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NOMENCLATORE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI 
Versione mutuata dalla DGR1143/2009 e utilizzata nella rilevazione dei servizi e interventi sociali dei comuni singoli e associati 

 

 

 
LIVELLO 1  

 

A Interventi e servizi    
 

B Strutture    
 

C Contributi economici    
 

D Servizi generali e Azioni di sistema  
 

 
LIVELLO 1 E 2 

 

A Interventi e servizi    
  

A1 Servizi di informazione, orientamento, sensibilizzazione, prevenzione   

 A2 Servizio sociale professionale   

 A3 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia   

 A4 Integrazione sociale   

 A5 Servizi domiciliari   
 A6 Interventi di supporto e pronto intervento sociale   

 
 

B Strutture    
  

B1 Strutture semiresidenziali a carattere socio-ricreativo   

 B2 Strutture semiresidenziali a carattere educativo-assistenziale   

 B3 Strutture residenziali   

 

 

C Contributi economici    
  

C1 Contributi per rette   
 C2 Integrazioni al reddito   

 C3 Contributi per attivazione servizi   
 

 

D Servizi generali e Azioni di sistema  
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LIVELLO 1, 2 E 3 

A Interventi e servizi    
 

A1 Servizi di informazione, orientamento, sensibilizzazione, prevenzione  
  

 A1_01 Sportelli di segretariato sociale 

A1_02 Informagiovani 

A1_03 Informadonna 

A1_04 InformaH 

A1_05 Altri sportelli informativi 

A1_06 Centro Servizi immigrati 

A1_07 Centro di ascolto 

A1_08 Telefonia sociale 

A1_09 Unità di strada 

A1_10 Attività di informazione e sensibilizzazione 

A1_11 Attività di prevenzione 

A1_99 Altri interventi di informazione, orientamento, sensibilizzazione, prevenzione 

 

 

 A2 Servizio sociale professionale 
 

 A2_01 Servizio sociale professionale 

 

 

 A3 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia  
 

 A3_01 Affidamento minori 

A3_02 Adozione 

A3_03 Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali 

A3_04 Mediazione familiare 
A3_05 Servizio di accoglienza presso famiglie 

A3_06 Attività di supporto per il reperimento alloggi 

A3_99 Altri interventi di sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 

 

 

 A4 Integrazione sociale   
 

A4_01 Mediazione sociale 

A4_02 Mediazione culturale 

A4_03 Interpretariato per non udenti 

A4_04 Accompagnamento per non vedenti 

A4_05 Servizi itineranti 

A4_06 Attività ricreative per le vacanze 

A4_07 Attività ricreative di socializzazione 

A4_08 Integrazione scolastica 

A4_09 Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari 

A4_10 Assistenza educativa alle persone disabili 

A4_11 Sostegno socio-educativo territoriale 

A4_12 Integrazione lavorativa 

A4_13 Stage formativo propedeutico ad integrazione lavorativa 

A4_14 Servizio di residenza anagrafica per persone senza fissa dimora 

A4_98 Interventi e servizi educativo-assistenziali e per inserimento lavorativo di spec.categorie 

A4_99 Altri interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio 

 

 

A5 Servizi domiciliari  
  

A5_01 Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

A5_02 Assistenza Domiciliare Integrata (SAD+ADI) 
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A5_03 Pasti e/o lavanderia a domicilio 

A5_04 Sostegno economico domiciliarità e autonomia personale (voucher, assegno di cura, buono 

socio-sanitario) 

A5_05 Telesoccorso, teleassistenza e telecontrollo 

A5_06 Servizi di prossimità, buon vicinato, gruppi di auto-aiuto 

A5_99 Altri interventi e servizi di assistenza domiciliare 

 

 A6 Interventi di supporto e pronto intervento sociale   
 

A6_01 Trasporto sociale (escluso trasporto scolastico) 

A6_02 Trasporto scolastico per disabili 

A6_03 Mensa (esclusa mensa scolastica) 

A6_04 Servizi per l'igiene personale 

A6_05 Distribuzione beni di prima necessità 

A6_06 Pronto intervento sociale 

A6_99 Altri interventi di supporto e pronto intervento sociale 

 

