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Ambito
Il Servizio socio-assistenziale associato Valli Cebane Alto Tanaro e Bormida , in capo alla
Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, svolge in modo associato le attività
socio-assistenziali di competenza dei
33 Comuni
aderenti: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo
Ceva, Ceva, Cigliè, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio,
Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Roascio,
Roccacigliè, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola.

Per quanto riguarda i Comuni dell’area monregalese: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa
Sottana, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro,
Pamparato Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte,
Villanova Mondovì, l’ente gestore delle funzioni socio assistenziali è il Consorzio per i Servizi
Socio-Assistenziali del Monregalese
(CSSM).

Prestazioni e organizzazione
Il Servizio programma, eroga e governa la rete dei servizi sociali a livello locale, in un’ottica di
integrazione socio-sanitaria (L. 328/00), svolgendo le competenze comunali disciplinate dalla
Legge Regionale 1/04. Quest’ultima legge definisce fra l’altro (art. 18) le
prestazioni essenziali
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, articolandole nelle seguenti tipologie:
-

servizio sociale professionale e segretariato sociale;
servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
servizio di assistenza economica;
servizi residenziali e semiresidenziali;
servizi per l’affidamento e le adozioni;
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Tali prestazioni sono rivolte a tutti i cittadini, con priorità di accesso ai soggetti in condizioni di
povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie
esigenze, alle persone con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del
lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed ai minori, specie
se in condizioni di disagio familiare (art. 22 comma 3).
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L’accesso ai servizi è organizzato in modo da assicurare pari opportunità di fruizione degli
stessi ed è realizzato attraverso una valutazione del bisogno, per garantire interventi appropriati
e personalizzati. La valutazione del bisogno costituisce la premessa di un progetto
personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, comprendente la natura del
bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata e i relativi costi (art. 23).

La finalità principale delle prestazioni erogate è la ricerca del benessere psico-sociale
dell’individuo, attraverso la prevenzione delle forme di disagio, in modo tale da migliorare la
qualità di vita della comunità locale.

Strumento essenziale di programmazione e di attuazione della rete dei servizi sociali è il Piano
di Zona
, diretto al raggiungimento degli obiettivi prioritari del benessere della persona, del
miglioramento continuo della qualità dei servizi nonchè della promozione sociale (art. 17).

Organi
Conferenza dei Sindaci: è l’organo di indirizzo e programmazione delle funzioni e dei servizi,
con compiti di sviluppo e controllo delle attività svolte. È composta da tutti i Sindaci dei Comuni
deleganti ed è presieduta dal Presidente della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano
Monregalese.

Consiglio e Giunta della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese: organi
istituzionali della Comunità Montana con la funzione di assumere gli atti deliberativi, di rispettiva
competenza, attinenti l'organizzazione, la gestione dei servizi e l'esercizio delle funzioni.

Servizio Sociale Associato: è l’organo preposto all’organizzazione ed alla gestione delle
attività nell'ambito degli indirizzi e dei finanziamenti assegnati.

Accesso
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Per contatti e informazioni:

Sede: Via XX Settembre, 3 (ex ospedale) - 12073 Ceva (CN)
Tel.: 0174 723869 - Fax: 0174 704786
E-mail: segreteria@socialeceva.it

Orario: da lunedì a venerdì : 8.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00
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