
SERVIZI GENERALI 

SEGRETARIATO SOCIALE 

SEGRETARIATO SOCIALE 

Attività: 

Il Servizio di Segretariato Sociale garantisce attività di informazione e orientamento in relazione ai 

bisogni del cittadino, garantendo l’esigibilità dei diritti sociali. Attraverso tale attività, i cittadini 

vengono messi a conoscenza di tutte le risorse, pubbliche e private, attivabili sul territorio. Il 

Segretariato Sociale funge anche da “Porta Unitaria d’Accesso” quando, dai colloqui con il 

richiedente, emergono bisogni di natura sociosanitaria. 

Le azioni consistono in: 

 Informazione; 

 Orientamento e accompagnamento; 

 Accesso diretto al servizio; 

 Promozione sociale di tutte le risorse disponibili; 

 Osservatorio dei bisogni sociali. 

Unità operativa: 

L’unità operativa è composta dalle seguenti professionalità: 

o  1 Responsabile Tecnico; 

o  8 Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale Territoriale; 

Referenti e Sportelli: 

Il Servizio è attivo presso tutti i Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale, con orari prestabiliti e 

pubblicizzati. Le assistenti sociali di riferimento sono: 

 Raffaella Cannone – Comune di Sant’Omero, Tortoreto; 

 Maria Grazia Cordoni – Comuni di Martinsicuro, Nereto; 

 Sabrina Daziani – Comuni di Civitella del Tronto, Tortoreto; 

 Federica Di Berardino – Comune di Alba Adriatica; 

 Milena Di Nicola – Comune di Torano Nuovo; 

 Laura Fratò - Comune di Ancarano; 

 Federica Luzi – Comuni di Controguerra, Sant’Egidio alla Vibrata; 

 Vanna Luzi – Comuni di Colonnella, Corropoli, Martinsicuro. 

Il servizio viene coordinato da un Responsabile Tecnico, dott. Giuseppe Biancucci, il cui Ufficio è 

ubicato a Sant’Omero, presso la sede dell’Unione di Comuni, tel. 0861 855308 

Accesso: 
L’accesso al servizio avviene negli orari di front-office, presso gli sportelli dei singoli Comuni. 

 

 

 

 

 



SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Attività: 

Il Servizio Sociale Professionale, per mezzo del Processo d’Aiuto, eroga prestazioni individualizzate 

in risposta ai bisogni espressi da singoli, famiglie, gruppi o comunità, attraverso azioni di presa in 

carico, sostegno e accompagnamento verso la fruizione delle risorse offerte dalla rete dei servizi 

territoriali per la fuoriuscita dallo stato di bisogno. Tale tipologia di servizio costituisce un Livello 

Essenziale delle Prestazioni Sociali. 

Le azioni si concretizzano in: 

 Codifica della domanda; 

 Presa in carico del caso; 

 Predisposizione del progetto individualizzato; 

 Attivazione delle risorse; 

 Monitoraggio; 

 Verifica, valutazione e conclusione del progetto. 

Il Servizio è presente presso tutte le sedi dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale, con orari 

prestabiliti e pubblicizzati. 

Unità operativa: 

L’unità operativa è composta dalle seguenti professionalità: 

o  1 Responsabile tecnico; 

o  8 Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale Territoriale; 

Referenti e Sportelli: 

Il Servizio è attivo presso tutti i Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale, con orari prestabiliti e 

pubblicizzati. Le assistenti sociali di riferimento sono: 

 Raffaella Cannone – Comune di Sant’Omero, Tortoreto; 

 Maria Grazia Cordoni – Comuni di Martinsicuro, Nereto; 

 Sabrina Daziani – Comuni di Civitella del Tronto, Tortoreto; 

 Federica Di Berardino – Comune di Alba Adriatica; 

 Milena Di Nicola – Comune di Torano Nuovo; 

 Laura Fratò - Comune di Ancarano; 

 Federica Luzi – Comuni di Controguerra, Sant’Egidio alla Vibrata; 

 Vanna Luzi – Comuni di Colonnella, Corropoli, Martinsicuro. 

Il servizio viene coordinato da un Responsabile Tecnico, dott. Giuseppe Biancucci, il cui Ufficio è 

ubicato a Sant’Omero, presso la sede dell’Unione di Comuni, tel. 0861 855308 

Attivazione: 

L’attivazione del servizio avviene su domanda dell’interessato, presso gli sportelli dei singoli 

Comuni, o d’Ufficio, in seguito a segnalazione degli organi competenti. 

 


