
 

 

 

GUIDA AI SERVIZI                                            

ASSISTENZIALI                                               

SANITARI

Aggiornato a Marzo 2018

COMUNE       
DI         

VOLVERA 
Città metropolitana di 

Torino 

 

[Scrivere un sunto, ovvero un 

breve riepilogo del documento, 

significativo e in grado di 

attrarre l'attenzione del lettore. 

Per aggiungere contenuto, è 

sufficiente fare clic qui e iniziare 

a digitare.] 

COMUNE DI VOLVERA

GUIDA AI SERVIZI                                            
SOCIO 

ASSISTENZIALI                                               
E                                                                      

SANITARI 
 

2018 

COMUNE       
DI         

 
Città metropolitana di 

[Scrivere un sunto, ovvero un 

breve riepilogo del documento, 

significativo e in grado di 

attrarre l'attenzione del lettore. 

Per aggiungere contenuto, è 

iniziare 

COMUNE DI VOLVERA 

GUIDA AI SERVIZI                                            

ASSISTENZIALI                                               
E                                                                      



 
 Sommario 

    

Sommario 
Assegno di Maternità _________________________________________________________ 1 

Assegno al Nucleo Familiare ___________________________________________________ 2 

Bonus Acqua ________________________________________________________________ 3 

Bonus Luce e Gas ___________________________________________________________ 4 

Bonus Luce e Gas – CAF Convenzionato _________________________________________ 5 

Fondo Sostegno alla Locazione _________________________________________________ 6 

Richiesta rilascio contrassegno a persone diversamente abili __________________________ 7 

Reddito di Inclusione – REI (Parte 1) _____________________________________________ 8 

Reddito di Inclusione – REI (Parte 2) _____________________________________________ 9 

Servizi Sociali – C.I.Di.S. _____________________________________________________ 10 

Sportello Unico socio sanitario _________________________________________________ 11 

Ticket Sanitario (Comune) ____________________________________________________ 12 

Farmacie del Territorio _______________________________________________________ 13 

Servizi Sanitari _____________________________________________________________ 14 

Aziende Ospedaliere ________________________________________________________ 15 

Studio Medico Associato Cascina Bossatis _______________________________________ 16 

Altre Strutture sul Territorio ____________________________________________________ 17 

  

INTRODUZIONE 

Cari cittadini, 

questa guida è stata redatta non solo allo scopo di fornire informazioni dettagliate sui servizi socio-

sanitari presenti sul territorio, ma anche nell’intento di offrire ai volveresi una panoramica quanto più 

esaustiva e completa possibile delle prestazioni assistenziali e delle forme di agevolazione predisposte 

sul piano nazionale, regionale e comunale dagli enti preposti, a vario titolo e con funzioni differenti, alla 

pratica delle politiche sociali. Certa dell’importanza di una diffusione capillare delle informazioni relative 

alle forme di assistenza e sostegno ai soggetti e ai nuclei più fragili della popolazione sotto il profilo 

socio-economico, l’Amministrazione Comunale ha infatti voluto offrire loro uno strumento che permetta 

di venire a conoscenza di tali opportunità e delle procedure da attivare per accedervi. Nelle pagine che 

seguono troverete dunque, accanto alle indicazioni degli orari, dei contatti e della collocazione degli 

sportelli ed uffici destinati all’erogazione di servizi socio-sanitari, anche la descrizione di strumenti 

assistenziali quali, ad esempio, l’assegno al nucleo familiare e il REI, con l’indicazione dei requisiti 

necessari, delle modalità e delle sedi presso cui recarsi per farne richiesta.  Confidiamo che la guida 

possa diventare un prezioso strumento per orientare i cittadini attraverso servizi che riteniamo essere 

di primaria importanza per garantire una qualità della vita migliore. 

                                                                                                                   L'Amministrazione Comunale 
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Assegno di Maternità 
 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI… 
 
L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dal Comune ed erogata dall’Inps 
alle donne residenti non lavoratrici per la nascita di un figlio o per adozione o per l’affidamento 
preadottivo di un minore.  
 
REQUISITI 
 
La madre richiedente deve avere il figlio nel proprio stato di famiglia e convivere effettivamente con 
lui (ad eccezione dell’affidamento preadottivo). 

Possono fare richieste le madri residenti in Italia al momento del parto, cittadine italiane o 
comunitarie o extra-comunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo 
periodo o dello status di rifugiato politico. 

La madre non deve essere coperta da trattamento previdenziale dell’Inps ossia non può far valere 
almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi prima del parto o dell’ingresso del minore nella 
famiglia affidataria pre-adottiva o adottiva. 

La madre lavoratrice può richiedere l’assegno se non è coperta da trattamento previdenziale o da 
retribuzione nel periodo di maternità. Se l’importo della indennità o della retribuzione è inferiore 
all’importo dell’assegno la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. 

Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al 
Comune di residenza.  

Il reddito ISEE non deve superare la soglia fissata ogni anno in base alle variazioni Istat. 
 
A CHI BISOGNA PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Al Comune di residenza – Ufficio Politiche Sociali (aperto il lunedì ed il giovedì dalle 9 alle 12 sito 
al piano-terra del Palazzo Comunale) allegando l’ISEE Minorenni in corso di validità e la fotocopia 
del documento d’identità del dichiarante. 

Il Comune ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e di inoltrare la richiesta di 
pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente. 

 
DECORRENZA E TERMINE 
 
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso 
del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l’assegno di maternità può essere 
erogato alle madri extracomunitarie che entro 6 mesi dalla nascita del bambino presentano tutta la 
documentazione richiesta compreso il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). 
 
IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
L’assegno è erogato in un’unica soluzione ed il suo importo insieme al requisito ISEE vengono 
rivalutati ogni anno dall’Inps (vedi circolare pubblicata sul sito). 
 
DOVE TROVO IL MODULO 
 
Presso l’Ufficio Politiche Sociali (tel. 0119857200 int. 218) o sul sito del Comune di Volvera. 
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Assegno al Nucleo Familiare 
 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DEL COMUNE… 
 
E’ un sostegno economico concesso in via esclusiva dal Comune di residenza e pagato dall’Inps, 
per le famiglie che hanno almeno 3 figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. 
 
REQUISITI 
 
Il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani o comunitari (anche se non nati in 
Italia), da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché da familiari non 
aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente residenti in Italia, conviventi con almeno 3 minori di 18 anni che siano figli 
propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento pre-adottivo, che possono anche non essere 
cittadini italiani o essere nati all’estero. 

I minori devono essere nello stato di famiglia del richiedente. 

Il reddito ISEE non deve superare la soglia fissata ogni anno in base alle variazioni Istat. 
 
A CHI BISOGNA PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Al Comune di residenza – Ufficio Politiche Sociali (aperto il lunedì ed il giovedì dalle 9 alle 12 sito al 
piano-terra del Palazzo Comunale) allegando l’ISEE Minorenni in corso di validità e la fotocopia del 
documento d’identità del dichiarante. Il Comune ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti 
e di inoltrare la richiesta di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino 
richiedente. 
 
DECORRENZA E TERMINE 
 
Il termine perentorio entro il quale presentare la domanda è il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare. 

I soggetti che presentano la domanda a gennaio dell’anno successivo devono fare riferimento ai 
requisiti posseduti al 31 dicembre immediatamente precedente. 

 
IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

L’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio ed il 15 
gennaio).  

I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 gg prima della 
scadenza del semestre. 

 
DOVE TROVO IL MODULO 
 
Presso l’Ufficio Politiche Sociali (tel. 0119857200 int. 218) o sul sito internet del Comune di Volvera. 
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Bonus Acqua 
 

BONUS ACQUA. 
 
Il Bonus per la bolletta dell’acqua è una agevolazione che l’Autorità d’ambito n.3 Torinese (ATO 3) 
conferma annualmente e che consente ai cittadini a basso reddito e famiglie numerose di ottenere 
uno sconto sulla bolletta dell’acqua. 
 
REQUISITI 
 
Utenti con parametro ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale alla 
soglia stabilita annualmente dall’ l’Autorità d’ambito n.3 Torinese (ATO 3). 

L’agevolazione si applica esclusivamente all’unità abitativa di residenza e consiste in una somma 
che viene stabilita annualmente dall’Autorità d’ambito n. 3 Torinese, proporzionata al numero di 
persone appartenenti al nucleo familiare del richiedente. 

 
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE 
 
La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità: 
 
A) Dall’utente, sia intestatario di singola utenza sia facente parte di utenza condominiale; 
B) Da soggetti pubblici (Comuni, Consorzi Socio Assistenziali, Comunità Montane, etc ...), 

corredata dell’elenco degli aventi diritto (domanda collettiva di agevolazione). 

I moduli di richiesta sono disponibili presso gli uffici aperti al pubblico di SMAT S.p.A. e sul sito 
Internet www.smatorino.it  

La richiesta va presentata in forma cartacea a SMAT S.p.a., per posta, fax (fax n° 011.4365575), 
per consegna diretta ovvero all’indirizzo e-mail contratti@smatorino.it 

 
QUANTO VALE L’AGEVOLAZIONE 
 
L’agevolazione si applica esclusivamente all’unità abitativa di residenza ed è proporzionale al n° di 
persone appartenenti al nucleo familiare: 

� 30 euro/anno per un nucleo familiare fino a 3 persone; 
� 45 euro/anno per un nucleo familiare maggiore di 3 persone 

 
L’ammontare viene bonificato direttamente sul C/C richiedente o con assegno circolare o con 
bonifico domiciliato in posta. 
 