 

B Strutture    
  

B1 Strutture semiresidenziali a carattere socio-ricreativo  
 

B1_01 Centri di aggregazione per bambini-adolescenti 

B1_02 Centri di aggregazione giovanile 

B1_03 Centri Sociali per anziani 

B1_04 Spazi per bambini e famiglie 

B1_99 Altre strutture semiresidenziali a carattere socio-ricreative 

 

  

B2 Strutture semiresidenziali a carattere educativo-assistenziale   
 

B2_01 Nido d'infanzia 

B2_a1 Sezioni primavera 

B2_02 Centri per l'infanzia con pasto e sonno 

B2_03 Centri per l'infanzia senza pasto e sonno 

B2_04 Altri servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 

B2_05 Centri diurni socio-educativo-riabilitativi 

B2_06 Centri diurni per anziani 
B2_07 Centri semiresidenziali estivi 

B2_08 Centri diurni per altre categorie di disagio 

B2_99 Altre strutture diurne o semiresidenziali educativo-assistenziali 

 

 

B3 Strutture residenziali   
 

B3_01 Strutture per anziani 

B3_02 Strutture per minori 

B3_03 Strutture per persone con  dipendenze 

B3_04 Strutture per disabili 

B3_05 Strutture per immigrati 

B3_06 Strutture per pazienti psichiatrici e disagio mentale 

B3_07 Strutture per adulti con problematiche psicosociali (esclusi senza fissa dimora) 

B3_08 Dormitori per persone senza fissa dimora 

B3_09 Altre strutture residenziali di accoglienza per persone senza fissa dimora 

B3_10 Area attrezzata per nomadi 

B3_11 Centri residenziali per periodi di vacanza e per soggiorni climatici o termali 

B3_99 Altra struttura comunitaria o residenziale 
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C Contributi economici    
  

C1 Contributi per rette  
 

C1_01 Contributi e integrazioni a rette per asili nido 

C1_02 Contributi e integrazioni a rette per sezioni primavera 

C1_03 Contributi e integrazioni a rette per centri per l'infanzia con pasto e sonno 

C1_04 Contributi e integrazioni a rette per centri per l'infanzia senza pasto e sonno 

C1_05 Contributi e integrazioni a rette per altri servizi integrativi prima infanzia 

C1_06 Contributi e integrazioni a rette per centri diurni 

C1_07 Contributi e integrazioni a rette per altre servizi semiresidenziali 

C1_08 Contributi e integrazioni a rette per servizi residenziali 

  

 

 C2 Integrazioni al reddito  
 

 C2_01 Buoni spesa o buoni pasto 

C2_02 Contributi economici erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore) 

C2_03 Contributi economici per alloggio e per alloggio giovani coppie 

C2_04 Contributi economici a integrazione del reddito familiare 

C2_05 Spese funerarie per cittadini a basso reddito 

 

 

 C3 Contributi per attivazione servizi   
 

C3_01 Contributi per servizi alla persona 

C3_02 Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie 

C3_03 Contributi economici per servizi scolastici 

C3_04 Contributi economici per servizio trasporto, mobilità e comunicazione 

C3_05 Contributi economici per l'inserimento lavorativo 

C3_06 Contributi economici per affido familiare 

C3_07 Contributi economici per accoglienza di anziani e adulti 

C3_08 Contributi per favorire interventi del terzo settore 

C3_09 Contributi economici specifici per disagio mentale 

C3_10 Contributi economici per disabili gravissimi 

C3_11 Contributi economici specifici per persone senza fissa dimora 

C3_99 Altri contributi economici 

 

 

D Servizi generali e Azioni di sistema  
 

D0_01 Piani di zona 

D0_02 Sistema informativo e osservatori 

D0_03 Sistema di qualità 

D0_04 Formazione del personale 

D0_05 Ricerca 

D0_06 Altri interventi che favoriscono la programmazione e la crescita del sistema 

D0_07 Interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria 

D0_08 Organizzazione e personale amministrativo e tecnico 

D0_99 Altre azioni di sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


