto utile per facilitare l’inclusione sociale e l’inserimento del 
mercato di lavoro. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ai cittadini che si trovano in situazione di debolezza rispetto all'inserimento attivo nel mercato del 
lavoro, a causa di disabilità certificata: 
1) persone con invalidità definita dalle Commissioni di cui all'art. 4 Legge 104/92 e legge 68/99 con 
percentuale certificata superiore al 45% e con una prognosi di collocabilità ; 
2) invalidi del lavoro con capacità lavorativa superiore al 33%. 
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale, telefonando o presentandosi presso la Segreteria 
del settore Servizi alla Persona negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti utili alla pratica verranno indicati dall’assistente sociale in sede di colloquio. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio è gratuito. 
 
 

2) ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON HANDICAP (ADH) 

 
CHE COS’È 
Il servizio ADH si rivolge a persone minorenni e maggiorenni con disabilità che necessitano di 
supporto a domicilio, al fine di garantire la permanenza nell’ambiente di vita domestico, il 
mantenimento e potenziamento delle abilità, oltre che un momento di sollievo per i care-giver. 
Le prestazioni erogate interessano l’area dell’igiene alla persona, cura dell’ambiente domestico e 
area educativa e della socializzazione. 
Il bisogno viene valutato dall’Assistente Sociale e il progetto individualizzato viene concordato con 
la famiglia e il Servizio sociale. 
Il Comune di Buccinasco ha aderito alle procedure di accreditamento attraverso il Piano di Zona; 
pertanto, le famiglie possono scegliere di attivare il servizio tramite un voucher sociale, strumento 
economico a sostegno della libera scelta del cittadino, avvalendosi di una pluralità di soggetti 
accreditati. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Requisiti per l’accesso al voucher sociale sono: 
- Essere residenti nel Comune di Buccinasco 
- Essere maggiorenni disabili al momento della presentazione della domanda o essere minori 

disabili con riconoscimento dell’indennità di frequenza 
- Essere in possesso del certificato di invalidità superiore ai 2/3 rilasciato dalla competente 

commissione sanitaria dell’ASST per l’accertamento dell’invalidità civile 
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COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale telefonando o presentandosi presso la Segreteria del 
settore Servizi alla Persona, negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
Per accedere al servizio occorre presentare la certificazione di invalidità rilasciata dalla 
Commissione medico-legale dell’ATS-ASST competente per territorio e le eventuali relazioni socio-
sanitarie recenti del disabile. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio è gratuito. 
 
 

3) PROGETTI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI FRAGILI 

 
CHE COS’È 
Nell’ambito del progetto d’aiuto con il Servizio Sociale sarà possibile attivare a favore del disabile 
prestazioni di natura assistenziale e/o educativa, al fine di ottenere in pieno l’integrazione 
scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona. 
Lo strumento utilizzato affinché ciò avvenga è il “Progetto Individuale di Intervento”, redatto 
dall’assistente sociale, in collaborazione con eventuali altri servizi specialistici coinvolti, e terrà 
conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche della persona. 
Il Servizio Sociale è inoltre in costante confronto con le Associazioni del territorio che si occupano 
di disabilità e che propongono progetti finalizzati all’integrazione dei soggetti disabili. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ai cittadini  in carico al Servizio Sociale con disabilità certificata e alle Associazioni del territorio 
che si occupano di disabilità. 
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale, telefonando o presentandosi presso la Segreteria 
del settore Servizi alla Persona, negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti utili alla pratica verranno indicati dall’assistente sociale in sede di colloquio. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio è gratuito. 
 
 

4) PROGETTO “CASA INDIPENDENZA” 

 
CHE COS’È 
Il progetto “Casa Indipendenza” è destinato a persone disabili adulte che necessitano di rinforzare o 
acquisire autonomie personali (es. prepararsi un pranzo, tenere in ordine e puliti i propri spazi, utilizzare 
correttamente piccole somme di denaro) e autonomie relazionali (es. relazionarsi con il commesso di un 
negozio, chiedere informazioni, utilizzare il telefono, collaborare con gli altri abitanti della casa, essere 
rispettosi dei tempi e degli spazi altrui); si svolge all’interno dell’appartamento confiscato alla mafia sito in 
Via Indipendenza 5 e gestito dalla Cooperativa Solidarietà&Servizi.  
All’interno dell’appartamento i ragazzi possono sperimentare la propria emancipazione e la capacità di 
vivere momenti di vita indipendente, sperimentare la bellezza di realizzare sé stesso e le proprie aspettative 
di vita.  
 