QUANTO DURA IL BONUS E COME RINNOVARLO 
 
La richiesta ha validità annuale e va presentata entro il 31/12 di ogni anno. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI possono essere ottenute da: 
 

� SMA Torino S.p.A., Corso XI Febbraio 14 – 10152 Torino www.smatorino.it 
� Numero Verde 800.010.010 
� Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” (ATO 3), Via Lagrange 35 – 10123 Torino  
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Bonus Luce e Gas 
BONUS LUCE E GAS 
 
Il Bonus tariffa sociale è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG-
gas 88/09 e successive delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la collaborazione dei 
Comuni. 
Il Bonus ha l’obiettivo di garantire alle famiglie numerose o in condizioni di disagio economico o con 
presenza di soggetti affetti da grave malattia (che impone l’uso di apparecchiature elettromedicali 
indispensabili per il mantenimento in vita) un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica e 
per la fornitura di gas naturale. 
 
REQUISITI PER L’ANNO 2017 
 

� Bonus per “disagio economico” 
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura 
elettrica appartenenti: 
• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE di importo stabilito annualmente dagli Enti 

competenti;  
• ad un nucleo famigliare numeroso con 4 o più figli a carico e indicatore ISEE di importo 

stabilito annualmente dagli Enti competenti. 
� Bonus per “disagio fisico” 

• presenza di un soggetto affetto da grave malattia e che necessita di apparecchiature 
elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, la famiglia può richiedere anche 
questa agevolazione. 

I due bonus (disagio economico e disagio fisico), sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi 
requisiti di ammissibilità. 
Ogni nucleo familiare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la 
fornitura elettrica che per la fornitura gas. 

 

A CHI BISOGNA PRESENTARE LA DOMANDA 
 
La domanda va effettuata al CAF convenzionato con il Comune di Volvera (vedi pag. Bonus 
Luce e Gas - CAF) presentando l’ISEE in corso di validità, la fotocopia del documento d’identità e 
C.F. del dichiarante e la fotocopia di una bolletta del gas e della luce (se l’impianto è condominiale-
centralizzato occorre portare la bolletta condominiale). 

Il Comune di Volvera, grazie alla convenzione con il CAF, sostiene le derivanti spese al fine di 
effettuare il servizio gratuitamente per i cittadini residenti. 

QUANTO DURA IL BONUS E COME RINNOVARLO 
 
L’agevolazione è riconosciuta come deduzione sulla bolletta per 12 mesi, scaduti i quali si può 
rinnovare la domanda, dimostrando il permanere della situazione di disagio economico. 
Il “bonus luce” ed il “bonus gas” sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di 
ammissibilità. 
 
AMMONTARE E INFORMAZIONI REQUISITI 
 
Il Bonus viene determinato annualmente dall’Autorità per l’energia e viene applicato in bolletta. 
L’ammontare del bonus e i criteri specifici sono reperibili sui siti: 

� www.sgate.anci.it  
� www.bonusenergia.anci.it 
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Bonus Luce e Gas – CAF Convenzionato 
 

AGEVOLAZIONE BONUS LUCE E GAS – CAF CONVENZIONATO 

 

Il CAF autorizzato a richiedere la domanda di agevolazione bonus luce e gas è il seguente: 

 

TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.r.l. 

 

Il CAF convenzionato riceve negli orari e nelle sedi sotto indicati: 

a NONE 

presso LUCKY SYSTEM di BERRINO & C. (S.n.c.).                                          
Via Beccaria, 34 Tel. 0119864416 - 0119864001 
dal lunedì al venerdì: 8,30 – 12:30 
al pomeriggio: su appuntamento 
 
a VOLVERA 

in Via Ponsati, 69 c/o primo piano. 
la prima, terza e quarta settimana del mese il mercoledì 9:00 – 12:00 
la seconda settimana del mese il martedì 15:00 – 18:00 
 
ENTRAMBE LE SEDI SOPRA INDICATE SONO ACCESSIBILI AI DISABILI. 
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Fondo Sostegno alla Locazione 
 

FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 
 
 
In presenza di situazioni di insufficienza economica del nucleo familiare e a fronte di una spesa per 

il canone di affitto particolarmente onerosa è possibile presentare la domanda per accedere al 

Fondo Sostegno Affitto prevista dalla Regione Piemonte con apposito bando regionale. 

L’Amministrazione Comunale aderisce al bando regionale con apposita deliberazione della Giunta 

Comunale.  

