
 

  

AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE DI LECCO 
 

SCN: le province di Como, Lecco 
e Sondrio nell’assistenza  
 
Area: ASSISTENZA 

 
Settore: Disagio mentale adulto, SALUTE 
 

L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI 
LECCO offre a 7 giovani l’opportunità di 
partecipare ad un progetto di Servizio Civile. 
 
Il Servizio Civile è un'opportunità aperta a tutti i 
giovani con un 'età compresa tra i 18 anni e i 29 
NON compiuti. 
L’ASST effettuerà una selezione dei volontari in 
base alle domande pervenute. 

Caratteristiche  
generali del Servizio Civile 
 Un impegno di circa 30 ore settimanali 

distribuite su 5 o 6 giorni a settimana 

 Un contributo mensile di 433,80 euro 

 Un percorso formativo specifico e generale 

  Il rilascio dell'attestato di partecipazione 

 
Il Servizio Civile persegue un duplice 
obiettivo: 
 

 educare alla cittadinanza attiva; 
 

 implementare la quantità e la qualità 
dei servizi resi ai cittadini. 

 

Per avere maggiori informazioni  
sui progetti di Servizio Civile 

 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI 
LECCO  

 

Referente: STEFANO MEREGALLI  

Indirizzo: VIA DELL’EREMO 9/11  LECCO 

Telefono: 0341.253020 

E-mail: sm.meregalli@asst-lecco.it 

www.asst-lecco.it 



 

 

Queste  sono le principali attività che 
ti proponiamo 

Nel Dipartimento  Salute Mentale: 
 
 Attività all’interno dei servizi territoriali e 

residenziali con interventi di risocializzazione 
sia individuale che di gruppo; 

 Organizzazione e gestione di attività ricreative 
all’interno e all’esterno dei servizi; 

 Organizzazione di momenti di sensibilizzazione 
della cittadinanza realizzando momenti 
aggregativi, feste “aperte” e iniziative di lotta 
allo stigma; 

 Accompagnamento dei pazienti presso altri 
servizi, e verso realtà aggregative già costituite 
sul territorio; 

 Disbrigo di piccole pratiche amministrative; 
 Affiancamento degli operatori in  gruppi di 

attività espressive e corporee. 
 

Per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP): 
 
 Supporto ai degenti nella somministrazione dei 

questionari di gradimento; 
 

 Informazioni e consulenza ai cittadini utenti 
sull’organizzazione dell’ASST e l’accesso ai 
servizi 

 

Struttura isabiliità non 
autosufficienza 

 Supporto ai cittadini che si rivolgono al 
servizio per prime informazioni  

 Affiancamento del personale nel lavoro 
l’ufficio e reperimento risorse  

  

Le domande – da far pervenire all’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale di Lecco in via Dell’Eremo 
9/11 - 23900  Lecco - Ufficio Protocollo – entro e 

non oltre il 28 settembre 2018 h 18,00 - 
devono essere compilate secondo il modulo 

allegato al bando dell’Ufficio Nazionale Servizio 
Civile (USNC), disponibile sui siti internet: 

 

 www.serviziocivile.gov.it  
 www.regione.lombardia.it 

 www.scanci.it  
 www.asst-lecco.it  

 

Le domande possono essere presentate 
esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

 
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui è 

titolare l’interessato, allegando tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf;  

Email PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”;  
3) a mano.  

 
È importante specificare il titolo del progetto e la 

sede dove si intende svolgere in modo 

preferenziale il servizio 
 

 

 

Inserire il/i titolo/i  
del/i progetto/i 

Cosa farai 

L’ASST DI LECCO METTE A DISPOSIZIONE 

N.6 POSIZIONI DI SERVIZIO CIVILE 

VOLONTARIO NEL SETTORE DISAGIO MENTALE 

ADULTO E SALUTE 

 

SCN: le province di Como, Lecco e 
Sondrio nell’assistenza 

 
 

SE VUOI: 
 partecipare alla vita della tua comunità e 

contribuire al suo miglioramento 

 essere parte per un anno di un'organizzazione 
stimolante in grado di arricchirti umanamente 
e professionalmente 

 collaborare attivamente a fianco di 
professionisti dei diversi settori 

ALLORA 

NON PERDERE 
QUESTA OPPORTUNITÀ! 
IL SERVIZIO POTRA’ ESSERE SVOLTO 
PRESSO LE SEDI TERRITORIALI DI: 
BELLANO, CERNUSCO L.NE E LECCO  

 

 Comunità Riabilitativa di BELLANO, via 
Carlo Alberto 25 
 

 Comunità Riabilitativa di CERNUSCO 
LOMBARDONE, via S. Dionigi 7 

 
 Ospedale A. Manzoni di LECCO, via 

Dell’Eremo 9/11 
 

 Struttura Disabilità non autosufficienza   
di LECCO via G. Tubi 43  
 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.scanci.it/
http://www.asst-lecco.it/
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it

