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PREMESSA 

 

La “Carta dei Servizi Sociali” predisposta dal settore Politiche sociali del Comune di 

Torre del Greco, è un documento che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri, 

residenti sul territorio, per spiegare gli obiettivi, i modi, i criteri e le strutture con le 

quali il Comune offre ai suoi abitanti interventi in campo sociale. 

 

La “Carta dei Servizi Sociali”è una importante opportunità nonché garanzia di 

trasparenza e dialogo con i cittadini al fine di facilitare la conoscenza dei servizi per 

una loro migliore fruibilità e per la ricerca del continuo miglioramento della qualità 

offerta. In tal senso va intesa come “carta per la cittadinanza sociale” finalizzata a 

conseguire obiettivi di promozione di una cittadinanza attiva, titolare del diritto alla 

piena informazione e alla verifica sulla qualità dei servizi ricevuti, consapevole dei 

propri diritti, riconosciuti nella vita quotidiana e nelle situazioni di bisogno. 

 

E’ uno strumento di facile consultazione che intende agevolare l’accesso ai servizi 

informando nel contempo sulle modalità del relativo funzionamento e delle 

condizioni per valutarne l’efficacia e l’efficienza. In questo momento di estrema 

complessità e di profondi cambiamenti dei modelli sociali, il Comune si impegna a 

sviluppare una cultura di reale cooperazione tra “cittadino – utente” e “sistema dei 

servizi socio/assistenziali” garantendo uguaglianza ed equità di trattamento nei 

confronti dei cittadini e agevolando sempre più la loro partecipazione per una 

migliore rispondenza dei servizi stessi. 

 

 

 



CARTA DI IDENTITA’ DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Chi siamo: I servizi sociali del Comune di Torre del Greco riuniscono una 

serie articolata di servizi ed interventi, coordinati tra loro, rivolti ai 

cittadini residenti, di ogni fascia di età, con particolare riferimento 

alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità. 

 

A cosa miriamo: I servizi sociali del Comune di Torre del Greco gestiscono 

interventi socio – assistenziali che hanno come scopo la 

promozione, il mantenimento ed il recupero del benessere dei suoi 

cittadini, ed il pieno sviluppo delle persone nell’ambito dei 

rapporti familiari e sociali. 

 

Come operiamo: Il funzionamento dei servizi è garantito da operatori ed operatrici 

che lavorano in proficua collaborazione tra loro e che sono dotati 

delle necessarie competenze professionali, organizzative, 

gestionali ed amministrative. Tutti gli operatori coinvolti si 

impegnano affinchè il livello qualitativo dei servizi erogati 

risponda in modo puntuale alle esigenze degli individui e del 

territorio. 

 

A quali valori ci  

ispiriamo:  

 

I valori fondamentali, ispirati ai principi della Costituzione 

Italiana, e condivisi da tutti gli operatori sono: 

 

 

 

il rispetto per la persona come il diritto di ciascun individuo 

ad affrontare con dignità possibili situazioni di difficoltà 

personale, sociale ed economica; 

 

l’uguaglianza, l’imparzialità e l’equità nell’erogazione dei 

servizi, perché a tutti siano date pari opportunità; 

 

 

l’efficacia e l’efficienza, perché non vi siano sprechi e si 

risponda ai bisogni; 

 

 

la trasparenza, perché venga garantita una informazione 

chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai 

tempi e alle modalità di erogazione dei servizi, come in 

merito ai diritti e alle opportunità di cui i cittadini possono 



godere; 

 

la solidarietà, la sussidiarietà, perché si creino e crescano 

negli attori le opportunità di aiutare e di essere aiutati. 

 

 

partecipazione e concertazione, perché vi sia una maggiore 

aderenza degli interventi alle esigenze dell’utenza, è 

garantita la partecipazione attiva della cittadinanza e degli 

attori del Terzo Settore affinchè possano proporre 

suggerimenti ed esprimere reclami inerenti i servizi, sia in 

fase di programmazione – attraverso i Tavoli di 

concertazione periodicamente convocati in sede di stesura 

del Piano Sociale di Zona – che di valutazione delle 

prestazioni rese possibili attraverso l’adozione di sistemi di 

valutazione ( sondaggi e rilevazioni) messi a punto dal 

PSdiZ. 

 

Verifica della qualità: : il Piano sociale di zona si impegna 

ad effettuare  sondaggi e rilevazioni  per conoscere il grado 

di soddisfazione dei cittadini in merito ai servizi erogati. 

L’adozione di sistemi di  valutazione dei livelli delle 

prestazioni offerte consentiranno il monitoraggio costante 

dei livelli delle prestazioni offerte, al fine di renderle sempre 

piu’ adeguate alle esigenze ed ai bisogni, espressi e non, dei 

cittadini  

 

 



L’AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TRENTUNO 

 

E’ costituito dal “Comune di Torre del Greco e l’ A.S.L NA3 Sud distretto n.57 

L’Ambito territoriale è strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, 

raggruppati in ambiti territoriali, con la collaborazione di tutti i soggetti attivi nella 

progettazione e realizzazione di servizi sociali, definiscono gli obiettivi,strumenti e 

risorse, per la realizzazione degli interventi, assicurando,attraverso la forma associata, 

una migliore qualità dei servizi, una gestione uniforme sull’intero territorio ed un 

contenimento dei costi. 

 

Il Comune di Torre del Greco costituisce Ambito territoriale n.31 coincidente col 

Distretto sanitario territoriale n.57,in esecuzione della D.G.R.C n.320 del 3.7.2012 

recante”modifica degli Ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari” in coerenza 

con quanto disposto dalla L.R.n.11/07. 

 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

Coordinamento Istituzionale 

 

Istituito ai sensi dell’art.11 della L.11 del 23 Ottobre 2007, il Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito N31, quale soggetto deputato alla funzione d’indirizzo 

programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete 

integrata degli interventi e servizi sociali e sociosanitari di Ambito. 

 

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Campania n.320/2012, il 

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N31, è composto dal Sindaco del Comune 

di Torre del Greco (o suo delegato), dal Presidente della Provincia di Napoli (o suo 

delegato) e dal Direttore Generale della ASL NA3 Sud ( o suo delegato ), tutti con 

diritto di voto. 

 

Al Coordinamento Istituzionale partecipano, ciascuno per le proprie competenze e 

senza diritto di voto, il responsabile dell’Ufficio di Piano el il Coordinatore Socio-

sanitario del distretto. 

 

Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso il Comune di Torre del Greco. 

 

 

 

Ufficio di Piano di Zona 

 

L’ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 11. Comma 



3, lettera e) della L.R. n 11/07, è la struttura tecnica di supporto per la 

programmazione e la realizzazione del piano di zona. 

 

 

L’Ufficio di piano ha il compito di elaborare ed attuare la programmazione sociale e 

socio-sanitaria secondo gli indirizzi del Coordinamento Istituzionale; inoltre svolge la 

funzione di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale 

di zona territoriale.  

 

Ufficio di Piano infotel 081-8491655/8812361/8825710 

 

 

 

  

 

Segretariato Sociale 

 

Il Segretariato Sociale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale. 

E’ un servizio trasversale che facilita e/o sostiene il raccordo organizzativo degli 

interventi e dei servizi sociali e sociosanitari. Esso opera in stretta connessione con i 

Servizi Sociali Professionali favorendo il funzionamento della rete dei servizi 

integrati, in un ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra i 

cittadini e i servizi. 

 

Le sue funzioni fondamentali sono di informazione e orientamento sull’utilizzo e 

sulle caratteristiche dei servizi. 

In particolare il servizio è impegnato nelle seguenti attività: 

-orientamento ed accompagnamento ai servizi; 

-informazioni sui servizi dell’Ambito e sui diritti del cittadino; 

-filtro della domanda; 

-tutela della persona, anche mediante la presa in carico; 

-funzione di “osservatorio” privilegiato dei bisogni e delle risorse territoriali. 

 

Il Servizio di Segretariato Sociale che si rivolge a tutti i cittadini residenti sul 

territorio dell’Ambito N31 e a chi vi abita temporaneamente che necessitano di 

avvalersi delle prestazioni del servizio, è collocato presso il Comune Capofila, nella 

sede dell’ufficio di Piano.Piano  

 

 

 

Tavolo di Concertazione per l’Inclusione Sociale 

 

È strumento partecipativo e consultivo per l’attuazione delle Politiche Sociali 

territoriali aperto a tutti i soggetti del Terzo Settore, Sindacati,Associazioni dei 

Consumatori, singoli cittadini, ecc. 



 

Il Tavolo informa, concorda, promuove e propone azioni finalizzate alla realizzazione 

dei processi di pianificazione, programmazione,progettazione, implementazione e 

valutazione dei Servizi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona, nonché sviluppa 

riflessioni circa la domanda di Servizi e la loro relazione con l’offerta degli stessi. 

 

 

 

L’integrazione Sociosanitaria 

 

L’integrazione Sociosanitaria rappresenta il raccordo tra politiche sociali e politiche 

sanitarie, coinvolge e valorizza tutte le competenze e le risorse offerte dal territorio: è 

basata sulla collaborazione tra Comuni, servizi dell’A.S.L., le singole persone, le 

famiglie, il volontariato e gli operatori del Terzo Settore. 

