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Per seguire con la dovuta competenza e meglio rispondere alle esigenze
della popolazione é stata assunta a partire dal mese di maggio quale operatrice sociale a tempo parziale la signora Silvia Tagliati.
La signora Tagliati, assistente sociale, potrà offrire informazioni e consulenze riguardanti tutte le questioni attinenti ai problemi di natura socioassistenziale ed amministrativa per tutte le fasce d’età.
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L’ufficio é ubicato al pianterreno dello stabile amministrativo, mentre i
recapiti sono i seguenti:
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L’autorità comunale é certa che con l’offerta del nuovo servizio possa essere data un’adeguata e competente consulenza in caso di situazioni di difficoltà sia nel campo sociale che assistenziale.
Come di regola, nel pieno rispetto del segreto professionale, ogni domanda
o richiesta sarà trattata con la dovuta delicatezza e riservatezza.
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