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AVVISO  
Siamo lieti di informare  la cittadinanza che lunedì 26 settembre 2022 ripartiranno le attività e gli sportelli al 
cittadino presso il Centro @pertoatutti, rimasto chiuso per oltre due anni  a seguito dei lavori di 
consolidamento dell’Edificio scolastico di Piazza Borghese.  
I servizi presenti al momento  sono indicati nei giorni e negli orari come di seguito riportato. A breve verranno 
inseriti anche altri servizi. 
Con comunicazione successiva verrà indicata la data per l’inaugurazione ufficiale del Centro. 
 

MATTINA 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

   SPORTELLO SOCIALE 
SPI CGIL 
DALLE ORE 9,00 ALLE 
ORE 12,30 

  SPORTELLO SOCIALE 
SPI CGIL 
DALLE ORE 9,00 ALLE 
ORE 12,30 

  

  CAF CGIL 
DALLE ORE 9,00 ALLE 
ORE 12,30 

      

POMERIGGIO  
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

          

SPORTELLO SOCIALE 
SPI CGIL 
DALLE ORE 15,30 ALLE 
ORE 18,30 

 SPORTELLO LEGALE 
 
DALLE ORE  15,30 ALLE 
ORE  17,00 
Per apuntamento:  
Tel 069416469-cell. 
3473563365  

SPORTELLO SOCIALE 
SPI CGIL 
DALLE ORE 15,30 ALLE 
ORE 18,30 

    

    CAF CGIL 
DALLE ORE 15,30 ALLE 
ORE 18,30 

    

    

Lo sportello sociale nasce come necessità di dare una risposta a quei bisogni spesso inespressi e che rappresentano le necessità e le esigenze più diffuse fra la 
popolazione anziana. Il tema fondamentale dello sportello sociale è l'area della non autosufficienza e le modalità di accesso ai relativi servizi. Lo sportello 
sociale informa sui diritti delle persone in condizione di fragilità e le accompagna nelle loro richieste agli enti che erogano i servizi. Lo sportello sociale 
collabora con il servizio sociale comunale con quelli della ASL 

Il CAF gestisce i servizi relativi all'istruttoria dei procedimenti di concessione dei benefici economici: Bonus disagio fisico, assegno maternità etc. Il CAF presta 
assistenza alla compilazione del Modello ISEE per l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate e relativa trasmissione 

SPORTELLO LEGALE: le consulenze orali saranno gratuite  e il legale  può patrocinare i giudizi con gratuito patrocinio per chi rientra nelle condizioni di reddito 
previste dalla legge. 

Informazioni:  
Area Politiche sociali - Ufficio servizi sociali e servizi alla persona: tel 069428331/53/33/49 
Centro @pertoatutti : tel.  0695210713 

                                                                                                 
L’Assessore ai Servizi sociali                    Il Sindaco 

    Caterina Morani                                       Massimo Pulcini 
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