 

L’accesso a tali prestazioni avviene sia attraverso le Unità Operative dell’A.S.L. e sia 

tramite gli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale 

Napoli Trentuno. 

 

In particolare, vengono attivate le Unità di Valutazione Integrata con personale 

professionale del Comune e dell’A.S.L., consentendo l’erogazione dei servizi 

essenziali previsti a norma di  legge, quali: 

 

A) regime di assistenza domiciliare: 

- assistenza programmata a domicilio – prestazioni di aiuto  infermieristico e 

assistenza tutelare alla persona; 

 

B) regime di assistenza semiresidenziale: 

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici,psichici e sensoriali; – 

prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio - riabilitative in regime semi 

residenziale per disabili gravi; 

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani – prestazioni  terapeutiche di 

recupero e mantenimento funzionale delle abilità rivolte ad anziani non 

autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi gli interventi di sollievo; 

 

C) regime di assistenza residenziale: 

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o 

delle famiglie – prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio riabilitative in strutture 

a bassa intensità assistenziale; 

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici o sensoriali – 

prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi: 

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici o sensoriali - 

prestazioni terapeutiche e socio- riabilitative in regime residenziale per disabili privi 

del sostegno familiare; 

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani –prestazioni terapeutiche   



di recupero e mantenimento funzionale per non autosufficienti in regime residenziale, 

ivi compresi interventi di sollievo; 

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da A.I.D.S.: cura, 

riabilitazione e trattamenti farmacologici nelle fase di lungo assistenza in regime 

residenziale. 

 

 



 

CHI HA DIRITTO AI SERVIZI? 

 

Possono fruire delle prestazioni dei Servizi Sociali comunali, nei soli limiti derivanti 

dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nel Bilancio approvato dal 

consiglio Comunale: 

a)i cittadini residenti nel Comune di Torre del Greco; 

b)gli stranieri ed apolidi residenti nel comune di Torre del Greco 

c)i profughi, i rimpatriati, i rifugiati che ne hanno titolo secondo le leggi dello 

Stato e che dimorano nel Comune di Torre del Greco 

d)i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel 

Comune di Torre del Greco che si trovano in situazioni di bisogno tali da 

esigere interventi immediati e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti 

servizi della Regione o dello Stato di appartenenza; 

e)hanno la precedenza nell’accesso ai servizi i soggetti in condizione di 

povertà, coloro che per inabilità di ordine fisico o psichico non sono in grado 

di provvedere alle proprie esigenze, chi ha difficoltà di inserimento nella vita 

sociale e coloro  per i quali l’intervento assistenziale è richiesto dall’Autorità 

Giudiziaria.  

 



IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE 

 

 

La superficie territoriale è di Kmq 30,66 con una popolazione, attualmente 

residente, pari a 87.461 abitanti, che per circa il 60% risiede nel Centro 

Urbano. 

 

La viabilità è costituita da una estensione del reticolo stradale di circa 100 

Km, caratterizzata nel Centro storico da strade strette e vicoli scarsamente 

accessibili. 

 

 Dalla distribuzione della popolazione per fasce di età emerge che: 

 

1.I minori in età prescolare (0/6 anni) sono complessivamente 6.151 

2.I minori in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) sono complessivamente 8.307 

3.La popolazione in forza lavoro I occupazione (15/29 anni) è pari a 16.686 

4.La popolazione in età adulta (30/65 anni) è pari a 42.100 

5.La popolazione senile (oltre i 65 anni) è pari a 15.300 

 

Il numero degli immigrati stranieri  è di circa 898  

 

Il numero dei nuclei familiari è pari a 30.461 

 

 

 

Un’ indagine socio/economica delle famiglie, confermerebbe l’esistenza di un 

profondo divario territoriale: il reddito medio delle famiglie che vivono nel Sud e 

nelle Isole è circa tre quarti del reddito delle famiglie residenti al Nord; i redditi delle 

famiglie residenti nel Sud e nelle Isole sono maggiormente concentrati nelle fasce di 

reddito più basse.  

 

  



INDIRIZZI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 

 

In che modo posso 

contattare il servizio Sociale?  Il settore Politiche sociali si trova attualmente a 

Torre del Greco, in via Circumvallazione, 49PP 

(Parco Buonanni) al 1° piano. 

 

Il servizio è aperto il lunedì, mercoledì e 

giovedì dalle h. 10,00 alle h. 13,00. 

 

Negli orari di apertura il cittadino può 

presentarsi senza alcuna formalità allo sportello 

del Servizio Sociale e viene orientato con 

cortesia da un impiegato del servizio. 

 

A chi posso chiedere informazioni 

sui servizi esistenti?   

Gli impiegati possono dare informazioni ed 

offrire risposte che riguardano questioni 

amministrative; se il cittadino, per far fronte al 

proprio bisogno, richiede invece un intervento 

sociale, gli impiegati forniscono tutte le 

informazioni utili circa gli incontri con i 

coordinatori sociali. 

  

 Il servizio sociale è raggiungibile anche 

telefonicamente al numero 081 8812361 - 

8830470 

  

 Per spedire un fax, il numero è 081 8813461 

 

 Per inviare una e-mail, l’indirizzo è il seguente:  

 ufficio.assistenza@comune.torredelgreco.na.it; 

 ufficiodipiano31@comune.torredelgreco.na.it; 

 

 L’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) è: 

servizisociali.torredelgreco@asmepec.it; 

 

Per ogni informazione il sito internet è: 
www.comune.torredelgreco.na.it 

 

mailto:ufficio.assistenza@comune.torredelgreco.na.it
mailto:ufficiodipiano31@comune.torredelgreco.na.it
mailto:servizisociali.torredelgreco@asmepec.it
http://www.comune.torredelgreco.na.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

LA MAPPATURA DEI SERVIZI PER AREA DI INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO N.1 

 

SEGRETARIATO SOCIALE E ASSISTENTI SOCIALI TERRITORIALI 

 

Area di Attività: Welfare di accesso 

 



 

►Cosa è 

Il servizio ha la finalità di orientare il cittadino sui servizi sociali dell’Ambito 

fornendo,tramite personale qualificato, informazioni complete, relativamente ai 

servizi sociali offerti, in merito ai propri diritti, alle prestazioni, alle modalità di 

accesso ed alle procedure di reclamo in seguito ad eventuali disservizi 

ricevuti..Attraverso colloquio, gli operatori sociali effettuano una prima lettura del 

bisogno, forniscono informazioni e orientano verso l’offerta dei servizi, in 

collaborazione con l’ASL, Associazioni di volontariato, Enti ed Istituzioni . 

 

 

►A chi è rivolto 

Minori, anziani, disabili, tossicodipendenti,individui e famiglie in condizioni di 

povertà o comunque difficoltà. 

Tutti i cittadini residenti sul territorio del Comune di Torre del Greco 

 

 

► Localizzazione della struttura 

 

Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona 

Orari uff: lun. merc., giov.. dalle ore 10 alle 13 

Infotel: 081.8812361 081.8825710 

 

Costo 

Gratuito 

 

Profili professionali impiegati  : Assistenti sociali, Psicologo dell’ASL NA 3 sud –

Distretto 57 Unità operativa maternità (U.O.M.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.2 

 

SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE 

 

Area di Attività: Minori 

 

► Cosa è 

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno al minore 

ed alla sua famiglia  che si trova  a vivere una situazione di difficoltà.  

L’affido familiare si attua con l’inserimento del minore in un'altra famiglia 

preferibilmente con figli minori o anche con l’affidamento a persona singola, per un 

periodo di tempo limitato.  

 

► A chi è rivolto 

Minori in condizioni di difficoltà e famiglie o singoli  disposti ad accoglierli presso di 

sè, impegnandosi ad assicurare una risposta  a tutti i suoi bisogni affettivi, educativi, 

di istruzione e mantenimento 

 

► Cosa occorre 

-Il consenso dei genitori o degli esercenti la patria potestà all’affido del minore  ad 

altra famiglia. In tal caso l’affido è disposto dai Servizi Sociali ed è reso esecutivo dal 

giudice Tutelare; 

-Istanza degli aspiranti affidatari in possesso dei requisiti minimi previsti dall’art.61 

del Capo VI del Regolamento comunale disciplinante l’accesso agli interventi e 

prestazioni sociali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.90/2013 

che prevede, tra l’altro,la disponibilità ad assicurare  il mantenimento del minore, 

l’offerta di un sistema  di rapporti educativi ed affettivi, la perfetta conoscenza della 

temporalità del servizio e dell’inesistenza di prospettive per l’adozione del minore 

preso in affido.  

 

► per richiedere il servizio  

Servizio Sociale 

Orari uff: lun. merc., giov.. dalle ore 10 alle 13 

Infotel: 081.8812361 081.8825710 

 

► Costo 

E' previsto un contributo mensile alla famiglia affidataria commisurato alle sue 

condizioni economiche e determinato con le modalità previste dall’art.64 Capo VI del  

Regolamento comunale n.90/2013.   

 

Profili professionali impiegati: Coordinatori sociali - docenti per la formazione delle 

famiglie affidatarie 

 

 

 



SERVIZIO N.3 

 

SERVIZIO INSERIMENTO MINORI  IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI 

RESIDENZIALI  

 

Area di attività: Minori 

 

► Cosa è 

Il Servizio assicura ospitalità ai minori temporaneamente privi di un ambiente 

familiare idoneo, per i quali non è praticabile l’affido, presso strutture di accoglienza 

residenziali e l’inserimento di minori, in condizioni di disagio economico e socio 

ambientali, presso strutture semiresidenziali presenti sul territorio. 

