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Società e Famiglia

I
in difficoltà un ulteriore punto 
di riferimento, garantendo 
nei giorni e nelle fasce orarie 
di chiusura degli uffici dei 
servizi sociali, interventi di 

emergenza. 
Speriamo in questo modo di 
offrire un sostegno maggiore a 
chi vive in situazioni di disagio. 
Ricordo anche l’ampliamento 
dell’orario di apertura degli 
sportelli comunali, quindi 
anche lo sportello degli uffici 
sociali, già attuato per rendere 
maggiormente accessibili 

i servizi comunali. Il tutto è pensato per essere 
sempre vicini al cittadino ed offrire servizi comunali 
efficienti in grado di soddisfare appieno le richieste 
di sostegno sociale che provengono dal territorio. 
l’impegno che ci assumiamo come amministratori 
è quello di lavorare per portare i risulati in questa 
direzione”.

Destinatari del servizio
È rivolto a adulti, uomini e donne, disabili o anziani 
con limitata autonomia e in condizioni d’improvvisa 
ed imprevista necessità assistenziale. 
Sono esclusi i soggetti non in regola con il 
permesso di soggiorno, coloro che mettono in 
atto comportamenti pericolosi o che risultano in 
evidente stato di bisogno di cure ed assistenza 
sanitarie, per i quali sono previsti altri canali 
di intervento come il trattamento sanitario 
obbligatorio o il Soccorso 118.
Il servizio ha il numero verde, attivo 24 ore su 

24,  800148148.

Il servizio del Pronto Intervento 
Sociale si propone di offrire una 
risposta concreta a situazioni 
impreviste ed imprevedibili, per 
necessità d’interventi richiesti 
fuori degli orari d’accesso al 
consueto servizio d’assistenza 
sociale.
Il Pronto intervento Sociale, 
partito da metà novembre, si 
inserisce nell’area dei servizi al 
cittadino e svolge, attraverso 
una centrale operativa, funzioni 
di supporto alle forze dell’ordine 
(carabinieri, polizia municipale) 
per risolvere il problema dell’emergenza sociale con 
persone che versano in condizioni di abbandono. Le 
forze dell’ordine possono telefonare ad un apposito 
numero della centrale operativa coinvolgendo i centri 
di prima accoglienza o strutture di pronto intervento 
per risolvere la situazione nelle ore notturne e nei 
giorni festivi. Si cercherà di dare risposte immediate 
alle situazioni urgenti, abbattendo drasticamente i 
tempi di risoluzione del problema sull’emergenza.
Il servizio nasce con l’obiettivo di

agli operatori dei servizi che si occupano  di 
intervenire sull’emergenza (forze dell’ordine, polizia 
municipale).

assolutamente indispensabile 

dell’ansia e dello stress delle persone coinvolte 
nell’emergenza.
“Il Pronto intervento sociale – dichiara il sindaco 

Rocco Pinto -  ha il compito di offrire al cittadino 

Parte a Pieve il servizio 

di pronto intervento sociale
Sarà per il cittadino un ulteriore punto di riferimento garantendo interventi di emergenza


