
 

Comune di Assemini 

Servizio Sociale

Gli Uffici Comunali proseguono il loro servizio con il lavoro a distanza, si  
ricorda, pertanto, ai cittadini  che per le richieste di informazione e assistenza 
possono contattare i numeri di telefono indicati per ogni servizio, o la mail
istituzionale: serviziosociale@comune.assemini.ca.it 

oppure contattare il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport  
Dr.ssa Valentina Melis che risponde al seguente recapito telefonico 
070949488 a alla mail socioculturale@comune.assemini.ca.it 

Assistenza sociale, supporto sociale e psicologico, informazioni 
per i cittadini, le famiglie, i disabili, gli anziani

Gli assistenti sociali proseguono  a distanza il loro supporto ai cittadini e 
possono essere contattati ai seguenti recapiti :

Carla Fanari: tel. 0709494981, mail c.fanari@comune.assemini.ca.it

Cannas Vinicio: te. 070949483, mail v.cannas@comune.assemini.ca.it

Doi Graziella: tel. 0707949489, mail g.doi@comune.assemini.ca.it   

oppure scrivere alla mail: serviziosociale@comune.assemini.ca.it

Reis e Reddito di cittadinanza

• Le assistenti sociali referenti rispondono ai seguenti numeri

• Lorrai Roberta : tel. 3510791145

• Spiga Ramona: tel. 3497632267

• oppure scrivera alla mail: serviziosociale@comune.assemini.ca.it

Servizio di integrazione scolastica 

Il servizio di integrazione scolastica per gli alunni disabili continua “a 
distanza”: gli educatori sono attivi mediante canali telefonici, mail o 
attraverso le piattaforme scelte dalle scuole. 

L’équipe educativa promuove,presso le famiglie delle classi interessate, le 
iniziative scelte e concordate con le scuole di appartenenza, per il periodo 
dell’emergenza: tutorial di ballo, canto e giochi motori da fare in famiglia, 
storie sociali per il buon umore e la promozione della comunicazione 
nonviolenta (con marionette e al kamishibai, piccolo teatrino giapponese), 
corsi di cucina e pasticceria, e l’iniziativa “Resto a casa ma non a c…ORTO di 
idee”, in cui i bambini si prendono cura di piante aromatiche e verdura in vaso 
fornite dal servizio. 

Per comunicazioni: Dott.ssa M.B.Cabras : tel. 070949475 mail 
b.cabras@comune.assemini.ca.it 

Dott.ssa E. Pibia: tel 3895895790 mail coop.quadrifoglio@gmail.com

Servizio educativo minori 

Proseguono a distanza gli interventi di supporto sociale, educativo e 
psicologico alle famiglie in carico ai servizi, secondo gli appuntamenti fissati 
col personale incaricato. 

Per informazioni contattare gli assistenti sociali di riferimento ai numeri di 
telefono e mail indicati



 

Servizio Informagiovani 

l'operatrice del servizio risponde i seguenti numeio telefonici 

3204394880 e 070949261

Il servizio è a dispsizione per fornire informazioni di carattere generale e 
aiuto nella compilazione delle richieste.

Piani Personalizzati Legge 162/98

• La Regione Sardegna con la Delibera G.R. 11/10 dell'11.03.2020  ha 
prorogato i Piani Personalizzati al 30 giugno 2020 e ha stabilito che i 
Piani di nuova attivazione partiranno dal 1 luglio 2020

• Per presentare la domanda per la prima volta la modulistica 
necessaria si trova sul sito del Comune di Assemini, nella pagina "Casa 
Politiche Sociali"  nell'area dedicata alla Legge 162/98

• Per presentare il rinnovo della domanda, un assistente sociale  ti 
contatterà telefonicamente appena sarà possibile per predisporre il 
progetto, anche se non hai inoltrato la domanda

• la ricevuta e/o busta paga per avere i rimborsi della 162/98, nonchè 
ogni altra documentazione devono essere inviate  in formato pdf 
all'indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

• Le assistenti sociali referenti proseguono a distanza il loro supporto e 
possono essere contattate al numero telefonico 070949482

• oppure scrivere mail: serviziosociale@comune.assemini.ca.it 

Sportello dipendenze

Lo sportello continua a distanza il sostegno psicologico telefonico ai singoli e 
alle famiglie 

Per informazioni contattare gli assistenti sociali ai numeri di telefono e mail 
indicati

Centro Giovani 

Il Centro Giovani,  visto il protrarsi della quarantena,  riprende il suo servizio 
con i contatti telefonici e mail  come nelle primissime giornate di 
restrizione. Si rinnova quindi che le mail per i contatti sono i seguenti:

centrogiovaniassemini.Agape@gmail.com

centrogiovaniassemini2018@gmail.com 

e il cellulare per parlare con gli operatori è : 327 4922433

Centro per la famiglia 

Gli operatori saranno a vostra disposizione per rispondere ed informare su 
numeri utili, servizi sanitari, servizi di aiuto alla
persona attraverso contatti telefonici: 

3468256754 lunedì, mercoledì e domenica dalle 10 alle 12

3807460885 martedì e venerdì dalle 10 alle 12

3473780560 giovedì e sabato dalle 10 alle 12

oppure scrivere alla mail: centroperlafamiglia@plusareaovest.it

Sarà inoltre possibilie avvalersi dei consulenti e professionisti per: 
Consulenza psicologica, consulenza educativa, percorsi ludici e
creativi a distanza con gli animatori.



 

Contributi canoni di locazione 

Il bando per l’anno 2020 non è stato ancora pubblicato dalla Regione 
Sardegna.

Per le domande dell’anno 2019 è in corso l’istruttoria per la liquidazione dei 
contributi 

Si avvisano i cittadini che chi non avesse ancora provveduto a trasmettere le 
coordinate bancarie per ricevere il rimborso affitto dovrà inivarlo con 
urgenza alla mail: serviziosociale@comune.assemini.ca.it

Contributi per patologie 

Per presentare nuova domanda o per il rinnovo del contributo cercare la 
pagina Contributi per patologie nel sito Comune di Assemini, 

verificare di avere i requisiti, scaricare la modulistica e inviare il modulo con 
gli allegati in formato PDF a protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

Non sono ammesse foto della documentazione

Bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico 

Per presentare nuova domanda o per il rinnovo del bonus cercare la pagina 
Bonus elettrico e bonus idrico nel sito Comune di Assemini, verificare di 
avere i requisiti e collegarsi al link indicato per scaricare la modulistica.

Inviare il modulo con gli allegati in formato PDF a 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

Tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza:

- al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo
entro il 31 marzo)  

- al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), 

potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno 

coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza 
originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni 
successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la 
continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di 
scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi


