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Il servizio è affidato in gestione ad una cooperativa sociale,
individuata mediante gara d’appalto.
Il Consorzio mantiene il coordinamento degli interventi, secondo i criteri definiti in un apposito “Accordo di programma
in materia di integrazione scolastica per gli alunni disabili” che
definisce le competenze rimaste in capo ai comuni e quelle
degli enti firmatari elencati nella rete dei servizi che segue.
L’Accordo è consultabile sul sito internet del C.I.S.S. www.
cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria amministrativa17.
A chi È rivolto agli alunni disabili in possesso della certificazione
è rivolto
prevista dalla L. 104/92 residenti nel territorio consortile,
frequentanti scuole di ogni ordine e grado.
Come La scuola, in accordo con la famiglia, presenta la richiesta al
si accede C.I.S.S. Una Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare
(T.I.M.) valuta le richieste e formula un progetto di intervento
individualizzato. È composta da:
• C.I.S.S.
• Comuni consorziati
• ASL TO 3 (Neuropsichiatria Infantile)
• Provincia -Istruzione
• Ufficio Scolastico Provinciale
• Scuole
• Cooperativa che gestisce il servizio
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17. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI
e ORARI”.

La commissione è stata istituita con l’Accordo di Programma
ed è presieduta dal C.I.S.S. che attiva l’intervento.
quanto
costa
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Il servizio è gratuito.

La rete dei servizi

Per la gestione dei servizi descritti il C.I.S.S. collabora con gli Enti pubblici, privati e
gruppi di lavoro con funzioni diverse a seconda del servizio.
Il prospetto seguente elenca tutti i soggetti della rete con cui il C.I.S.S. interagisce:
per
ogni organizzazione sono indicate le funzioni relative alla collaborazione e i servizi
ORGANIZZAZIONE
a.s.l. TO3

FUNZIONE

Garantisce le attività sanitarie
integrate con le attività sociali
sui progetti individuali seguiti
dall’ASL e dal C.I.S.S..

SERVIZI C.I.S.S.
• ASSITENZA DOMICILIARE
• AFFIDAMENTO FAMILIARE
• ASSEGNO DI CURA
E CONTRIBUTO A TITOLO
DI AFFIDO
• RICOVERI DI SOLLIEVO
• COMUNITA’ ALLOGGIO
• GRUPPO APPARTAMENTO
• CENTRO DIURNO
• EDUCATIVA TERRITORIALE
• ASSISTENZA iNTEGRAZIONE
SCOLASTICA
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ORGANIZZAZIONE

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

Comunità
alloggio
Uliveto
di Luserna
San Giovanni
Commissione
sinodale
diaconia

Fornisce accoglienza di persone • COMUNITA’ ALLOGGIO
disabili con disponibilità di n. 20
posti.

Cooperativa
Sociale COESA
Comunità
alloggio
terapeutica
San Luca 2
di Villafranca
Piemonte

Fornisce accoglienza di persone • COMUNITA’ ALLOGGIO
disabili con disponibilità di n.10
posti.

ORGANIZZAZIONE

Associazioni Collaborano su progetti
di volontariato: specifici.
A.V.A.S.S.
A.VO.S.

Cooperativa Fornisce accoglienza di persone • GRUPPO APPARTAMENTO
Sociale disabili lievi.
l’Alveare
• Gruppo
appartamento
Il Paguro
di Pinerolo
• Gruppo
appartamento
Il Paguro
di San Secondo
di Pinerolo
• Gruppo
appartamento
Il Tulipano
di Pinerolo
Cooperativa
Sociale COESA
• Gruppo
appartamento
Il Raggio
di Pinerolo

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.
• ASSISTENZA DOMICILIARE

Centro
ecumenico
di ascolto
Associazione
San Vincenzo

Distribuiscono alimenti, abbi- • ASSISTENZA ECONOMICA
gliamento ed altri ben materiali, buoni acquisto, ed aiuti
economici occasionali.

Centro
di solidarietà

Ritira gli alimenti freschi inven- • ASSISTENZA ECONOMICA
duti presso alcuni punti vendita
e li distribuisce ai cittadini in
stato di bisogno.

Associazioni
di volontariato:
Banca del Tempo
Università
della IIIa età
Volontari del Servizio
Civico Anziani

Collaborano con i Centri Diur- • CENTRI DIURNI
ni nella progettazione e nella
realizzazione delle attività socializzanti.