 



 

COMUNE DI BUCCINASCO  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 4 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il Servizio si rivolge a persone con disabilità che possiedono un buon grado di autonomia nella gestione di 
sé e della quotidianità, in grado di utilizzare, con un sostegno limitato, le risorse che il territorio può offrire 
loro.  
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale, telefonando o presentandosi presso la Segreteria 
del settore Servizi alla Persona, negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti utili alla pratica verranno indicati dall’assistente sociale in sede di colloquio. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il costo del servizio è a carico dell’utente e varia in base al progetto individuale concordato insieme 
alla famiglia. 
 
 

5) FREQUENZA AI CENTRI SEMI RESIDENZIALI 

 
CHE COS’È 
Il Servizio Sociale professionale è a disposizione per aiutare la famiglia nella ricerca del Centro 
che risponde maggiormente alle necessità del soggetto disabile attraverso la definizione di un 
progetto di vita consono alle caratteristiche psico-fisiche del disabile. 
Sarà cura del Servizio Sociale professionale monitorare e aggiornare annualmente tale progetto 
anche attraverso la definizione del PEI (piano educativo individuale) che viene redatto in 
collaborazione con la struttura ospitante.  
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ai cittadini  in carico al Servizio Sociale con disabilità certificata. 
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale, telefonando o presentandosi presso la Segreteria 
del settore Servizi alla Persona, negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
Certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’ATS, ASST, competente 
per territorio, oltre ad eventuali relazioni socio-sanitarie recenti del disabile. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio prevede la compartecipazione al costo della retta da parte degli utenti in base alla 
situazione economica dell’utente, risultante dall’ISEE. 
Le quote di compartecipazione sono fissate annualmente con deliberazione di Giunta. 
 
 

6)TRASPORTO VERSO I CENTRI SEMI RESIDENZIALI 

 
CHE COS’È 
Il Comune garantisce, in base alla risorse di bilancio disponibili, il trasporto dei soggetti disabili dal 
domicilio verso alcuni Centri semi residenziali. Tale servizio viene fornito dalla cooperativa che 
gestisce in appalto il trasporto per i disabili. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ai cittadini  maggiorenni con disabilità certificata che necessitano di trasporto verso alcuni centri 
semi residenziali, individuati all’interno dell’appalto che regolamenta lo svolgimento del servizio. 
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COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale telefonando o presentandosi presso la Segreteria del 
Servizio Sociale, negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
Certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’ATS - ASST competente 
per territorio, oltre ad eventuali relazioni socio-sanitarie recenti del disabile. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio è gratuito. 
 
 

7)  “GRANDANGOLO” 

 
CHE COS’È 
Il servizio “Grandangolo” è un servizio di assistenza educativa diurna a favore di persone 
diversamente abili residenti nel Comune di Buccinasco, gestito dalla cooperativa Spazio Aperto 
Servizi. Il servizio viene realizzato presso gli spazi siti in Cascina Fagnana, in via Fagnana 4, 
messi a disposizione dall’Amministrazione del Comune di Buccinasco, nei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19. 
Il servizio “Grandangolo” si connota come servizio per disabili non accreditato; si integra con i 
servizi del territorio e si pone come risorsa per migliorare la qualità della vita, cercando di favorire 
la partecipazione attiva del disabile e garantendo, al contempo, momenti di sollievo per le famiglie. 
La finalità del servizio è quella di contribuire allo sviluppo armonico e complessivo della personalità 
del disabile, attraverso la scoperta e la valorizzazione di tutte le potenzialità individuali, utilizzando 
strategie e metodologie adeguate.  
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il servizio è rivolto ad un massimo di 15 disabili, d’età compresa fra i 15 e 40 anni, residenti a 
Buccinasco.  
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale, telefonando o presentandosi presso la Segreteria 
del settore Servizi alla Persona negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti utili alla pratica verranno indicati dall’assistente sociale in sede di colloquio. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio è gratuito. 
 