La finalità dell’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali è di garantire al 

minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo 

mantenendo nel contempo, ove possibile, relazioni con la famiglia di origine. 

 

► A chi è rivolto 

L’intervento è rivolto a: 

1. Minori residenti sul territorio : 

1.per i quali è stato emesso un provvedimento disposto dall’Autorità 

Giudiziaria,di allontanamento dalla famiglia di origine e di collocamento in 

struttura protetta; 

2.in condizione di grave rischio psicofisico e/o relazionale per i quali, a fronte 

di un Piano di intervento personalizzato, redatto dal Servizio Sociale 

professionale o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in 

accordo con la famiglia, oppure ai sensi dell’art.403 c.c. qualora non vi sia il 

consenso dei familiari, una separazione temporanea dagli stessi. 

 

2.Minori non residenti, presenti temporaneamente sul territorio, in assenza di una 

famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di Legge. 

 

► Cosa occorre 

L’accesso al Servizio può avvenire: 

a)su iniziativa del Servizio Sociale, all’interno di un progetto di aiuto in favore 

del minore e/o del nucleo familiare in difficoltà, in attuazione di provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria; 

b)su iniziativa dei Servizi Sociali nei casi di tutela ed integrità del minore 

qualora sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per lo 

stesso  e sia esclusa la possibilità di altre soluzioni; 

 

Il collocamento d’urgenza in una struttura residenziale o semiresidenziale, sarà 

disposto in applicazione dell’art.403 del c.c. ed è da effettuarsi solo quando sia 

esclusa la possibilità di altre soluzioni alternative; 

 

c)in tutti i casi in cui si ravvisa la necessità di allontanamento dalla famiglia di 



origine in situazione di condivisione; 

d)su richiesta di aiuto ai servizi sociali da parte del minore e/o dei familiari 

dell’interessato, previa valutazione professionale e coinvolgimento di altri 

Servizi e dell’Autorità di Giustizia Minorile; 

e)nei casi in cui sia necessario rispondere a situazioni di pronto intervento per 

minori stranieri non accompagnati e per il periodo strettamente necessario al 

ricongiungimento familiare, se non vi sono altre cause che richiedono il ricorso 

all’intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

f)nei casi in cui sia necessario rispondere a situazioni di emergenza territoriale 

caratterizzata da grave rischio per il minore residente, segnalate dalle forze 

dell’Ordine. 

g)In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase 

adolescenziale, la permanenza può protrarsi, col consenso del ragazzo e con 

provvedimento del giudice minorile, sino alla maggiore età, ossia sino al 

raggiungimento del 21° anno di età.  

 

► Costo 

E’ prevista una quota di compartecipazione al costo della retta di mantenimento da 

parte dei genitori del minore che è stato inserito in struttura in modo consensuale, 

ovvero a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. 

 

Tale compartecipazione è strettamente correlata alle condizioni economiche della 

famiglia di origine del minore ed è disciplinata dall’art.49 – Capo IV – del 

Regolamento comunale disciplinante l’accesso ai servizi e agli interventi sociali. 

 

Profili professionali impiegati: Coordinatori sociali/personale tecnico operante nelle 

strutture di accoglienza ( educatori, psicologi, assistenti sociali ecc.,) 

 



SERVIZIO N.4 

 

SERVIZIO DI INSERIMENTO CITTADINI ANZIANI E NON, IN STRUTTURE 

RESIDENZIALI  

 

Area di attività: Anziani 

 

►Cosa è 

Il servizio prevede l’ammissione in strutture residenziali, di soggetti in condizioni di 

particolare fragilità/solitudine o di ridotta autonomia, impossibilitati a permanere 

presso il proprio domicilio 

 

Sono destinatari del servizio di inserimento in strutture regolarmente autorizzate 

all’esercizio delle funzioni di residenzialità, i soggetti di seguito indicati,residenti nel 

Comune,senza il sostegno di familiari, in condizioni di bisogno socio-economico ed 

ambientale e risultanti  privi di supporto della rete parentale ed amicale. 

 

► A chi è rivolto 

- Anziani di età superiore ai sessantacinque anni; 

-inabili totali e permanenti al lavoro proficuo in possesso di pensione; 

- invalidi con riconoscimento almeno del 74% di invalidità; 

Per gli inabili e gli invalidi il requisito dell’età è fissato al compimento del 60° anno 

di età.  

L'ammissione al servizio è strettamente correlata alla disponibilità 

economico/finanziaria del bilancio comunale. 

 

► Cosa occorre 

-Istanza dell'interessato da produrre su modulistica fornita dal Servizio Sociale; 

-Certificazione del medico di base e/o ospedaliero, comprovante lo stato di 

salute; 

- Attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U) del nucleo 

familiare o, in mancanza, del richiedente; 

-Ultima dichiarazione dei redditi eventualmente presentata alla Agenzia delle 

entrate; 

-Copia mod 201 e/o 740 o 730 ricevuta di affitto, fotocopia assegno di 

accompagnamento o altre indennità percepite. 

 

► Per richiedere il servizio 

 L’istanza va indirizzata al Sindaco e può essere presentata a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune o presso Gli sportelli dell’ufficio Servizi Sociali  aperti  nei 

seguenti giorni:Lun.- merc.- giov dalle ore 10.00 alle ore 13.00.Infotel: 081.8812361 

081.8825710 

 

 

 



►Costo 

L’utente integra la retta di mantenimento a carico del Comune con il versamento di 

una quota in relazione al reddito netto mensile percepito determinata annualmente 

dalla Giunta Municipale. 

 

►Profili professionali impiegati: operatori amministrativi e coordinatori sociali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.5 

 

CENTRO SOCIALE  ANZIANI 

 

Area attività: Anziani 

 

►Cosa è 

Luogo di incontro, di svago e divertimento aperto a tutti gli rivolto a per gli anziani 

del territorio 

 

► A chi è rivolto 

Anziani residenti ultra sessantacinquenni 

 

► Cosa occorre 

Istanza  per l’iscrizione al Centro che darà diritto alla frequenza dello stesso  

 

►Per richiedere ilo servizio 

Centro Anziani sito presso l’Istituto Ricovero della Provvidenza –Via Purgatorio n.77 

– Torre del Greco 

 

►Costo 

La frequenza è gratuita 

 

►Profili professionali impiegati: Il Centro è autogestito dagli stessi anziani 

costituitisi in Comitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N. 6 

 

SOGGIORNO ANZIANI ED INTERVENTI SOCIOCULTURALI 

 

Area attività: Anziani 

 

►Cosa è 

Si tratta di iniziative che il Comune implementa al fine di creare in favore dei 

cittadini anziani residenti, momenti di socializzazione, aggregazione e svago . 

 

Tra le su indicate iniziative, che vengono implementate in base alle disponibilità di 

bilancio,assume carattere prioritario il soggiorno anziani che si caratterizza come 

servizio “ aperto”  espressamente contemplato dall’art.4 e successivo art.9 della L.R. 

n.21/89. 

 

► A chi è rivolto 

Cittadini anziani residenti ultra sessantenni se donne, ultra sessantacinquenni se 

maschi. 

 

► Cosa occorre 

-Istanza 

-Attestazione I.S.E.E riferita all’anno in corso di validità  

-Certificazione medica attestante lo stato di salute e l’idoneità a viaggiare  

 

►Per richiedere il servizio 

La domanda va indirizzata al Sindaco e presentata a mano o recapitata all’Ufficio 

Protocollo del Comune –Palazzo Baronale L.go Plebiscito entro e non oltre i termini 

previsti dal relativo bando che viene all’uopo predisposto.  

 

►Costo 

E’ prevista una quota di compartecipazione al costo del servizio correlata alla 

situazione economica del richiedente.  

 

►Profili professionali impiegati: Assistenti sociali/operatori amministrativi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.7 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  SOCIALE (S.A.D. ) 

 

Area di Attività:Anziani 

 

► Cosa è 

Per servizio di assistenza domiciliare sociale si intende la realizzazione di interventi 

di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, 

al fine di garantire il recupero ed il mantenimento dell’autonomia dell’utente nel suo 

ambiente di vita e di relazione. 

 

Il servizio è costituito da una serie di prestazioni di natura socio-assistenziale, a 

supporto della famiglia, erogate al domicilio della persona che si trova in condizioni 

di temporanea  permanente necessità, ai fini del soddisfacimento dei suoi bisogni 

essenziali. 

 

► A chi è rivolto 

–Persone anziane che abbiano compiuto il 65° anno di età, autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti. 

 

L'ammissione al servizio è strettamente correlata alla disponibilità dei posti presenti 

al momento della presentazione della istanza. Qualora non sia possibile soddisfare 

subito la richiesta l’utente sarà inserito in lista di attesa.  

 

 ► Cosa occorre 

-istanza dell’interessato o segnalazione di parenti o conoscenti o del medico o di  altri 

operatori socio-sanitari; 

-autocertificazione dei dati di stato civile ed anagrafici; 

-certificazione medica attestante le condizioni di parziale autosufficienza se  

trattasi di anziano; 

-certificazione medica attestante lo stato di gravità se trattasi di disabile;  

- attestazione ISEE; 

-dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U). 