I.N.P.S. Collaborano alla raccolta di • ASSISTENZA ECONOMICA
Agenzia informazioni sulla situazione
delle entrate economica delle persone che
richiedono aiuti economici.
Agenzia
del territorio

Fornisce accoglienza di persone • GRUPPO APPARTAMENTO
disabili lievi.
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ORGANIZZAZIONE
Comuni
consorziati

Provincia
di Torino
Centro
per l’Impiego

Istituti
scolastici
di ogni
ordine
e grado

Scuole
superiori
e Scuole
di Formazione
Professionale
Cooperativa
Sociale
Animazione
Valdocco

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

ORGANIZZAZIONE

Provvedono all’erogazione di • ASSISTENZA ECONOMICA
servizi relativi al lavoro, casa, • SERVIZIO INTEGRAZIONE
LAVORATIVA
istruzione, sport e trasporto.
Collaborano con il C.I.S.S. all’in- • ASSISTENZA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
terscambio di informazioni sui
casi seguiti insieme.

Cooperativa
Sociale
La Testarda

Cooperativa
Sociale
La Carabattola

Gestisce il Centro per l’Impie- • SERVIZIO INTEGRAZIONE
go di Pinerolo con cui il SIL
LAVORATIVA
collabora per la gestione dello
sportello “Diversamente abili” e
per la realizzazione dei progetti
nel mondo del lavoro.

Cooperativa
Sociale
Chronos

Collaborano ai progetti educa- • ASSISTENZA INTEGRAZIONE
tivi di persone disabili seguite
SCOLASTICA
insieme.
•	VITA INDIPENDENTE
Gli operatori e le persone • CENTRI DIURNI
disabili del centro diurno GEA
collaborano alla gestione di
laboratori, all’interno delle
scuole.
Collaborano con il SIL per la • SERVIZIO INTEGRAZIONE
presa in carico degli studenti
LAVORATIVA
disabili, al termine del percorso scolastico al fine di avviare il
percorso nel mondo lavorativo.

ATI
Cooperativa Sociale
Mafalda/Chronos
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SERVIZI C.I.S.S.

Gestisce in appalto i servizi.

• CENTRO DIURNO “PEGASO”
DI VIGONE
• COMUNITA’ ALLOGGIO
“LUNA” DI PINEROLO
• EDUCATIVA TERRITORIALE

Gestisce in appalto il servizio.

• COMUNITA’ ALLOGGIO
“DAFNE” DI PINEROLO

Gestisce in appalto il servizio. • GRUPPO APPARTAMENTO
“A CASA” DI PINEROLO
Gestisce in appalto il servizio.

• ASSISTENZA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

Comunità Fornisce accoglienza di perso- • COMUNITA’ ALLOGGIO
alloggio ne disabili con disponibilità di
Casa Brun – n.10 posti più 2 per i sollievi.
Centro Servizi
Socio-Sanitari di
Vigone
Comunità alloggio
Alice
Casa
dell’Anziano Madonna
della Misericordia
di Pinerolo

Gestisce in appalto il servizio. • ASSISTENZA DOMICILIARE

FUNZIONE

Fornisce accoglienza di persone • COMUNITA’ ALLOGGIO
disabili con disponibilità di n. 10
posti più 1 per i sollievi.
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ORGANIZZAZIONE
Patronati,
Centri di
assistenza
fiscale
(C.A.F.)

3.10

3.10
3.8 Gli adulti
FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.
ambiti

Collaborano alla predisposizione • ASSISTENZA ECONOMICA
di modelli I.S.E.E. per le persone
che richiedono aiuti economici
ed offrono consulenza.

bisogni

POVERTà Avere un aiuto per contrastare
la povertà
Avere un aiuto quando si è
in situazione di grave difficoltà
e si è privi di abitazione

Organizzazioni Offrono consulenza alla fami- • ASSEGNO DI CURA
sindacali glia che intende assumere una
E CONTRIBUTO A TITOLO
persona dedicata all’assistenza.
DI AFFIDO

IMMIGRAZIONE Avere un aiuto
nell’integrazione sociale
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SERVIZI C.I.S.S.
• ASSISTENZA ECONOMICA
• INSERIMENTO IN CENTRO
DI ACCOGLIENZA
TEMPORANEO
• MEDIAZIONE
INTERCULTURALE
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