Il contributo viene erogato agli aventi diritto sulla base delle risorse messe a disposizione dalla 

Regione e di eventuali risorse integrative previste dalla Giunta in sede di approvazione del bando 

regionale. 

Si fa presente che la Regione Piemonte NON ha previsto bandi per gli anni 2016 e 2017. 
 

 

INFORMAZIONI 
 
Presso Ufficio Tributi del Comune di Volvera, Tel. 011.9857200. 
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Richiesta rilascio contrassegno a persone 
diversamente abili 

 
RICHIESTA RILASCIO PERMESSO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
 
Il veicolo che espone il contrassegno è direttamente, ed in quel momento, al servizio specifico della 
persona diversamente abile, e quindi è utilizzato in concreto per trasportarlo. 
Il contrassegno non agevola l'auto in sé, ma la persona diversamente abile che ne ha bisogno in 
quel momento. 
 
CHI NE HA DIRITTO 
 
La persona, anche non titolare di patente di guida, con "capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotta " oppure il non vedente, munito di certificazione medica dell'A.S.L. di appartenenza. 
Il certificato deve essere allegato al modulo di richiesta. 
Il rilascio è esente da bollo. 
 
Il contrassegno ha validità 5 anni e per il rinnovo occorre presentare nuovamente richiesta. 
Per le disabilità temporanee la certificazione dell'ufficio medico-legale dovrà indicare la data di 
scadenza. 
Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno solo previa ulteriore 
certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'A.S.L. di competenza. 
 
Il contrassegno è strettamente personale, e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile 
sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'autorizzato. 
Non è vincolato ad un determinato veicolo ed è valido su tutto il territorio nazionale. 
Allegata al contrassegno si rilascia autorizzazione che, a richiesta, deve essere esibita. 
 
COME RICHIEDERLO 
 
Presentare la richiesta e allegare: 
 

� Certificazione medica rilasciata dall'ufficio Medico-Legale dell'A.S.L. di appartenenza 
� 1 Fotografia formato fototessera 

 
DOVE RICHIEDERLO 
 
Comune di Volvera (TO) Via Ponsati n. 34, 10040 Volvera (TO) 
Ufficio Polizia Locale, Tel. 011.9850829 - fax 011.9853804  
 
NORME 
 
Art. 188 Codice della Strada Art. 28 L. 104/92 Art. 6 D.P.R. 374/78 
 
INFORMAZIONI 
 
Presso Comune di Volvera - Ufficio Polizia Locale - Tel. 011.9857200 
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Reddito di Inclusione – REI (Parte 1) 
 
REI – REDDITO DI INCLUSIONE 
 
Il REI – Reddito di Inclusione - è una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere 
universale, che prevede un beneficio economico alle famiglie economicamente svantaggiate, a 
partire dal 1/12/2017. Il REI si compone di due parti:  
 

1. un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento 
elettronica e viene erogato tramite la CARTA REI, una carta di pagamento utilizzabile per: 
 
� gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al 

circuito MasterCard 
� Il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali 
� Prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio 

massimo attribuibile 
 
Il beneficio economico dura diciotto mesi. L’importo dipende dalla numerosità della famiglia 
e dal cosiddetto “reddito disponibile” può arrivare fino ad un massimo di circa 485 euro 
mensili. 
 

2. un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto 
al superamento delle condizioni di povertà. 
 
Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa 
predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi 
sanitari, le scuole, soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del 
nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione 
globale delle problematiche e dei bisogni. Dal progetto derivano reciproche responsabilità. 
 

REQUISITI GENERALI E QUALI NUCLEI FAMILIARI POSSONO ACCEDERE AL R.E.I.  
 
Possono accedere al REI i nuclei familiari al cui interno sia presente al momento della 
presentazione della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio una delle seguenti 
condizioni: 
 

� Presenza di un componente di età minore di anni 18 
� Presenza di una persona con disabilità e di almeno un genitore o di un tutore 
� Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata 
� Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di 

disoccupazione. 
 
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali al momento della 
presentazione della domanda e per tutta la durata della erogazione del beneficio: 
 

� essere cittadino italiano o comunitario ovvero 
� familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente ovvero 
� cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; ovvero 
� titolari di protezione internazionale, 
� essere residente in Italia da almeno due anni. 
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Reddito di Inclusione – REI (Parte 2) 
 
 
CONDIZIONE ECONOMICA 
 
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali al momento della 
presentazione della domanda e per tutta la durata della erogazione del beneficio: 
 

� ISEE in corso di validità non superiore pari o non superiore a 6.000 euro; 
� ISRE pari o non superiore a 3.000 euro; 
� Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 

20.000,00 euro; 
� Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro (ridotti a 8.000 euro per la 

coppia e a 6.000 euro per la persona sola) 
� nessun componente il nucleo deve risultare titolare di: 

� prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali 
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

 
Inoltre il nucleo non deve risultare in possesso al momento della presentazione della domanda di: 

 
� autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la 

richiesta; 
� navi o imbarcazioni da diporto. 

