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Servizio Sociale professionale 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Secondo quanto previsto dalla costituzione e dalla L. 328/2000, il servizio è assicurato dalle 

due Assistenti Sociali che. 

✓ svolgono attività di ascolto, analisi e risposta ai bisogni dei cittadini, compatibilmente 

con le risorse del bilancio comunale e secondo le indicazioni del vigente 

regolamento; 

✓ in collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio, predispongono progetti di 

aiuto a persone e famiglie in difficoltà. 

Il servizio offre una risposta individualizzata alle problematiche inerenti alle condizioni di 

fragilità socioeconomica, relazionale, lavorativa ed assistenziale. 

L’intervento del Servizio Sociale professionale inizia con la lettura del bisogno durante il 

primo incontro con l’Assistente Sociale; prosegue con un’analisi del contesto familiare e 

sociale del cittadino e si concretizza con la definizione di un progetto personalizzato, che 

prevede un insieme coordinato di interventi e di prestazioni. 

Il progetto è costantemente monitorato dall’Assistente sociale di riferimento e può essere 

modificato nel tempo in relazione all’evoluzione della situazione. 

Ognuna delle Assistenti Sociali si occupa di una particolare tipologia di cittadini: minori e 

famiglie, anziani, diversamente abili, adulti in difficoltà. I cittadini stranieri possono rivolgersi 

all’Assistente Sociale referente per la fascia d’età o per la tipologia di utenza di cui fanno 

parte. 

 

A CHI RIVOLGERSI: 

I cittadini possono rivolgersi, anche telefonicamente, all’Ufficio Servizi Sociali per fissare un 

appuntamento con le Assistenti Sociali: 

Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  

e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Assistente sociale Daniela Franzoni tel. 030/5782333  

e-mail: daniela.franzoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

istruttore amministrativo Gabriella Coccoli tel. 030/5782309  

e-mail: gabriella.coccoli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

collaboratore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312  

e-mail: paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 

Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 

COSTI: 

Nessun costo è a carico del cittadino per la presa in carico. 
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QUALITÀ DEL SERVIZIO: 

✓ il Comune si impegna a garantire un intervento personalizzato 

✓ il progetto di intervento è concordato con il cittadino. 

✓ facilità di accesso al servizio 

✓ è possibile accedere al servizio tramite appuntamento. 

✓ la sede in cui si svolge il servizio è accessibile alle persone disabili. 

✓ sono previsti spazi riservati per i colloqui a tutela della privacy. 

✓ è disponibile uno spazio per l’attesa  

 

Segretariato Sociale  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

L’Amministrazione Comunale è dotata di personale amministrativo e di personale sociale 

in grado di svolgere la funzione di filtro e di orientamento all’utilizzo delle prestazioni e dei 

servizi, di competenza comunale e/o di competenza sovra-comunale. 

Il cittadino pertanto riceve informazione, orientamento e consulenza professionale per 

l’accesso ai servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari del territorio; documentazione 

sulla rete dei servizi e sulle opportunità di intervento e prestazione sociale; collaborazione 

nella comprensione e nella ricerca delle possibili soluzioni alle problematiche emerse. 

Il servizio si impegna ad assumere e rispettare la correttezza delle procedure, la 

trasparenza dell’azione amministrativa, l’informatizzazione delle procedure amministrative, 

la riduzione dei tempi di attesa per la risposta a specifiche istanze, la sicurezza nel 

trattamento dei dati personali. 

Il Segretariato Sociale è la prima fase di accoglienza dei cittadini che chiedono ascolto, 

informazioni ed orientamento sugli interventi sociali (socioassistenziali, socioeducativi, 

sociosanitari) erogati dal Comune e dalle organizzazioni pubbliche e private del territorio. 

 

A CHI RIVOLGERSI: 

Le informazioni e le domande di attivazione del servizio vanno rivolte, negli orari di apertura 

al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del Comune di Gardone Val 

Trompia, in Via Mazzini n. 2. 

Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  

e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Assistente sociale Daniela Franzoni tel. 030/5782333  

e-mail: daniela.franzoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

istruttore amministrativo Gabriella Coccoli tel. 030/5782309  

e-mail: gabriella.coccoli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

collaboratore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312  

e-mail: paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 

Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

COSTI: 

Nessun costo è a carico del cittadino. 

 

QUALITÀ DEL SERVIZIO 

✓ la sede in cui si svolge il servizio è accessibile alle persone disabili 

✓ il servizio è aperto circa 17 ore alla settimana 

✓ il servizio è aperto anche per due pomeriggi 

✓ gli orari di apertura sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 
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RECLAMI: 

Il cittadino che intende presentare un reclamo e/o segnalare un disservizio può rivolgersi, 

previo appuntamento, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 

Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
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