 

►Per richiedere il servizio 

 

Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

Orari uff.: lun., merc., giov. dalle 10 alle 13 

Infotel: 081.8812361 

 

 Il servizio è reso al domicilio dell'anziano. 

 

 

 



► Costo 

La Giunta comunale, a parziale rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione delle 

prestazioni domiciliari di semplice attuazione, fissa per ogni anno, la quota di 

contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere per poter usufruire del servizio.  

 

Tale quota sarà graduata in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare 

dell’utente. 

 

 

In caso di erogazione di prestazioni sociosanitarie la quota di compartecipazione  è 

calcolata secondo la formula di calcolo contenuta nel “regolamento per la 

compartecipazione dell’utente  al costo delle prestazioni” approvato dal 

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N 31 in data 7.8.2012.   

 

►Profili professionali impiegati: Coordinatori sociali- Operatori socio assistenziali 

– operatori amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.8 

 

SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE DI SOGGETTI 

PORTATORI DI HANDICAP 

 

Area di attività:Disabili  

 

 ►Cosa è 

L’intervento si caratterizza come iniziativa socio assistenziale organizzata dall’Ente , 

in conformità alle vigenti normative in materia di handicap –L104/92 ex  L.328/00, al 

fine di consentire alle persone disabili, che non sono in grado di servirsi dei normali 

mezzi pubblici, di raggiungere i Centri e le strutture specializzate per la riabilitazione, 

non presenti sul territorio.   

 

I contributi economici non potranno essere superiore al 60% della tariffazione 

praticata dai Centri riabilitativi e saranno concessi, a seguito di istruttoria delle 

istanze per la presentazione delle quali, entro il 15 dicembre di ogni anno, sarà 

emanato apposito avviso pubblico. I contributi saranno concessi in base alla 

disponibilità di bilancio e pertanto, qualora le istanze dovessero risultare superiore 

all’offerta programmata, sarà redatta apposita graduatoria che terrà conto delle 

priorità di accesso in base a requisiti economici, sanitari e sociali riportati nello stesso 

bando. 

 

L’intervento è disciplinato dal vigente regolamento in materia di politiche sociali 

approvato con atto del C.C n.90/2013.  

    

► A chi è rivolto 

Cittadini disabili residenti nel Comune in trattamento riabilitativo presso Centri e 

strutture specializzate 

 

► Cosa occorre 

     a) Istanza; 

b) Copia decreto L.104/92 e/o decreto di invalidità con attestazione del     

    grado; 

c) contratto terapeutico rilasciato dalla competente ASL  

d) certificazione del Centro di riabilitazione attestante la frequenza mensile      

    dell’utente, il numero delle sedute,la durata e la data di inizio; 

e) attestazione I.S.E.E riferita all’intero nucleo familiare  riportante i redditi  

    percepiti l’anno precedente a quello della domanda; 

f) dichiarazione sostitutiva unica  -D.S.U-; 

g) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario   

    della istanza;  

h) eventuale ulteriore documentazione a sostegno della richiesta; 

 

 



Il certificato di cui alla lettera b) dovrà essere prodotto soltanto in sede di prima 

istanza, salvo variazione dello stato di disabilità, nel qual caso il certificato deve 

essere aggiornato; 

     La documentazione di cui alla lettera c) e d) e le dichiarazioni di cui alle lett e) ed f) 

dovranno essere presentate ad ogni nuova richiesta e comunque la massimo entro 12 

mesi dalla precedente. 

 

► per richiedere il servizio 

Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

Orari uff.: lun., merc., giov. dalle 10 alle 13 

Infotel: 081.8812361 

 

►Profili professionali impiegati: operatori amministrativi e coordinatori sociali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO N.9 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  SOCIALE (S.A.D. ) 

 

Area di Attività:disabili 

 

► Cosa è 

L’Assistenza domiciliare sociale  ha  lo scopo di tutelare la salute degli utenti, 

garantendo a persone con gravi limitazioni funzionali, attraverso una serie di 

prestazioni specifiche, la permanenza nell’ambito familiare e sociale di appartenenza 

.   

 

► A chi è rivolto 

- cittadini diversamente abili , di età inferiore ai 65 anni.  

L'ammissione al servizio è strettamente correlata alla disponibilità dei posti presenti 

al momento della presentazione della istanza. Qualora non sia possibile soddisfare 

subito la richiesta l’utente sarà inserito in lista di attesa.  

 

 ► Cosa occorre 

-istanza dell’interessato o segnalazione di parenti o conoscenti o del medico o di  altri 

operatori socio-sanitari; 

-autocertificazione dei dati di stato civile ed anagrafici; 

- attestazione ISEE; 

-dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U). 

-copia verbale accertamento invalidità civile; 

-copia verbale accertamento di handicap ai sensi della L.104/92 

 

►Per richiedere il servizio 

Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

Orari uff.: lun., merc., giov. dalle 10 alle 13 

Infotel: 081.8812361 

 

Il servizio è reso al domicilio dell'utente. 

 

► Costo 

La Giunta comunale, a parziale rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione delle 

prestazioni domiciliari di semplice attuazione, fissa per ogni anno , la quota di 

contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere per poter usufruire del servizio. 

  

Tale quota sarà graduata in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare 

dell’utente. 

 

In caso di erogazione di prestazioni sociosanitarie la quota di compartecipazione  è 

calcolata secondo la formula di calcolo di seguito esplicitata: 



 

 

 

ISEE Utente – (soglia ISEE Minima) 

________________________________ x % CO 

Soglia ISEE massima – soglia ISEE minima 

 

Dove: 

- ISEE utente rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente 

dell’interessato; 

- Soglia ISEE Minima rappresenta il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è 

gratuita; 

- % CO rappresenta la percentuale sul costo complessivo orario del servizio; 

- Soglia Massima rappresenta il valore ISEE oltre il quale la prestazione è resa col 

pagamento del costo massimo di compartecipazione. 

 

►Profili professionali impiegati: Coordinatori sociali- Operatori socio assistenziali 

–  Operatori amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.10 

 

ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO 

GENITORE 

 

Area di attività:Responsabilità familiari 

 

►Cosa è 

Il servizio ha lo scopo di sostenere nuclei familiari al cui interno siano presenti 

minori riconosciuti da un solo genitore. E’ un intervento che si traduce 

nell’erogazione di contributi economici, finalizzati a sostenere il processo di sviluppo 

di minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre,che versino in 

condizioni di bisogno economico. 

 

► A chi è rivolto 

Minori riconosciuti alla nascita o, successivamente, da un solo  genitore, residenti nel 

Comune ed il cui genitore sia regolarmente presente nel territorio italiano. 

 

L’assistenza è estesa anche ai minori stranieri o apolidi, residenti nel territorio del 

Comune di Torre del Greco ed il cui genitore sia regolarmente presente sul territorio 

italiano, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso e la ricorrenza della 

condizione di disagio specificati nella sezione che segue.   

 

Cosa occorre 

 

-  Reddito I.S.E.E -  riferito all’anno precedente a quello della domanda di       prima 

assistenza o di prosieguo- pari o inferiore ad € 10.000,00; 

 

In caso di affidamento del minore, la condizione di bisogno economico come sopra 

individuata deve sussistere in relazione al nucleo familiare dell’affidatario che abbia 

formulato domanda di assistenza in favore del minore  

 

- dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione I.S.E.E riferita all’anno precedente di 

presentazione della domanda; 

- copia documento di identità dell’intestatario della domanda ; 

- autocertificazione  di regolare frequenza scolastica del minore per il quale si chiede 

l’assistenza; 

- carta di soggiorno per i cittadini comunitari o permesso di soggiorno CE per i 

cittadini extracomunitari.  

   

In luogo della documentazione richiesta, l’interessato può produrre dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R n.445/2000. 

 

 

 



► Per accedere al servizio 

L’istanza può essere presentata a seguito di avviso pubblico  presso l’Ufficio  Servizi 

Sociali dell’Ente . 

Orari uff:lun., merc., giov. dalle 10,00 alle 13,00 

Infotel: 081.8812361 8825710 

 

►Profili professionali impiegati:operatori amministrativi – coordinatori sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.11 

 

ASSEGNO DI MATERNITA’ ( D.M. 306/99) 

 

Area di attività: responsabilità familiari 

 

►Cosa è 

Trattasi di  servizio a sostegno  della maternità tramite l’erogazione di assegni 

economici erogati dall’I.N.P.S per il tramite dei Comuni.  

 

►A chi è rivolto 

cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, residenti a Torre del Greco, che 

hanno partorito,adottato o ricevuto in affidamento preadottivo, un bambino.  

 

►Cosa occorre 

• Istanza 

.Attestazione I.S.E.E 

-Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U) 

 

Le madri all’atto della richiesta devono risultare non beneficiarie  di alcun 

trattamento previdenziale oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione  

obbligatoria di maternità’) erogato dall’I.N.P.S o altro Ente previdenziale, di importo 

inferiore a quello erogato dal Comune, che viene stabilito di anno in anno. 

 

Le cittadine extracomunitarie devono avere l’ iscrizione anagrafica ed essere in 

possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o 

essere titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. In fase di richiesta di 

permesso, la domanda  rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno. 