 
 
COME ACCEDERE AL REI O CHIEDERE INFORMAZIONI 
 
Il modello di domanda, può essere ritirato presso le sedi del C.I.Di.S. negli orari di apertura e 
deve essere riconsegnata sempre presso le sedi del C.I.Di.S. previo appuntamento: 
 

UNITA’ OPERATIVA PIOSSASCO/VOLVERA 
Regione Garola, 26 - Piossasco (To) 10045 – Tel. 0119041547 – 0119042115 
Orario di apertura al pubblico – segreteria:  
lunedì dalle ore 14:00 alle ore 17:30, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

 
Dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

� Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
� Attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU 
� Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso. 
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Servizi Sociali – C.I.Di.S. 
 

CIDIS – CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

Nel 1997 i Comuni di Bruino, Orbassano, Beinasco, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera 
hanno dato vita al Consorzio Intercomunale di Servizi, C.I.Di.S. 
 
Il Consorzio è stato incaricato di rispondere a diverse esigenze: rendere omogenea e costante 
l’erogazione dei servizi sociali, migliorare la loro gestione in termini economici, rispettare appieno i 
principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficacia ed efficienza. 
 
Grazie alla totale autonomia amministrativa e gestionale garantisce al cittadino che presenta 
problemi familiari, economici, sociali, educativi, l’assistenza ed il sostegno necessari per superare lo 
stato di bisogno e migliorare la qualità della vita, pur lavorando in stretta collaborazione con le 
Amministrazioni locali di riferimento, che esercitano pienamente la loro azione di indirizzo e di 
controllo su tutte le attività del Consorzio. 
 
 
SEDE LEGALE 
 
Strada Volvera, 63 - 10043 Orbassano (TO) 
Tel. 011.9017789 – 9034208 Fax 0119019167 
e-mail: ccidis@cidis.org 
PEC:  cidis@pec.cidis.org 
 
Orari di apertura al pubblico – Segreteria: 
lunedì: ore 9:00 - 12:00 / 14:00-17:30, martedì, mercoledì, venerdì: ore 9:00 - 12:00 
giovedì: ore 9:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00 
 
Orari di apertura al pubblico – Ufficio Protocollo: 
lunedì: ore 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9:00 – 12:00 

  

 
UNITÀ OPERATIVA DI PIOSSASCO/VOLVERA 
 
Regione Garola, 26 - 10045 Piossasco (TO) 
TEL 011.9041547 – 9042115 - FAX 011.9042137 
 
Orari di apertura al pubblico – Segreteria                                                                                      
lunedì: ore 14:00 – 17:30 - martedì, giovedì, venerdì: ore 9:00 – 12:30 
Ricevimento a VOLVERA su appuntamento                                                                                       
c/o EX CASCINA BOSSATIS                                                                                                             
Via Ponsati, 69 al primo piano il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
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Sportello Unico socio sanitario 
 

SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO 

Lo SPORTELLO UNICO SOCIO – SANITARIO nasce dalla collaborazione fra ASL e servizi sociali 

del territorio. 

Il servizio si rivolge ai cittadini in condizione di non autosufficienza e ai loro familiari, offrendo un 

punto unico di accesso ai servizi socio-assistenziali, dove è possibile essere accolti, ascoltati e 

aiutati ad orientarsi nella rete dei servizi disponibili sul territorio. 

In particolare si offrono servizi, interventi e informazioni per assistenza domiciliare e cure domiciliari 

in lungoassistenza, assegni di cura e contributi a titolo di affido, inserimento in struttura residenziale, 

ricoveri di sollievo, centri diurni, telesoccorso, mensa e pasti a domicilio ecc. 

 
SI TROVA PRESSO: 

IL POLIAMBULATORIO DELL’ASL TO3                                                                                       

Piazza Generale Dalla Chiesa, 1 – 10043 Orbassano (TO) 

 
ORARI: 

Su prenotazione. 

Prenotazioni telefoniche il mercoledì 14:00 – 16:00 al numero Tel. 011.9036464 

 

Si ricorda che i colloqui vengono effettuati ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.                 

Per prenotazioni e/o informazioni contattare il numero Tel. 011.9036464. 
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Ticket Sanitario (Comune) 
 

TICKET SANITARIO – ESENZIONE 

L’esenzione del ticket sanitario consiste nell’esonero dal pagamento del ticket a persone che 
versano in stato di indigenza per prestazioni sanitarie (visite ed esami) escluse dall’esenzione da 
parte del SSN - Servizio Sanitario Nazionale. 
 
