
Cara Lavoratrice, caro Lavoratore,
continuano le nuove iniziative del Welfare Frassati!

Oggi Ti presentiamo un’altra misura a sostegno dei
lavoratori resa possibile grazie al progetto del Dipartimento
per le Politiche della Famiglia: lo Sportello di Assistenza
Sociale Frassati!

Sappiamo quanto spesso l’accesso ai servizi socio – sanitari
rappresenti un problema per le famiglie. Non è facile
comprendere immediatamente a chi rivolgersi, quali siano i
rischi da evitare e quali, invece, le opportunità da cogliere. 

Un nostro operatore specializzato Ti guiderà all’interno
della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari della
Regione Piemonte, supportandoTi nella ricerca di
informazioni e orientandoTi verso il percorso più adatto alle
Tue esigenze.

A partire dal 1° luglio per prenotare un appuntamento scrivi
una mail a:

sportellosociale@coopfrassati.com

Ti invitiamo a prendere visione del Regolamento
disponibile qui :

https://www.coopfrassati.com/welfare-aziendale-frassati/

Con lo sportello sociale Frassati, l’accesso ai servizi socio-
sanitari non sarà più un problema!
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ARTICOLO 1 – Premessa 

Al fine di agevolare l’accesso ai servizi sociali dei
lavoratori delle Cooperative Frassati (per esigenze
proprie oppure di famigliari entro il 2° grado di
parentela), viene messo a disposizione un apposito
“sportello sociale” gratuito, gestito da un’assistente
sociale e dedicato sia a colloqui di orientamento che a
supportare l’accesso ai servizi assistenziali e
sociosanitari del territorio di residenza dei beneficiari.

ARTICOLO 2 – Che cos’è lo sportello sociale

Lo sportello sociale è gestito da un lavoratore della
Coop. Frassati Servizi alla Persona con titolo di
assistente sociale che – tramite colloqui di orientamento
o supporto nella compilazione delle pratiche – faciliterà
ai lavoratori l’accesso ai servizi offerti da servizi sociali e
sanitari dei Comuni della Regione Piemonte. 
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servizi attivabili sul territorio di residenza
dell’interessato la cui competenza è socio
assistenziale e/o sanitaria, in particolar modo:

L’assistente sociale (tenuta al segreto professionale)
tratterà i dati personali con la massima riservatezza e
discrezione ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Per usufruire dello sportello, occorre fissare un
appuntamento secondo quanto specificato nell’art. 6
“modalità di accesso”.

ARTICOLO 3 – A chi si rivolge

L’iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti (soci e non soci)
di entrambe le cooperative, sia a tempo determinato
che indeterminato.

ARTICOLO 4 – Che cosa può fare l’assistente
sociale

L’assistente sociale può fornire informazioni e
supportare il richiedente nell’espletamento di
un’istruttoria inerente alle seguenti categorie:

1. servizi socio/sanitari: istruttorie per il sostegno di
famigliari anziani e/o disabili adulti e minori. In
particolar modo pratiche UVG E UMVD; istruttorie di
dimissione ospedaliere in continuità delle cure

2. servizi di sussidio economico (es. istruttorie ad
integrazione reddito e/o agevolazioni) per figli e/o
famigliari fragili

istruttorie INPS (invalidità civile, L.104, progetti di
sostegno Home Premium)
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modalità di fornitura dei presidi (esempio: pannoloni,
cateteri, presidi per diabetici ecc.)

modalità di richiesta di montascale a domicilio per
soggetti con handicap

accesso alle agenzie di fornitura di assistenza privata
domiciliare e/o ospedaliere (es. badanti, colf ecc.)

modalità di richiesta di supporti tecnici o professionali
in ambito scolastico in caso di figli con disabilità

istruire una pratica burocratica per conto
dell’interessato e/o del suo famigliare

raccogliere alcuna documentazione inerente al
soggetto e/o suo famigliare né clinica né economica

mantenere i contatti diretti con i servizi territoriali
sostituendosi all’interessato e/o famigliare

accogliere richieste che riguardino famigliari oltre il 2°
grado di parentela

modalità di fornitura di ausili (cioè tutti quei strumenti
utili a diminuire o compensare delle menomazioni
croniche o temporanee) ed eventuali agevolazioni
economiche per l’acquisto. 

Esempi: carrozzine, deambulatori, calzature ortopediche,
stampelle, strumentazione informatica quali pc o
comunicatori per chi presenta deficit di udito o verbale
ecc.

ARTICOLO 5 – Che cosa non può fare l’assistente
sociale

L’Assistente sociale non può:
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oggetto della richiesta e breve descrizione 

grado di parentela della persona per cui si richiede
assistenza (non oltre il 2°) 

cooperativa di appartenenza: Frassati Servizi alla
Persona oppure Frassati di Produzione e Lavoro 

dati di contatto compreso il numero di telefono 

ARTICOLO 6 – Modalità di accesso

 Per accedere al servizio “sportello sociale” è necessario:
-avere un contratto di lavoro dipendente con le
Cooperative Frassati
-richiedere un appuntamento scrivendo all’indirizzo
mail

 sportellosociale@coopfrassati.com

specificando:

E' possibile sottoporre all’assistente sociale 1 pratica al
mese, al fine di consentire a tutti i lavoratori pari
opportunità di utilizzo del servizio.
Il colloquio potrà essere effettuato in modalità
telematica (telefono, Zoom o altro) oppure potrà
prevedere un incontro in presenza. In questo caso, le
sedi di colloquio sono le seguenti:

c/o la R.S.A. S. Anna – via Dora Riparia n. 5 – Pianezza

c/o la R.S.A. Alchemica – via S. Marino n. 10 - Torino

Le modalità di svolgimento del colloquio, verranno
concordate direttamente con l’assistente sociale.
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