Le cittadine  extracomunitarie  in possesso dello status di rifugiate politiche  non 

necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poichè equiparate , in 

questo caso, alle cittadine  italiane. 

 

Le interessate dovranno presentare, a corredo dell’istanza: 

- certificazione ISEE. 

-Dichiarazione Sostitutiva UNICA ( DSU ) 

 

►Per accedere al servizio 

La domanda va indirizzata al Sindaco entro e non oltre 6 mesi dalla data di nascita 

del figlio o dalla data d’ingresso del minore nella famiglia anagrafica,quando trattasi 

di adozione o affidamento preadottivo . 

La stessa istanza può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune –

Palazzo Baronale L.go Plebiscito o spedita per raccomandata A.R, o mediante PEC 

(Posta Elettronica Certificata). 

 

Profili professionali impiegati  : Operatori amministrativi 



SERVIZIO N.12 

 

ASSEGNO AL NUCLEO (D.M 306/99) 

 

Area di attività:Responsabilità Familiari 

 

► Cosa è 

Trattasi  di servizio  a sostegno del nucleo familiare attraverso contributi economici  

erogati dall’I.N.P.S per il tramite dei Comuni. 

 

►A chi è rivolto 

Cittadini italiani o stranieri comunitari residenti nel Comune di Torre del Greco che 

all’atto della richiesta abbiano tre o più figli, tutti con età inferiore  ai 18 anni. 

 

Ai figli minori sono equiparati i figli del coniuge, convivente con il richiedente, 

nonchè i minori ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione che devono 

risultare conviventi con il richiedente.  

 

► Cosa occorre 

Tramite avviso pubblico saranno pubblicizzati i limiti reddituali previsti ogni anno 

per l’accesso al beneficio da documentare con I.S.E.E da presentare a corredo della 

istanza, che sarà calcolato in base alla disciplina di cui ai decreti legislativi n.109 del 

31.3.1998 e n.130 del 3.5.2000 mentre il nucleo familiare che sarà preso in 

considerazione è quello definito dall’art.2 del Dlgsl. n.109/98. 

 

► Per accedere al servizio 

L’istanza deve essere presentata, a seguito di avviso pubblico annuale, all’Ufficio 

Protocollo del Comune –Palazzo Baronale L.go Plebiscito o spedita per 

raccomandata A.R. 

 

►Profili professionali impiegati  : operatori amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.13 

 

CONTRIBUTI REGIONALI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE 

 

Area di attività : Contrasto alla povertà 

 

►Cosa è 

L’intervento ha lo scopo di sostenere economicamente, attraverso contributi erogati 

dalla Regione Campania, cittadini soggetti a procedura di sfratto -  L.431/98 – 

D.G.R.C n.231/2008 

 

► A Chi è rivolto 

A cittadini assoggettati a procedura di rilascio per finita locazione ovvero per 

morosità e nella fattispecie: 

A.Per ogni  nucleo familiare, il contributo viene erogato per  tre anni ed è pari 

al 50% del canone di locazione, per un importo massimo di € 3.000,00 

B.per i cittadini che trasferiscono la propria residenza fuori della cosiddetta 

“zona rossa vesuviana” il contributo di cui al punto A è incrementato del 50%. 

C.In caso di morosità, il primo anno del contributo di cui al punto A viene 

erogato al locatore a sanatoria della morosità e può arrivare ad un importo pari 

ad una intera annualità del canone, quale risulta dal canone di locazione 

regolarmente registrato, per un massimo di € 3.000,00. 

 

►Cosa occorre 

- documentazione attestante l’assoggettamento alla procedura di sfratto 

(sentenza di sfratto) 

-certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva contestuale 

dell’intestatario della domanda; 

-nel caso di presenza nel nucleo familiare di malati terminali o di portatori di 

handicap con invalidità superiore al 66%, si dovranno produrre idonee 

certificazioni medico–legali, ovvero certificato di invalidità rilasciato dal 

competente ufficio, ovvero confacente dichiarazione sostitutiva  contestuale; 

-certificato di residenza storico o dichiarazione sostitutiva contestuale della 

residenza anagrafica da almeno 5 anni nel Comune; 

(per i cittadini extracomunitari:certificato della competente Autorità italiana 

attestante la regolarità della dimora in Italia ai sensi della vigente legislazione); 

-certificato di stato civile o dichiarazione sostitutiva contestuale; 

-certificato di cittadinanza italiana o di Stato estero membro dell’U.E. o 

dichiarazione sostitutiva contestuale; 

-copia certificazione reddito I.S.E.E riferito all’anno precedente alla data della 

presentazione della domanda, non superiore ad € 20.000,00. 

 

 

► Per accedere al servizio. 

Per informazioni circa l’entità del contributo rivolgersi all’ufficio  Servizi Sociali nei 



seguenti orari di apertura degli sportelli al pubblico: 

lun., merc., giov. dalle 10 alle 13 

Infotel: 081.8812361 8825710 

  

 

►Profili professionali impiegati: operatori amministrativi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.14 

 

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 

 

Area di Attività:contrasto alla povertà 

 

► Cosa è 

E’ un intervento economico “una tantum” nell’anno di riferimento, rivolto a nuclei 

familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa 

situazione di disagio economico derivante da eventi gravi, eccezionali e non 

prevedibili, che mettono in crisi la capacità di reddito e la situazione familiare.  

 

Ai sensi dell’art.16 –Capo Iv del vigente regolamento di accesso ai servizi ed 

interventi sociali, possono essere proposti dal Coordinatore sociale interventi in 

deroga al limite reddituale fissato dalla G.M ed annualmente aggiornato e per 

situazioni eccezionali non rientranti nella casistica sotto riportata.  

 

► A chi è rivolto 

Cittadini residenti nel Comune di Torre del Greco, che versano in situazione di 

disagio economico contingente e straordinaria, accertata dal Servizio Sociale,  

individuabile nelle seguenti casistiche: 

a)  malattia grave debitamente documentata con certificazione medica rilasciata da 

struttura pubblica , di uno o più componenti il nucleo familiare; 

b) spese relative alla frequenza scolastica di minori in obbligo formativo e di studenti 

universitari in regola con il piano di studi relative a: 

-  abbonamento a mezzo trasporto pubblico; 

-  acquisto testi scolastici, divise scolastiche; 

-  frequenza corsi di formazione professionale   

c)  spese per l’acquisto di prodotti dietetici e di latte speciale non erogato dal Sistema 

Sanitario Nazionale per minori che presentano intolleranze alimentari e/o disturbi 

dell’alimentazione debitamente certificate da struttura pubblica; 

d)  spese per l’acquisto di medicinali non ascrivibili al S.S.N; 

e) spese relative alla frequenza di minori a rischio di esclusione sociale presso centri 

musicali, teatrali e centri sportivi; 

f) spese per arretrati di affitto in favore di nuclei familiari a rischio di        esecuzione 

di sfratto o di procedure formali di rilascio immobili; 

g) spese per il reperimento di nuovo alloggio. 

 

► Cosa occorre 

-Istanza 

-Autocertificazione dei dati anagrafici di stato civile del richiedente e del  proprio 

nucleo familiare; 

- Attestazione ISEE 

- Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U) 

- Certificazione sanitaria (eventuale)  



- Ogni documento utile per l’istruttoria della domanda;  

 

► Per accedere al servizio 

L’istanza va indirizzata al Sindaco e puo’ essere presentata a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune –Palazzo Baronale L.go Plebiscito o presso Gli sportelli 

dell’ufficio Servizi Sociali  aperti  nei seguenti giorni:Lun.- merc.- giov dalle ore 

10.00 alle ore 13.00.Infotel: 081.8812361 081.8825710 

 

►Profili professionali impiegati: Coordinatori sociali- Operatori Amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.15 

 

TRASPORTO IN AMBULANZA SUL TERRITORIO 

 

Area attività: Trasversale 

 

►Cosa è 

Trattasi di interventi immediati in qualsiasi ora del giorno  della notte per 

fronteggiare le seguenti situazioni: 

-dimissioni di cittadini da ospedale nel caso di assenza di familiari che possano 

provvedere al trasporto e nel caso in cui non sia possibile effettuarlo con altri mezzi; 

-esigenze connesse  a specifiche attività proprie del  Comune (assistenza agli 

sgomberi forzati di proprietà comunale, assistenza per manifestazioni sportive, 

religiose e similari) e per situazioni di emergenza ecc.; 

-presidio mobile in zona di balneazione (Via Litoranea) 

 

► A chi è rivolto 

Tutti i cittadini che accusano un improvviso malessere o vittime di 

incidenti sulle strade cittadine 

 

► Cosa occorre 

Segnalazione da parte dei cittadini alle forze dell'ordine. Sono esclusi tassativamente 

interventi su richiesta di privati e trasferimenti tra aziende ospedaliere 

 

► Quanto costa 

Il servizio è a carico del Comune. 

 

 

►Profili professionali impiegati: operatori amministrativi del Comune / infermieri 

e medici  impiegati dal soggetto gestore dell’iniziativa. 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.16 

 

COMPARTECIPAZIONE PER L’ACCESSO AL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO 

 

Area di attività:DISABILI 

 

►Cosa è 

Il Centro Diurno è una struttura a ciclo semi-residenziale con un livello di protezione 

sociale alto e con servizi di assistenza sanitaria di medio-alta intensità rivolto a 

Persone con disabilità. 