A CHI BISOGNA PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda va presentata all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Volvera (aperto il lunedì ed il 
giovedì dalle 9 alle 12 sito al piano terra del Palazzo Comunale) allegando ISEE in corso di validità 
e fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 
Il Comune effettuerà le opportune verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti e controllerà 
che le richieste di rimborso avanzate dalle varie Asl corrispondano alle persone autorizzate e al 
periodo indicato sul tesserino. 
 
QUANTO DURA E COME RINNOVARLO 

Agli aventi diritto viene rilasciato un tesserino riportante i dati anagrafici del titolare e dei familiari 
conviventi e a carico. 
L’esenzione ha validità 6 mesi e può essere rinnovato su specifica domanda dell’interessato e in 
ogni caso con validità fino al 31/12 dell’anno di riferimento. 
Il tesserino è contrassegnato con un numero progressivo e riporta la data di rilascio e di scadenza. Il 
diritto decade in automatico dal giorno in cui l’avente diritto non è più residente nel Comune di 
Volvera o qualora vengano a mancare i requisiti indispensabili all’accesso. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono avene diritto le persone residenti nel Comune di Volvera, compresi i cittadini stranieri con 
permesso di soggiorno attestante la regolare permanenza in Italia e i loro familiari a carico, in cerca 
di occupazione o parzialmente occupati, con un valore ISEE inferiore a € 8.000. 
 
NON NE HANNO DIRITTO:  

 
� i cittadini che hanno già diritto all’esenzione del ticket sanitario riconosciuta direttamente 

dall’Asl per motivi di salute, età e condizioni economiche; 
� i cittadini proprietari di automezzi o autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. salvo che al 

momento della richiesta siano immatricolati da almeno 4 anni; 
� i cittadini proprietari di automezzi o autoveicoli di cilindrata superiore a 1785 cc. salvo che al 

momento della richiesta siano immatricolati da almeno 8 anni; 
� i cittadini proprietari di immobili; 
� gli intestatari di partita IVA o licenza commerciale; 

 
 

DOVE TROVO IL MODULO 

Il modulo può essere reperito presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Volvera 
Tel. 011.9857200 
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Farmacie del Territorio 
 

LE FARMACIE DEL TERRITORIO 
 
Le 3 farmacie presenti sul territorio Comunale di Volvera sono: 
 

� FARMACIA COMUNALE 
 

Strada Orbassano, 85 - Gerbole di Volvera - Tel. 011.5507038 
Orario di apertura Invernale e estiva: 
LUNEDI’ - Mattino: Chiuso - Pomeriggio: 15:00 – 19:30 
Da MARTEDI’ A VENERDI’ - Mattino: 9:00 – 12:30 - Pomeriggio: 15:00 – 19:00 
SABATO - Mattino: 9:00 -12:30 - Pomeriggio: Chiuso 

 
� FARMACIA SINISI DOTT.SSA GRAZIA 
 

Via Ponsati, 49 - 10040 Volvera – Tel. 011-9850652 
Orario di apertura invernale: 
Da LUNEDI’ A VENERDI’ - Orario continuato dalle 8:30 alle 19:00 
Sabati alterni con la Farmacia del Molino 
Orario di apertura estivo: 
Da LUNEDI’ A VENERDI’ - Orario continuato dalle 8:30 alle 19:30 
Sabati alterni con la Farmacia del Molino 

 
� FARMACIA DEL MOLINO di OK PHARMA SNC 
 

Via Molino, 15 - 10040 Volvera – Tel. 011-9857552 
Orario di apertura invernale: 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ - Mattino: 8:30 alle 13:00 - Pomeriggio: 15:00 alle 19:00 
Sabati alterni con la Farmacia Sinisi 
Orario di apertura estivo: 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ - Mattino: 8:30 alle 13:00 - Pomeriggio: 15:00 alle 19:30 
Sabati alterni con la Farmacia Sinisi 

 
CONSEGNA GRATUITA DEI FARMACI A DOMICILIO - Numero verde 800.189.521 

La Federfarma con il patrocinio del Ministero della Salute ha organizzato un servizio di consegna 
dei farmaci a domicilio per casi non urgenti riservato esclusivamente alle persone che sono 
impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie, e non possono delegare altri 
soggetti. 
 
Per accedere al servizio chiama il numero verde 800.189.521, attivo nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30. 
Risponderà un operatore al quale dovrai indicare le tue generalità e l’indirizzo al quale recapitare il 
farmaco. 
Successivamente l’operatore verificherà quali farmacie vicine al tuo domicilio sono disponibili ad 
effettuare il servizio. 
Qualora ci siano farmacie disponibili, l’operatore ti metterà in contatto telefonico con la farmacia più 
vicina al tuo domicilio, alla quale potrai richiedere la consegna a domicilio dei farmaci. 

