
Indirizzi utili 

Comune di Gonnosnò -  via Oristano 30  Gonnosnò (OR) 

0783931678 

 

Servizio Sociale Comunale via Oristano 30  Gonnosnò (OR) 

0783931678 as.gonnosno@tiscali.it 

 

Servizio Ludoteca  Comunale Piazza Trento   Gonnosnò (OR) 

0783931678 (Cooperativa Incontro) 

 

Job Center via Oristano 30  Gonnosnò (OR) 0783931678 

 

Centro di Assistenza Fiscale (CAAF)  Ales 078391998 

 

Centro Igiene Mentale  Ales  0783998035 

 

Comunità Alloggio Anziani  Comunale -  Corso Umberto -  

Gonnosnò (OR) 0783931549 

 

Biblioteca  Comunale via Filippo Turati, 30 - tel. 0783 931504 

 

Fattoria Sociale Ambientale Jara 

3497546159 / 0783931664 

fattoriajara@tiscali.it 

 

PLUS Distretto di Ales Piazza Cattedrale 53 tel 0783911334 

mail plus.ales@libero.it 

 

 

 

 

COMUNE DI GONNOSNO’     

PROVINCIA DI ORISTANO 

  Ufficio del Servizio Sociale       

protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it 

   0783931678 / Fax : 0783931679 

I Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò riu-

niscono una serie articolata di servizi ed in-

terventi, coordinati tra loro, rivolti ai citta-

dini residenti, di ogni fascia d’età, con parti-

colare riferimento alle persone in stato di 

maggior bisogno e fragilità. 

I Servizi Sociali del Comune gestiscono in-

terventi socio-assistenziali ed educativi che 

hanno come scopo la promozione, il manteni-

mento ed il recupero del benessere dei suoi 

cittadini ed il pieno sviluppo delle persone 

nell’ambito dei rapporti familiari e sociali. 

Il Servizio Sociale si avvale dell’aiuto e della 

stabile collaborazione di altri soggetti del 

territorio. 

All’interno di questo opuscolo troverete descrit-
ti in modo sintetico  i diversi servizi  erogati dal-
l’Ente. Ogni vostra esigenza verrà valutata    e 

verrà data una soluzione o una risposta  

Indirizzi e modalità di accesso ai servizi 

sociali del Comune 

Il Servizio Sociale di base si trova a 

Gonnosnò , in via Oristano 30, nella sede 

del Comune, al pian terreno. 

Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 10.00 alle 13.00 ed inoltre il marte-

dì e  giovedì dalle 16.00 alle 17.30 per 

appuntamento . 

Negli orari di apertura il cittadino può 

presentarsi senza alcuna formalità allo 

sportello del Servizio. 

Gli impiegati possono dare informazioni 

ed offrire risposte che riguardano que-

stioni amministrative; se il cittadino, per 

far fronte al proprio bisogno, richiede 

invece un intervento sociale, gli impiegati 

lo indirizzano direttamente dall’Assi-

stente Sociale. 



 

Servizi sociali per gli anziani e le loro 

famiglie     

• Gli interventi a favore dell’integrazione 

sociale  (Viaggio anziani, Giornata del-

l’anziano) 

•  Comunità Alloggio Anziani 

• Servizio di assistenza domiciliare ge-

riatria 

•  consegna dei pasti a domicilio (servizio 

erogato dal PLUS)  

• Trasporto a chiamata  (servizio eroga-

to dal PLUS soggetto a contribuzione) 

• Vari servizi attivati con la legge 162 

(gestione diretta indiretta) 

 

 

 

 

 

 

Servizi sociali per i minori e le loro fa-

miglie        

• Il sostegno economico alle famiglie con 

minori  

 

Servizi sociali per tutti  i cittadini e le 

loro famiglie 
  

• Servizio di Segretariato Sociale  

• La ricerca del lavoro  attraverso il  

job center;                                                  

- Il sostegno economico  attuato con i fondi 

delle povertà estreme  
 ( L.Reg. n. 1 del 14/05/2009 Art. n. 3) ;                                      

 

-Servizio domiciliare  educativa rivolto a 

minori;  

- Servizio di sostegno psicologico rivolto al 

singolo alla famiglia o al gruppo;                                      

 

- Il sostegno alla cittadinanza attiva con la 

collaborazione dei centro caaf:                   

• Calcolo dell’ ISEE    

• Agevolazioni diverse 

• Cura delle pratiche pensionistiche ecc; 

 

Interventi a favore dell’integrazione sociale 

( Viaggio giovani, Corsi di ballo, Attività 

ricreative, Giornate ecologiche) 

 

 

 

 

 

• La Ludoteca “Peter Pan”  

• Scuola civica di musica   

• attività ricreative  Estive ( colonie 

/campeggi/ spiaggia-day ecc) 

•   interventi educativi per minori azioni di 

prevenzione primaria                                                     

Servizi sociali per i disabili e le loro  

famiglie      
 -  segretariato  sociale  finalizzato alla ri-
chiesta di contributi a destinazione vincolata;  

- Assistenza domiciliare per persone disabili 
erogata dal PLUS; 

-  erogazione dei pasti a domicilio; 

- L’assistenza scolastica agli alunni disabili          

- inserimento e reinserimento sociale dei sog-

getti svantaggiati mediante progetti persona-

lizzati;                   

-’inserimento lavorativo protetto mediante 

erogazione di borse lavoro 

 - Adattamento dell’ambiente domestico per cit-

tadini con disabilità ( L.R.13 /89); 
- Trasporto a chiamata  (servizio erogato dal 
PLUS soggetto a contribuzione) 

.   
                    

 

  

 