 

Le attività del Centro sono: accoglienza ed ospitalità diurna di soggetti con ridotta 

autonomia psicofisica ed affetti da demenza; 

· prestazioni sanitarie specialistiche; 

·interventi tesi al mantenere e/o a stimolare le autonomie residue dell’individuo; 

 

► A chi è rivolto 

Persone disabili che necessitano di assistenza domiciliare e che risiedono sul 

territorio del Comune di Torre del Greco. 

 

► Cosa occorre 

· Relazione socio-familiare redatta dall’Assistente sociale del servizio sociale del 

piano sociale di zona su scheda S.V.A.M.A ( Scheda valutazione Multidimensionale - 

Disabili) 

· Attestazione ISEE della persona disabile e dei familiari obbligati per legge al 

mantenimento (art. 433 C.C.); 

 

►Per accedere al servizio 

L’ accesso al servizio avviene in seguito alla valutazione del caso da parte di una 

equipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Integrata - UVI) composta da 

personale dell’ ASL, di competenza sanitaria, e da personale del Piano di zona, di 

competenza sociale. 

 

► Quanto costa 

Il servizio prevede la compartecipazione degli utenti in base all’ISEE nella misura 

definita dal “ Regolamento di ambito per  la compartecipazione alle prestazioni  

sociosanitarie” 

 

 

 

Ente gestore 

ASL per le competenze sanitarie ed Ufficio di Piano,  per le attività di competenza 

sociale. 

 



SERVIZIO N.17 

 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A) 

 

Area di attività: disabili 

 

►Cosa è 

Struttura in grado di garantire interventi sia di natura socio-assistenziale, volti a 

recuperare le relazioni sociali ed i livelli di autonomia e di benessere, sia di natura 

sanitaria,volti a prevenire e curare malattie croniche e degenerative. 

attività 

· Ricovero in struttura protetta 

· attività di cura psico-fisica, attività infermieristiche, attività riabilitative; 

· attività di consulenza medica sia generale che specialistica. 

 

► A chi è rivolto 

Persone con disabilità residenti  sul territorio del Comune di Torre del Greco 

 

► Cosa occorre 

- Relazione socio-familiare redatta dall’Assistente sociale del servizio sociale del 

piano sociale di zona su scheda S.V.A.M.A ( Scheda valutazione Multidimensionale - 

Disabili) 

· Attestazione ISEE della persona disabile e dei familiari obbligati per legge al 

mantenimento (art. 433 C.C.); 

 

►Per accedere al servizio 

L’ accesso al servizio avviene in seguito alla valutazione del caso da parte di una 

equipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Integrata - UVI) composta da 

personale dell’ ASL, di competenza sanitaria, e da personale del Piano di zona, di 

competenza sociale. 

 

► Quanto costa 

Il servizio prevede la compartecipazione degli utenti in base all’ISEE nella misura 

definita dal “ Regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociali e 

sociosanitarie” 

 

Profili professionali impegnati: 

Responsabile/Coordinatore del servizio, Figure professionali in relazione alle 

specifiche prestazioni/attività (MMG - Fisiatra - Infermiere - Tecnico della 

Riabilitazione - Logopedista - Medico Specialista); Case Manager. 

 

 

 

 

 



SERVIZIO N.18 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA(ADI) 

 

Area di attività: DISABILI 

 

►Cosa è 

E’ un servizio che si pone come obiettivo la limitazione del ricovero  o della 

permanenza delle persone disabili in strutture sanitarie ed ospedaliere ed il 

mantenimento dell’autonomia dell’utente nel suo ambiente di vita e di relazione, 

limitando il rischio di emarginazione sociale e prevenendo la degenerazione del 

quadro clinico. 

Attività: 

· attività di natura socio-assistenziale assimilabili al servizio ADA; 

· attività di cura psico-fisica, attività infermieristiche, attività riabilitative; 

· attività di consulenza medica sia generale che specialistico. 

 

► A chi è rivolto 

 Persone disabili che necessitano di assistenza domiciliare e che risiedono sul 

territorio dell’Ambito N31. 

 

► Cosa occorre 

· Relazione socio-familiare redatta dall’Assistente sociale attraverso l’utilizzo della 

scheda S.V.A.M.A 

· Attestazione ISEE della persona disabile e dei familiari obbligati per legge al 

mantenimento (art. 433 C.C.); 

 

►Per accedere al servizio 

L’ accesso al servizio avviene in seguito alla valutazione del caso da parte di una 

Equipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Integrata - UVI) composta da 

personale dell’ ASL, di competenza sanitaria, e da personale del Piano di zona, di 

competenza sociale. 

 

►Costo 

Il servizio prevede la compartecipazione degli utenti al costo del servizio, in base 

all’ISEE nella misura definita dal “ Regolamento di Ambito per la compartecipazione 

alle prestazioni sociosanitarie”. 

 

Profili professionali impegnati 

Responsabile/Coordinatore del servizio, Figure professionali in relazione alle 

specifiche prestazioni/attività (MMG - Fisiatra - Infermiere - Tecnico della 

Riabilitazione - Logopedista - Medico Specialista); Case Manager. 

 

Localizzazione 

Il servizio viene svolto presso il domicilio dell’utente. 



SERVIZIO N.19 

 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A) 

 

Area di attività: Anziani 

 

►Cosa è 

Struttura in grado di garantire interventi sia di natura socio-assistenziale, volti a 

recuperare le relazioni sociali ed i livelli di autonomia e di benessere, sia di natura 

sanitaria,volti a prevenire e curare malattie croniche e degenerative. 

Attività: 

· Ricovero in struttura protetta 

· attività di cura psico-fisica, attività infermieristiche, attività riabilitative; 

· attività di consulenza medica sia generale che specialistico. 

 

► A chi è rivolto 

Persone ultra sessantacinquenni residenti nel territorio del comune di Torre del Greco. 

 

► Cosa occorre 

· Relazione socio-familiare redatta dall’Assistente sociale attraverso l’utilizzo della 

scheda S.V.A.M.A 

· Attestazione ISEE della persona disabile e dei familiari obbligati per legge al 

mantenimento (art. 433 C.C.); 

 

►Per accedere al servizio 

L’ accesso al servizio avviene in seguito alla valutazione del caso da parte di una 

equipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Integrata - UVI) composta da 

personale dell’ ASL, di competenza sanitaria, e da personale del Piano di zona, di 

competenza sociale. 

 

►Costo 

Il servizio prevede la compartecipazione degli utenti in base all’ISEE nella misura 

definita dal”Regolamento di Ambito per la compartecipazione alle prestazioni  

sociosanitarie”. 

 

►Ente gestore 

ASL per le competenze sanitarie e Piano di Zona, mediante organismi del Terzo 

settore, per le attività di competenza sociale. 

Profili professionali impegnati 

Responsabile/Coordinatore del servizio, Figure professionali in relazione alle 

specifiche prestazioni/attività (MMG - Fisiatra - Infermiere - Tecnico della 

Riabilitazione - Logopedista - Medico Specialista); Case Manager. 

 

 

 



SERVIZIO N.20 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I) 

 

Area di attività: ANZIANI 

 

►Cosa è 

L'Assistenza domiciliare integrata è un servizio rivolto ad anziani in condizioni di  

non autosufficienza o appena dimessi dall’ospedale, che necessitano, oltre ad 

un’assistenza di tipo sociale anche di prestazioni sanitarie che possono essere fornite 

nella sua casa e che non richiedono il ricovero in ospedale o in altre strutture. 

attività 

· attività di natura socio-assistenziale assimilabili al servizio S.A.D; 

· attività di cura psico-fisica, attività infermieristiche, attività riabilitative; 

· attività di consulenza medica sia generale che specialistica. 

 

► A chi è rivolto 

Persone ultra sessantacinquenni residenti sul territorio dell’Ambito N 31 

 

► Cosa occorre 

· Segnalazione del medico di base e/o dei familiari 

· Relazione socio-familiare redatta dall’Assistente sociale 

· Attestazione I.S.E.E della persona disabile e dei familiari obbligati per legge   

  al mantenimento (art. 433 C.C.); 

 

►Per accedere al servizio 

L’ accesso al servizio avviene in seguito alla valutazione del caso da parte di una 

equipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Integrata - UVI) composta da 

personale dell’ ASL, di competenza sanitaria, e da personale del Piano di zona, di 

competenza sociale 

 

►Costo 

Il servizio prevede la compartecipazione degli utenti in base all’ISEE nella misura 

definita dal“Regolamento di Ambito per la compartecipazione alle prestazioni  

sociosanitarie”.” 

Profili professionali impegnati 

Responsabile/Coordinatore del servizio, O.S.A. o O.S.S. Figure professionali in 

relazione alle specifiche prestazioni/attività (MMG - Fisiatra - Infermiere - Tecnico 

della Riabilitazione - Logopedista - Medico Specialista); Case Manager. 

 

Localizzazione  

Il servizio viene svolto presso il domicilio dell’utente 

 

 

 



 

 

 INFORMAZIONI UTILI: 

 

CHE COS’E’ L’ISEE 

 

L’ISEE è il rapporto tra l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) e  il 

parametro desunto dalla scala di equivalenza. Determina il livello di “ricchezza” 

posseduta da ciascun cittadino sulla base del quale può fruire di prestazioni e 

agevolazioni di carattere sociale. 