Sarà la farmacia a concordare con te le modalità e i tempi di consegna del farmaco richiesto. 
 
Il servizio è offerto dalle farmacie associate a Federfarma che hanno aderito all’iniziativa, alla quale 
non partecipano le farmacie comunali. Al momento il servizio non è attivo nelle Province di Cuneo e 
Genova. 
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Servizi Sanitari 
 

SERVIZI SANITARI (Generico Servizio Sanitario Nazionale – ASL TO3 – Ospedali) 

I servizi sanitari sono di competenza dell’A.S.L. TO3 che ha un suo punto di presenza nel Comune 
di Volvera in Via Ponsati, 69/B al primo piano - Tel. 011.9857576 – Fax 011.9857425 
 
Presso questa struttura è possibile: 

� Prenotare esami di laboratorio ambulatoriali e domiciliari. I prelievi vengono effettuati 
localmente tutti i mercoledì dalle 7:45 alle 9:45; 

� Prenotare visite specialistiche presso i poliambulatori di Orbassano, Alpignano, Collegno, 
Grugliasco e Rivoli; 

� Prenotare visite specialistiche presso gli ospedali di Avigliana, Rivoli, Giaveno e Susa; 
� Prenotare radiografie presso il poliambulatorio di Orbassano; 
� Scegliere e revocare il medico di base; 
� Richiedere certificati di vaccinazione; 
� Richiedere il duplicato della tessera sanitaria. 

 
Orario: mercoledì: 8:00 – 12:30 / 13:00 – 15:15 

Sempre in via Ponsati, 69/B è in funzione: 

L’ambulatorio infermieristico                                                                                                       
Orario: il lunedì ed il venerdì dalle 14:00 alle 14:30 – 011.9853471 

 
Il consultorio familiare                                                                                                                                                                                           
Orario: venerdì 9:00 – 10:30   011.9857843 (telefonare il venerdì per prenotazioni) 

 

Il consultorio pediatrico e punto di sostegno allattamento 
L’attività è momentaneamente svolta presso altre sedi: 
 
– a Piossasco in V. Torino 62/5 

Orario: Il lunedì 8:30 – 15:30 il mercoledì 8:30 – 13:30 il venerdì 8:30 – 15:30 
011/9068484 (telefonare per prenotazioni per il consultorio pediatrico) 
Il mercoledì 13:30 – 15:30 punto sostegno allattamento (accesso libero) 
 

– a Beinasco (Frazione Borgaretto) in Via Orbassano 4 
Orario: il martedì (a settimane alterne) 8:30 – 15:30 
011.3583580 (telefonare per prenotazioni per il consultorio pediatrico) 

 
Gli Uffici Amministrativi e parte dei Servizi Sanitari della ASL TO3, di cui fa parte il Comune di 
Volvera, sono in Piazza Alberto Dalla Chiesa 1 - 10045 Orbassano (TO). Tel. 011.9036401. 
 
La Sede legale dell’ASL TO3 di Collegno è in Via Martiri XXX aprile, 30. Tel. 011.40171. 
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Aziende Ospedaliere 
 

AZIENDE OSPEDALIERE SUL TERRITORIO 

A.O.U. Azienda Ospedaliero Universitaria San LUIGI GONZAGA 
Regione Gonzole, 10 -  10043 Orbassano (TO) – Tel. 011.90261 
 
Centro Unificato Prenotazione (C.U.P.)  ubicato all'ingresso dell'Ospedale, è il punto 
centralizzato 
per prenotare la maggior parte delle prestazioni ed effettua il seguente orario: 
Prenotazione diretta allo sportello dal LUNEDI' al VENERDI' in orario 8:30 – 13:00  
Prenotazione telefonica Tel. 011.9026006 dal LUNEDI’ al GIOVEDI' ore 14:00 – 16:00  
 

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
Corso Bramante, 88 - 10126 Torino 
 
� Ospedale CTO: Via Zuretti, 29 - 10126 Torino - Tel. 011.6933111 
� Ospedale MOLINETTE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino - Tel. 011.6331633 
� Ospedale REGINA MARGHERITA: P.za Polonia, 94, 10126 Torino TO - Tel. 011.6331633 
� Ospedale SANT'ANNA - Corso Spezia n. 60 – 10126 - Tel. 011.6331633 

 
AZIENDA Ospedaliera ORDINE MAURIZIANO di Torino 

Via Magellano N.1 - 10128 TORINO - Tel. 011.5081111 
 

� Presidio Ospedaliero UMBERTO I di Torino 
Largo Turati, 62 - 10128 Torino Tel. 011.5082277 

