
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
 

Il Centro di Aggregazione Sociale è una struttura polivalente che rappresenta un luogo 

d'incontro e socializzazione. Il servizio si trova presso la struttura polivalente de “La Porta del 

Sole”, in via Mascagni, 41. 

Le attività svolte sono:  

- promozione e sostegno dei momenti di aggregazione spontanea;   

- realizzazione di laboratori ludici e ricreativi;  

- realizzazione di laboratori volti al recupero e alla trasmissione di esperienze artigianali e 

tradizionali; 

- attivazione di iniziative volte alla promozione di culture diverse e l'interscambio 

culturale. 

 

Destinatari del servizio 

Il Centro di Aggregazione Sociale è rivolto a tutti i cittadini di qualsiasi fascia di età, in 

particolare a: disabili, minori, adolescenti, anziani e minoranze culturali. 

Presso la struttura opera il seguente personale qualificato: 

- 1 educatore; 

- 3 animatori; 

- 1 operatore generico. 

  

La domanda 

La domanda va compilata su apposito modulo disponibile presso: 

- l' Ufficio Servizi Sociali;  

- l'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino; 

- il sito istituzionale dell’Ente;  

- il Centro di Aggregazione Sociale. 

 

L’istanza può essere presentata dall'interessato o da un familiare nei seguenti modi: 

 

- personalmente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune; 

- via PEC : dal proprio indirizzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it 

- tramite raccomandata A/R indirizzata a Comune di Olbia – Settore Servizi alla Persona, 

Via Garibaldi, 49, 07026 Olbia (OT ). 

In caso di persona disabile alla domanda deve essere allegato un certificato medico 

attestante l'invalidità. 

 

Tempi e costi del servizio 

Il servizio è gratuito ed è attivo 4 ore al giorno dal lunedì al sabato nella fascia pomeridiana. 

La frequenza e l'accesso alla struttura sono liberi. 

L'accettazione della domanda e l'indicazione del turno di accesso al servizio vengono 

comunicati entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta. 

 

NORMATIVA 
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- Legge n. 328/2000 

- Legge Regionale n. 23/2005 

- Regolamento generale comunale in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali, 

capo IV, Area Servizi Socio Educativi/Servizio Centro di Aggregazione Sociale 

 

MODULISTICA 

Modulo richiesta servizio centro di aggregazione sociale 

 

INFORMAZIONI 

Sede:  

L’Assessorato alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Sanitarie e Tutela degli 

Animali si trova in via Capo Verde, 2A, al secondo piano, presso il palazzo del Delta Center. 

 

A chi rivolgersi:  

- Assistente Sociale Dott.ssa  Pietrina Meloni 

 

Responsabile del servizio: Dott.ssa Caterina Salzillo 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona: Dott. ssa Giulia Spano 

 

Orari di Ricevimento Front Office Servizi Sociali: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 13.30; dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

 

Recapiti:  

- e-mail pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 

- e-mail pimeloni@comune.olbia.ot.it  

- telefono: 0789 52033 

- fax: 0789 52343 

 

Orari di apertura al pubblico del Centro di Aggregazione Sociale: lunedì – mercoledì - 

venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30; martedì – giovedì - sabato dalle ore 15.00 alle ore 

19.00  

 

Recapiti Centro di Aggregazione Sociale: 

- telefono: 0789 25131 (dal lunedì al sabato dalle ore 16,30 alle ore 19,00) 

 

 

 
Proposte di miglioramento, segnalazioni e reclami relativi al presente servizio possono essere presentati in forma scritta (di persona, con 

raccomandata , fax o  PEC) all'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino Palazzo Comunale di Via Dante 1 - piano terra.  
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SERVIZIO INFORMACITTÀ 
 

L'Informacittà è un servizio di informazione ed orientamento rivolto a tutti i cittadini, con 

particolare attenzione alle tematiche di interesse giovanile. È il punto centrale della rete 

informativa comunale relativamente a: lavoro, salute, scuola, sport, volontariato, centri 

vacanza, mezzi di trasporto, concorsi, corsi di formazione professionale.  

 

Destinatari del servizio 

Tutti i cittadini, residenti e non residenti. 

 

Erogazione del servizio  

Presso l'Informacittà è possibile: 

- Consultare la banca dati delle informazioni e le opportunità più interessanti; 

- Utilizzare il personal computer per la navigazione su Internet; 

- Visionare opuscoli, volantini, depliants, materiale informativo, quotidiani e riviste. 
 

Sono, inoltre, attivi presso l'Informacittà i seguenti sportelli tematici: 

- Sportello InformaImmgrato; 

- Servizio Mediazione linguistica culturale 

- Infoterzaetà; 

- Infodonna; 

- Sportello Imprenditoria 

- Iscrizione Registro Badanti 

 

INFORMAZIONI 

Sede 

L’Informacittà si trova in viale Principe Umberto I, n. 8, presso il museo, al piano terra. 

 

A chi rivolgersi:  

- Dott.ssa Giuseppina Biosa 

 

Il responsabile del Servizio: Dott. Dino Ragaglia 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona: Dott.ssa Giulia Spano 

 

Orari di apertura al Pubblico e disponibilità operatore per ricezione telefonate: consultare 

gli orari indicati nel sito (https://informacittaolbia.spssrl.org/)  

 

Recapiti:  

- e- mail:  informacitta@comune.olbia.ot.it  

- telefono: 0789 25139 

- fax: 0789 205099 
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