 

L’ISEE viene calcolato sulla base dei redditi, del patrimonio mobiliare e immobiliare, 

del numero di componenti e delle caratteristiche del nucleo familiare, e consente di 

equiparare  le situazioni economiche di differenti nuclei, sulla base di un “valore 

numerico” di riferimento, espresso in euro. Il calcolo dell’ISEE è una attestazione che 

viene rilasciata annualmente dall’INPS. 

 

Il cittadino per conoscere il proprio ISEE può rivolgersi ad un Centro Autorizzato di 

Assistenza Fiscale (CAAF) e presentare dichiarazione sostitutiva unica che ha 

validità un anno a partire dall’attestazione della sua presentazione e che deve 

contenere i dati relativi alla situazione economica dell’anno solare precedente quello 

della presentazione della dichiarazione. 

 

Il Comune di Torre del Greco si riserva inoltre di compiere una verifica delle 

dichiarazioni dei richiedenti prestazioni agevolate, avvalendosi delle informazioni in 

proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, oltre 

all’eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e 

patrimoniali. 

 

 

COS’E’ LA PRIVACY 

 

I dati personali o acquisiti nell’ambito delle attività dei interventi dei servizi sociali, 

possono essere oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs.196/2003 (Codice in 

materia di protezione dati personali) e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività di questa Amministrazione. 

 

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distruzione, cancellazione ed anche la combinazione di due o più di 

tali operazioni. 

 

 

 



Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

 

SUGGERIMENTI E RECLAMI 

 

Il reclamo è una forma di tutela per gli utenti e costituisce un contributo importante 

che il Comune può utilizzare per il miglioramento dei servizi. 

 

Il cittadino-utente deve presentare il reclamo in forma digitale, eventualmente 

in forma cartacea, utilizzando il modulo appositamente predisposto (vedi allegato A), 

telefonica o con qualsiasi altro mezzo, entro15 giorni dalla data dell’avvenuta 

disfunzione. 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona, entro 5 giorni dal ricevimento del 

reclamo, convoca il cittadino-utente, entro una data che non va oltre i 30 giorni 

lavorativi successivi alla segnalazione del disservizio, tramite posta elettronica 

certificata, eventualmente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altra 

forma di notifica certificata e tracciata: in sede d’incontro, alla presenza di tutti gli 

interessati, si procede alla verifica del reclamo, disponendone le modalità di 

trattamento e definendo un’eventuale azione preventiva/correttiva. 

 

Qualora, durante l’incontro, dal reclamo emerga la necessità di intervenire 

urgentemente, si procede entro 5 giorni ad adottare le opportune azioni di autotutela. 

Nei casi in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni, il trattamento viene 

momentaneamente sospeso, previa comunicazione all’interessato, per un periodo 

massimo di 30 giorni lavorativi. 

 

Il responsabile dell’Ufficio di Piano trasmette la pratica, ai fini degli accertamenti 

necessari al coordinatore del Segretariato sociale dell’Ambito.Il Coordinatore  del 

Segretariato Sociale dell’Ambito , predisposto gli accertamenti necessari , fornisce al 

responsabile dell’ UPdiZ, entro 15 giorni , tutti gli elementi utili per una adeguata 

risposta all’interessato.   

 

A chiusura del procedimento, si formalizza l’esito del reclamo con la sottoscrizione di 

un verbale da parte di tutti gli interessati. Copia del verbale viene consegnata a tutti i 

sottoscrittori. 

 

Con la sottoscrizione del suddetto verbale le parti ritengono positivamente conclusa 

la procedura e sono reciprocamente soddisfatte dell’esito della stessa, rinunciando a 

far valere le pretese azionate in tutte le altre sedi previste dall’ordinamento giuridico. 

 

Ogni eventuale rimborso all’utente interessato per somme eventualmente versate e 

non dovute sarà disposto, accertato il diritto,entro il termine massimo di 60gg. dalla 

richiesta. 



                                                   
Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona 
 dell’Ambito Territoriale “Napoli trentuno” 

Comune di Torre del Greco  
  Via delle Forze Armate n.49  

 
__l__ sottoscritt__ (Nome) ___________________ (Cognome) ____________________ 
 
Nat__ il _____________ a _________________________________prov./stato________  
 
Residente in ___________________________via/________________________n° _____ 
 
c.a.p. __________ tel. ________________________ e-mail_______________________ 
 
Intende presentare il seguente reclamo1: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Data: __________________ Firma: ____________________________ 
 
 
 
__l__ sottoscritt__, autorizza al trattamento dei propri dati personali, per i fini istituzionali 
della pubblica amministrazione, ai sensi del D.lgs 196/03 “tutela della privacy” e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Firma: ___________________________ 
 
 
 
1 Il reclamo può essere inviato, entro 15 giorni dalla data dell’avvenuta disfunzione, con le 
seguenti modalità: 
• in forma digitale, inviando una e-mail agli indirizzi: 
ufficiodipiano31@comune.torredelgreco.nait;ufficioassistenza@alice.it 
• eventualmente in forma cartacea,utilizzando il presente modulo da presentare presso 
l’ufficioprotocolo del Comune di torredel Greco –P.zzo Baronale. 
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INDIRIZZI DI INTERESSE 

 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 
 

Associazione Shalom per il Sociale 

 

 

Via del Santuario, 2 

 

Tel/Fax: 081 8831744 

 

Associazione A.V.I.S. sez. Torre del 

Greco 

 

 

c/o Ospedale Maresca Via 

Montedoro – T/Greco 

 

Tel: 081 8490131 

Fax: 081 8825740 

 

Associazione Vesuviana di 

Volontariato 

Sede Legale:Via Nuova Trecase, 

147 – S.Maria La Bruna – 

T/Greco 

Sede Operativa: Via Nazionale, 77 

– T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 8826398 

Cell: 340 4589903 

 

Associazione FRATRES 

 

  

 

Via Salerno, 4 bis – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 8831278 

Cell: 340 4589903 

 

Associazione Le Tribù 

 

Via 2° Vico Abolitomonte, 24 – 

T/Greco 

 

Cell: 380 6337330 

 

 

Associazione Bricolage Onlus 

 

 

Via Nazionale, 56/N – T/Greco 

 

Tel: 081 8828936 

Fax: 081 8826398 

Cell: 347 0107612 

 

 

 

Gruppo Archeologico Vesuviano 

 

c/o Parrocchia Santa Maria del 

Principio 

Largo Santa Maria del Principio, 

10 – T/Greco 

 

 

 

Associazione A.R.V.A.I.A.  

 

 

Via Lucania, 12 - T/Greco 

 

Tel: 081 8491072 

 

 

Associazione Insieme  

 

II° Vico Abolitomonte, 26 – 

T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 8817870 

Cell: 347 1870165 

  

 

Unione Regionale Invalidi 

Marittimi Civili e del Lavoro 

 

 

Via Lucania, 54 – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 8491072 

 

Associazione Centro Caritas 

 

 

Via Vittorio Veneto,24 – T/Greco 

 

Tel: 081 8811912 

Fax: 081 8497533  

 

 

Associazione Sicuramente Amici 

 

 

 

Corso Umberto I, 8 – T/Greco 

 

Fax: 081 3625326 

Cell: 338 7196802 

         339 3835298 

 



 

 

 

Associazione Aquero 

 

 

 

Via Giovanni XXIII, 50 – T/Greco 

 

Tel: 081 8475564 

Fax: 081 8473706 

Cell: 338 7196802 

 

 

Associazione Vivere Insieme 

 

 

Piazzale Cesare Battisti, 18 – 

T/Greco 

 

 

 

Associazione Shalom 

 

 

 

Via Nazionale, 788 – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 

8831744 

Cell: 3388262629 

 

 

Circolo Airone 

 

 

Via Nazionale, 819bis/C1 

 

 

 

Associazione A.T.O.M. 

 

 

Via I° Vico Cappuccini,2 – 

T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 

8493406 

Cell: 3387623715 

 

 

Associazione Guardie Ambientali 

Italiane sez. provinciale Napoli Sud 

 

 

Via Nazionale, 559 – T/Greco 

 

Cell: 3393323804 

 

Associazione I.R.T. 