 
I.R.C.C. Candiolo - Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 

Strada Provinciale 142 - Km. 3,95 10060 Candiolo (TO) - Tel. 011.9933111 
 
OSPEDALI dell’ASL TO3 
 

� Ospedale di RIVOLI - Via Rivalta, 29 - Tel. 011.95511 
� Ospedale di SUSA - C.so Inghilterra, 66 - Tel. 0122.621212 
� Ospedale di VENARIA REALE - Piazza Annunziata, 4 - Tel. 011 49911 
� Ospedale di PINEROLO - E. AGNELLI - Via Brigata Cagliari - Tel. 0121.2331 

 
ALTRE STRUTTURE 
 

� Ospedale KOELLIKER e Casa di cura 
Corso Galileo Ferraris, 247/255, 10134 Torino TO 011.6184511 

� Casa di Cura VILLA SERENA Spa  
Via Magenta, 45 Piossasco (TO) - Tel. 011.9039888 
 

SOVRACUP – CALL CENTER PRENOTAZIONI 
 
Moltissime prestazioni si possono prenotare telefonicamente tramite il SOVRACUP, Call Center 
Regionale. 
Da telefono fisso Numero Verde 840.705007 - Da cellulare Tel. 011.5160666 
Orario: Dal lunedì al venerdì 8:30 -16:30 
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Studio Medico Associato Cascina Bossatis 
 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE PRESSO CASCINA BOSSATIS. 

Il gruppo è costituito dai “medici di medicina generale” Patrizia Besso, Massimo Luni, Marco 
Candellone, Anna Puccio, Alfonso Tudisco e dai “pediatri di libera scelta” Tito Borello e Claudia 
Ballestrero. 
Lo studio medico associato ha sede nei nuovi ambulatori realizzati dal Comune nella ex Cascina 
Bossatis in Via Ponsati, 69 – Tel. 011.9853200. 
 
 
ORARI DI RICEVIMENTO ALLA DATA 

DOTT.SSA PATRIZIA BESSO       

Lunedì, mercoledì e venerdì 09:00 - 12:00 a Volvera 

Martedì e giovedì: 12:30 - 15:30 a Volvera 

DOTT. MASSIMO LUNI       

Lunedì, mercoledì e venerdì: 09:00 - 10:00 a Volvera 

Mercoledì: 10:30 - 11:30 a Gerbole 

DOTT. MARCO CANDELLONE       

Lunedì: 14:30 - 17:30 a Volvera 

Martedì: 09:00 - 12:00 a Gerbole 

Mercoledì: 12:00 - 14:00 a Gerbole 

                                            14:30 - 16:00 a Volvera 

Giovedì: 09:00 - 12:00 a Volvera 

Venerdì: 09:00 - 11:00 a Volvera 

DOTT.SSA ANNA PUCCIO       

Lunedì, mercoledì: 16:00 - 19:00 a Volvera 

Martedì e giovedì: 09:00 - 12:00 a Volvera 

Venerdì: 13:30 - 16:30 a Volvera 

DOTT. ALFONSO TUDISCO       

Lunedì, giovedì e venerdì: 16:00 - 19:00 a Volvera 

Martedì: 15:00 - 18:00 a Volvera 

Mercoledì: 09:00 - 12:00 a Volvera 

DOTT. TITO BORELLO       

Lunedì, giovedì e venerdì: 15:00 - 18:00 a Volvera 

Martedì e mercoledì: 09:30 - 12:00 a Volvera 

DOTT.SSA CLAUDIA BALLESTRERO       

Lunedì: 15:00 - 18:00 a Gerbole 

Martedì e venerdì: 10:00 - 13:00 a Volvera 

Mercoledì: 10:00 - 13:00 a Gerbole 

Giovedì: 10:00 - 13:00 a Volvera 
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Altre Strutture sul Territorio 
 

CASE DI RIPOSO 

 

� CASA DI RIPOSO PONSATI 

Casa di Riposo Ponsati - Via G. Carducci, 1 - 10040 Volvera (TO) 
Tel. 011.9857673 - Email casaponsati@libero.it 
 

� RSA Sereni Orizzonti "SOGGIORNO MARIUCCIA" 

RSA Sereni Orizzonti Soggiorno Mariuccia - Via S. Sebastiano, 11 - 10040 Volvera (TO) 
Tel. 011.9850443 – Email volvera@sereniorizzonti.it  
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COMUNE DI VOLVERA  

 
� 10040 - CITTA’ METROPOLITANA di TORINO 

__________ 
 

� 0119857200 – 0119857672  Fax 0119850655 -  e-mail  urp@comune.volvera.to.it - P.I. 01939640015 
 

GUIDA AI SERVIZI                                         
SOCIO ASSISTENZIALI                                         

E                                                           
SANITARI 

 

 

 