 

8) RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI 

 
CHE COS’È 
Il Comune di Buccinasco sostiene i progetti di residenzialità per disabili quando la permanenza a 
casa diventa impossibile per l’aggravarsi delle condizioni cliniche o per l’impossibilità dei familiari di 
garantire un’assistenza adeguata. 
L’inserimento in strutture residenziali a carattere socio-sanitario viene valutato dall’assistente 
sociale, solo dopo avere verificato che gli interventi attivati a domicilio siano divenuti inefficaci per il 
benessere e la tutela del disabile. 
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A CHI SI RIVOLGE 
Ai cittadini con disabilità certificata che necessitano di un ricovero in struttura a tempo 
indeterminato. 
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale telefonando o presentandosi presso la Segreteria del 
settore Servizi alla Persona, negli orari di apertura al pubblico.  
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti verranno indicati in sede di colloquio con l'assistente sociale. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
La retta di ricovero è a carico del disabile, che vi farà fronte con le proprie risorse. Qualora venga 
richiesta un’integrazione economica a copertura della retta, il Comune vi provvederà nell’ambito 
delle proprie disponibilità di bilancio. 
 
 

9) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  

 
CHE COS’È 
L'amministrazione di sostegno è un istituto di protezione giuridica rivolto a persone che, per 
infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta 
autonomia nello svolgimento delle azioni nella loro vita quotidiana. L'amministratore di sostegno, 
che viene nominato dal Giudice Tutelare con Decreto, ha il compito di assistere, sostenere e 
rappresentare in tutto o in parte il beneficiario. Tale figura viene preferibilmente scelta nell’ambito 
familiare della persona fragile, previa valutazione dell’Autorità giudiziaria; qualora tale scelta non 
fosse possibile, il Giudice ha la facoltà di nominare un terzo esterno (avvocato, Asl, Comune di 
residenza). Il Servizio sociale, nell’ambito del proprio mandato, ha l’obbligo di segnalare 
all’Autorità Giudiziaria competente situazioni di pregiudizio di persone in condizioni di fragilità. 
Offre, inoltre, consulenza sulle procedure di attivazione dell’amministrazione di sostegno.  
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tale istituto si rivolge alle persone che si trovano nell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte 
al compimento delle funzioni della vita quotidiana. 
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale, telefonando o presentandosi presso la Segreteria 
del settore Servizi alla Persona negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti utili alla pratica verranno indicati dall’assistente sociale in sede di colloquio. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio è gratuito. 
 
 

10) BANDI PUBBLICI 

 
CHE COS’È 
Il Comune adotta le misure legate ad iniziative regionali e statali, ordinarie e straordinarie, 
attraverso l’indizione di bandi o avvisi pubblici, nell’ambito dei Servizi alla Persona (a titolo 
esemplificativo: “Bando per l’assegnazione del FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  a 
persone con disabilità grave o comunque non autosufficienti – Misura B2”,  “Avviso pubblico per la 
presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di 
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interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare DOPO DI NOI” - 
LEGGE N. 112/2016”, ecc…) 
I bandi vengono pubblicizzati a mezzo di manifesti affissi sul territorio o sul sito istituzionale 
www.comune.buccinasco.mi.it, dal quale è possibile scaricare la modulistica per presentare la 
domanda. Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune solo nei 
periodi di apertura delle iniziative. 
 
COME SI ACCEDE 
Previo appuntamento in Segretariato Sociale, telefonando o presentandosi presso la Segreteria 
del settore Servizi alla Persona negli orari di apertura al pubblico. 
 
I DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti utili alla pratica verranno indicati dall’assistente sociale in sede di colloquio. 
 
IL COSTO PER IL CITTADINO 
Il servizio è gratuito. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.comune.buccinasco.mi.it/