 

 

Via Calastro,8 – T/Greco 

 

Tel: 081 8496954 

Fax: 081 8826389 

 

 

Associazione CEPSAV 

 

 

Via Litoranea,34 – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 

8834946 

 

Associazione Torre Vesuvio Pro 

Natura 

 

 

Via Sopra ai Camaldoli, 19 – 

T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 

8831291 

Cell: 338 1736878 

 

 

Corpo Provinciale Guardie 

Ambientali Volontarie Napoli 

 

 

Via Nazionale, 56/N – T/Greco 

 

Fax: 081 8826398 

Cell: 333 7436598 

 

Associazione Solo Donne “Rosanna” 

 

 

Via Chiumera,2 – T/Greco 

 

Tel: 081 8471369 

 

Associazione Torre Antica 

 

 

Via Napoli, 31 – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 

3580212 

 

Guardie Ambientali Zoofile Italiane 

– Direz. Naz. Sez. T/Greco 

 

 

Via Nazionale, 559 – T/Greco 

 

Cell: 339 3323804 



 

 

Centro Studi e Progetti in Carità 

 

 

Via Pezzentelle, 23  

Fax: 081 5519280 

Cell:347 4759459 

 

Lega Italiana Diritti dell’Animale 

 

 

Via Nazionale, 559 – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 847 

1269 

Cell: 338 1215110 

 

 

Associazione Famiglie Italiane 

 

 

Via Salvatore Noto, 3 – T/Greco 

 

Cell: 347 4759459 

 

Associazione Leo Amici una mano 

tesa nel sociale 

 

 

Via Calabria,25 – T/Greco 

 

Cell: 338 2618049 

 

Associazione Libera/Mente 

 

 

Via Diego Colamarino,42 – 

T/Greco 

 

Cell: 331 4161716 

 

Associazione Via Piscopia 

 

 

Via Supportico Piscopia, 1 – 

T/Greco 

 

Cell: 347 7342982 

         320 4393300 

 

 

Associazione Napoli Nord Sud Onlus 

  

 

Via Ponte della Gatta, 43 – 

T/Greco 

 

 

Associazione La Ginestra Onlus 

 

 

Via Nuova Trecase, 28/E – 

T/Greco  

 

Cell: 338 8124215 

 

Centro Sociale Torrese 

 

 

Via II° Vico Abolitomonte, 43 – 

T/Greco  

 

 

Tel/Fax: 081 

8815736 

 

Comitato di Quartiere Contrada 

Leopardi 

 

 

Via Salerno, 4/bis – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 

8834399 

 

Comitato di Quartiere I Giovani del 

Miglio D’Oro 

 

 

C/so Vittorio E,anuele, 70 – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8825908 

Cell: 339 4822526 

 

Comitato di Quartiere S. Antonio  

 

 

Via Nazionale, 56/N – T/Greco 

 

Tel/Fax: 081 

8826398 

 

Comitato di Quartiere Litoranea 

 

 

Via Litoranea, 98 – T/Greco 

 

Cell: 348 9899331 

 

Comitato di Quartiere La Vesuviana 

 

 

Via Ignazio Sorrentino, 34 – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8495705 

Cell: 346 7260957 

 

   



Comitato di Quartiere Purgatorio 

 

Via Purgatorio, 48 – T/Greco Tel/Fax: 081 

3580258 

   

 

Comitato di Quartiere Torre Mare 

 

 

Via Agostinella, 1 – T/Greco 

 

Tel: 081 8826730 

Cell: 333 7757804 

 

 

Comitato di Quartiere Rinascita 

 

 

Via Cesare Battisti, 45 – T/Greco 

 

Tel: 081 8826715 

Cell: 338 8496026 

 

 

Comitato di Quartiere Solidarietà 

 

 

Via Martiri D’Africa, 78/A – 

T/Greco 

 

 

Farmacia Al Bottazzi 

 

 

Via Duca Lecco De Guevara,2 – 

T/Greco 

 

 

Tel: 081 8824183 

 

Farmacia Boscia Pompilio 

 

 

Via Santa Maria La Bruna – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8833020 

 

Farmacia Boscia Raffaele 

 

 

Piazza della Repubblica,20 – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8811545 

 

Farmacia D’Aniello 

 

 

Via Colamarino, 17 – T/Greco 

 

Tel: 081 8814667 

 

Farmacia Dattolico Simone 

 

 

C/so V. Emanuele, 87 – T/Greco 

 

 

Farmacia De Pasquale 

 

 

Via Beneduce, 1 – T/Greco 

 

Tel: 081 8813586 

 

Farmacia Del Panda 

 

 

Via Nazionale, 673 – T/Greco 

 

 

Farmacia Don Bosco 

 

 

Via Montedoro,3 – T/Greco 

 

 

Farmacia Eredi Ascione Emilia 

 

  

Via Noto,8 – T/Greco 

 

Tel: 081 8828543 

 

Farmacia Iossa Antonio Maria 

 

 

Via Giovanni XXIII, 89 – T/Greco 

 

Tel: 081 8833338 

 

Farmacia La Guardia S.Anna 

 

 

Via Luise,1 – T/Greco 

 

Tel: 081 8811744 

 

Farmacia Maione Domenico 

 

 

Via del Clero,13 – T/Greco 

 

Tel: 081 8825398 

   



Farmacia Margolfo/Frosio 

 

Via Litoranea, 54 – T/Greco 

 

 

Farmacia Mastrelia Goffredo 

 

 

Via A. De Gasperi, 82 – T/Greco 

 

Tel: 081 8810115 

 

Farmacia Migliozzi Maria 

Rosaria 

 

 

Via Roma, 52 – T/Greco 

 

Tel: 081 8825222 

 

Farmacia Perriccioli Filippo 

 

  

Piazza L. Palomba,39 – T/Greco 

 

Tel: 081 8811406 

 

Farmacia Petto Giovanna 

 

 

Via Roma, 64 – T/Greco 

 

Tel: 081 8811206 

 

Farmacia Pisano 

 

 

C/so Vittorio Emanuele,141 – 

T/Greco 

 

Via Fontana,58 – T/Greco 

 

 

Tel: 081 8824052 

 

 

Tel: 081 8811487 

 

Farmacia Rinaldini 

 

 

Via Nazionale, 835 – T/Greco 

 

Tel: 081 8831132 

 

Farmacia S.Antonio 

 

 

Via Nazionale,58 – T/Greco 

 

 

 

Farmacia S.Teresa 

 

 

C/so Vittorio Emanuele,22 – 

T/Greco 

 

 

Farmacia Salus 

 

 

Via Purgatorio,55 – T/Greco 

 

Tel: 081 8813126 

 

Farmacia Speziale 

 

 

Largo Costantinopoli,1 – T/Greco 

 

Tel: 081 8821272 

 

Parrocchia Dello Spirito Santo 

 

 

Viale Ungheria,9 – T/Greco 

 

Tel: 081 8823031 

 

Parrocchia S. Maria Del Principio 

 

 

Via S. Maria Del Principio – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8812132 

 

Parrocchia Maria Santissima del 

Buon Consiglio 

 

 

Via Nazionale,788 – T/Greco 

 

Tel: 081 8832192 

 

Parrocchia Preziosissimo Sangue 

 

 

Via Carbolillo,27 – T/Greco 

 

Tel: 081 8833054 

 

Parrocchia Santa Maria La Bruna 

 

Via S. Maria La Bruna,25 – 

 

Tel: 081 8832135 



 T/Greco 

 

Parrocchia S.S. Annunziata 

 

 

Via Beneduce – T/Greco 

 

Tel: 081 8810765 

 

Parrocchia S. Maria Del Popolo 

 

 

C/so V. Emanuele, 77 – T/Greco 

 

Tel: 081 8812375 

 

Parrocchia Madonna Delle Grazie 

 

 

Via Diego Colamarino, 5 – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8823612 

 

Parrocchia del Sacro Cuore 

 

 

Via Cupa Bianchini,21 – T/Greco 

 

Tel: 081 8818021 

 

Parrocchia SS: Crocifisso 

 

 

Via Cappella Nuova, 30 – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8831061 

 

Parrocchia S. Antonio di Padova 

 

 

Via Nazionale, 90 – T/Greco 

 

Tel: 081 8813879 

 

Parrocchia Maria SS. Del Buon 

Consiglio 

 

 

Via Nazionale, 932 – T/Greco 

 

Tel: 081 8832192 

 

Parrocchia S. Maria Del Carmine 

 

 

Piazza Luigi Palomba, 18 – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8825518 

 

Parrocchia Spirito Santo 

 

 

Piazza Della Repubblica, 3 – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8823031 

 

Parrocchia S.Antonio a 

Brancaccio 

 

 

Via Agostino Brancaccio – 

T/Greco 

 

Tel: 081 8817130 

 

Parrocchia S. Giuseppe alle 

Paludi 

 

 

Via S.Giuseppe alle Paludi,10 – 

T/Greco 

 

 

Tel: 081 8824680 

 

Parrocchia S. Croce 

 

 

Piazza Santa Croce,1 – T/Greco 

 

Tel: 081 8812250 

 

Parrocchia S. Vincenzo a 

Postiglione 

 

 

Via Mortelle,40 – T/Greco 

 

Tel: 081 8832131 

 

Parrocchia S. Maria Di Porto 

Salvo 

 

 

Largo Portosalvo – T/Greco 

 

Tel: 081 8817301 

 

Parrocchia S. Maria Del Principio 

 

 

Piazzale S.Anna – T/Greco 

 

Tel: 081 8812132 

   



Parrocchia SS. Crocifisso 

 

Via Cappella degli Orefici – 

T/Greco 

Tel: 081 8831061 

 

Parrocchia SS. Annunziata 

 

 

Largo Dell’Annunciazione - 

T/Greco 

 

Tel: 081 8810765 

 

 

Pronto Intervento – Carabinieri 

 

 

112 

 

Drogatel 

 

 

800 016600 

 

Emergenza Maltrattamento Minori 

 

 

114 

 

Emergenza Sanitaria 

 

 

118 

 

Soccorso Pubblico ed Emergenza 

 

 

113 

 

Telefono Azzurro 

 

 

19696 

 

Vigili del Fuoco – Pronto Intervento 

 

 

115 

 

Telefono Rosa 

 

 

1522 

 

Linea Amica 

 

 

803001 

 

Vigili Urbani 

 

 

081 8812001 

 

 

 


