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Care Cittadine e cari Cittadini, 

dal primo di agosto di quest’anno anche il Comune di San Giorgio di Piano gestirà i propri servizi 
sociali, educativi, culturali e sportivi tramite l’Unione Reno Galliera, come avviene già dal primo luglio 
2014 per i Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Pieve di Cento, San Pietro in 
Casale e, dal 2015, anche per Galliera. 

Si tratta di un percorso importante e significativo con il quale ci proponiamo di dare ai cittadini 
maggiori opportunità di accesso ai servizi, di migliorarne la qualità e l'efficienza e di fornire risposte 
adeguate a bisogni ed esigenze che sono, oggi, sempre più specifici e complessi. 

La gestione associata consentirà di specializzare gli operatori presenti nell’Amministrazione, che 
quindi saranno in grado di dare risposte più puntuali, e permetterà di meglio fronteggiare il blocco delle 
assunzioni e la riduzione delle risorse, disposti dalla normativa nazionale, che già in questi anni hanno 
reso difficile garantire il personale sufficiente per gestire quella articolata rete di servizi che la nostra 
Amministrazione offre ai Cittadini.  

Sindaco e Assessore saranno sempre i principali punti di riferimento per i Cittadini, che 
continueranno a trovare nel proprio Comune lo sportello socio-scolastico, l'assistente sociale, oltre, 
ovviamente, alle scuole e ai servizi educativi con il personale già attivo. 

Per qualsiasi necessità legata ai servizi alla persona, il cittadino potrà dunque rivolgersi allo 
sportello socio–scolastico del nostro Comune o indifferentemente agli sportelli degli altri Comuni che 
hanno conferito i Servizi alla Persona all’Unione, i quali daranno informazioni, si occuperanno del ritiro di 
documentazione, forniranno materiale inerente i servizi, e, in generale, si faranno carico di tutte le 
funzioni tipiche del servizio (iscrizioni ai servizi educativi e scolastici, rilascio e assistenza alla 
compilazione di domande e modulistica, appuntamenti con l’assistente sociale, richieste di servizi per 
anziani e disabili, trasmissione all’Inps per assegni di maternità e nuclei numerosi, domande per alloggi 
ERP ecc.). 

In virtù della nuova gestione unitaria, i Servizi alla Persona che prevedono una contribuzione in 
capo all’utenza e che non sono affidati in concessione a soggetti terzi saranno bollettati dal servizio 
centralizzato dell’Unione Reno Galliera e il pagamento delle quote dovute per il servizio potrà avvenire 
tramite il bollettino MAV che verrà recapitato per posta (pagabile in Posta, in Banca, tramite home 
banking oppure con carta di credito on line direttamente sul sito dell’Unione) o tramite addebito SEPA in 
conto corrente bancario/postale. Coloro che avessero già attivato l’addebito sul proprio conto corrente dei 
corrispettivi/rette con il Comune di San Giorgio di Piano, non dovranno modificarlo, in quanto  
provvederemo a trasferire il modello SEPA agli uffici dell’Unione Reno Galliera, senza necessità di 
ulteriori adempimenti.  

Apporteremo nuove importanti innovazioni volte a semplificare l’accesso ai servizi, attraverso 
l’omogeneizzazione della modulistica, la condivisione dei regolamenti, l'ampliamento dei servizi on-line e 
una più ampia e generalizzata equità d’accesso.  

Sarà nostra cura comunicarvi di volta in volta le opportunità che si apriranno con la gestione 
associata dei servizi. 

Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi del territorio e condividere esperienze 
e professionalità. Siamo convinti che la collaborazione e la cooperazione tra comuni che hanno fatto del 
sistema di welfare un elemento fondante delle loro politiche sia la strada giusta da percorrere. 

Un cordiale saluto. 

 
Presidente Unione Reno Galliera  Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano 

 
 


