
 

L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) 

E’ UN SERVIZIO SOCIALE PRESENTE SUL 

TERRITORIO DI OGNI MUNICIPIO 

E ACCOGLIE:  

↘ ANZIANI 

↘ MINORI E FAMIGLIE 

↘ DISABILI 

↘ ADULTI 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSO GLI ATS NON POSSONO ESSERE 

SODDISFATTE LE RICHIESTE DI: 

∞ Ricerca e assegnazione alloggi 

popolari 

∞ Ricerca lavoro 

∞ Erogazione di aiuti economici 

∞ Agevolazioni o esenzioni da tributi o 

tariffe per l’accesso a servizi pubblici 
 

 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 51 

 

Indirizzo: Piazza Ippolito Nievo 1 

  16148 Genova 

 

Per informazioni  

o per concordare appuntamenti 

 

Telefono: 0105574360 

Fax:          0105574328 

                  Mail: 

municipio9servizisociali@comune.genova.it 

 

 

Orari apertura: dal Lunedì al Venerdì 

                           dalle 9.00 alle 12.00 

                         Lunedì e Mercoledì 

                 dalle 14.00 alle 16.30 
 

 

 

 

 

 

 

Per i disegni del presente volantino si ringrazia 

la Dott.ssa Elisabetta Graziano Psicologa 

Psicoterapeuta che opera nel nostro territorio 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                         
         

       COMUNE                                                                                              MUNICIPIO 

        DI GENOVA                                                                                             LEVANTE 

 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE 

SOCIALE N. 51 

 

Cos’è e cosa fa un A.T.S.? 
 

 
 

 

 



L’ATS è l’ufficio dei Servizi Sociali sul 

territorio del Municipio che si occupa di:  

↘ ANZIANI 

• Interventi per favorire la permanenza 

a casa (assistenza domiciliare, 

compagnia, accompagnamento ad 

attività di socializzazione, affido 

anziani) 

• Interventi per favorire la 

socializzazione (centro sociale, attività 

sociali) 

• Tutela anziani (anziani soli 

parzialmente e/o del tutto non 

autosufficienti) 

• Supporto alla nomina di 

amministratori di sostegno 

• Inserimento in strutture diurne 

• Inserimento in strutture residenziali 

 

 
Tali interventi sono erogati su valutazione 

del bisogno specifico e alcuni di essi sono 

con compartecipazione al costo da parte del 

cittadino 

↘ MINORI E FAMIGLIE 

 

 

• Azioni di prevenzione al disagio e di 

sostegno erogati su valutazione del 

bisogno specifico 

• Servizi Educativi diurni (Centri di 

socializzazione, L.E.T. - Laboratori 

Educativi Territoriali, Comunità 

diurna, aggregazione e interventi 

domiciliari) 

• Tutela minori in caso di grave disagio 

e/o conflitto, su richiesta e/o 

provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria 

• Interventi residenziali a supporto e/o 

sostituitivi della famiglia (comunità 

educative assistenziali, o affido 

familiare) 

• Affido familiare: in ogni ATS è 

presente un referente per accogliere 

e orientare le persone interessate a 

diventare affidatarie) 

↘ DISABILI 

• Richiesta trasporto lavorativo 

• Richiesta di assistenza domiciliare 

 

 

↘ ADULTI 

• Interventi di sostegno educativo per 

adulti e famiglie 

 

            
 

 

Tali interventi sono erogati su valutazione 

del bisogno specifico 


