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PRESENTAZIONE 
 

ASST Ovest Milanese eroga i servizi sanitari e sociosanitari attraverso un’articolata rete di Presidi 

Ospedalieri, strutture ambulatoriali e distrettuali, destinati a rispondere in prima istanza ai fabbisogni del 

territorio afferente agli ambiti distrettuali Legnano, Magenta, Castano Primo, Abbiategrasso. La Mission 

dell’azienda è di contribuire alla promozione, al mantenimento e al recupero delle condizioni di salute della 

popolazione, erogando prestazioni sia sanitarie che sociosanitarie di media e elevata complessità.  

 

SO.LE è l'Azienda Speciale Consortile costituita dai Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, 

Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese. L’Azienda 

eroga servizi socio-assistenziali e di integrazione socio-sanitaria, come i servizi di educativa scolastica, 

assistenza domiciliare anziani e disabili, affidi familiari, tutela e protezione dei minori, protezione giuridica delle 

persone fragili, inserimenti socio lavorativi per i disabili e le persone in condizione di svantaggio, servizi asili 

nido e pre e post scuola. 

 

Azienda Sociale è l’Azienda Speciale creata dai Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano 

Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto Con Induno, Turbigo e Vanzaghello.  

Si occupa della gestione in forma associata dei servizi alla persona mediante interventi finalizzati alla 

promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei suoi cittadini e al pieno sviluppo delle persone 

nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno 

e fragilità. 

 

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona è un’azienda pubblica fortemente voluta da 

un Consorzio di 12 Comuni del magentino, Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, 

Marcallo Con Casone, Mesero, Ossona, Robecco Sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone. 

ASCSP offre servizi assistenziali e riabilitativi per gli anziani in struttura e a domicilio, Gestisce servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari integrati e dispone di un Servizio Polifunzionale Geriatrico che oltre a offrire 

consulenza geriatrica, eroga prestazioni infermieristiche e organizza corsi di riattivazione motoria e ginnastica. 

 

Il Comune di Legnano mette a disposizione un tariffario speciale per i servizi di pre e post scuola, centri 

ricreativi diurni e servizi di asilo nido.  
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CONTATTI 
 
ASST Ovest Milano 
contabilita@asst-ovestmi.it 

Pacchetto Esami clinici, biologici Prestazioni 

Uomo under 45 anni 

Emocromo, ALT/GPT, AST/GOT, Gamma GT, Glicemia, 

Trigliceridi, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Colesterolo tot, 

Azotemia, Creatinina, Uricemia, Bilirubina tot, Elettroforesi 

sierica, Proteina C Reattiva, Potassio, PSA, Esame urine. 

€ 150 
Visita medica internistica 

Uomo over 45 anni 

Emocromo, ALT/GPT, AST/GOT, Gamma GT, Glicemia, 

Trigliceridi, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL Colesterolo totale, 

Azotemia, Creatinina ematica, Uricemia, Bilirubina totale, 

Elettroforesi sierica, Proteina C Reattiva, Amilasi ematica, 

Fosfatasi alcalina, Calcio, Sodio, Potassio, Sideremia, TSH, CK, 

Omocisteina, PTT, PSA, PSA Free, Sangue occulto nelle feci, 

Esame delle urine 

€ 150 
Visita medica internistica 

Donna under 45 anni 

Emocromo, ALT/GPT, AST/GOT, Gamma GT, Glicemia, 

Trigliceridi, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Colesterolo 

totale, Azotemia, Creatinina Uricemia, Bilirubina tot, 

Elettroforesi sierica, Proteina C Reattiva, Fosforo, Calcio, Sodio, 

Potassio, Sideremia, TSH, Vitamina D3, Acido folico, Esame 

delle urine. 

€ 150 
Visita medica internistica 

Donna over 45 anni 

Emocromo, ALT/GPT, AST/GOT, Gamma GT, Glicemia, 

Trigliceridi, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Colesterolo tot, 

Azotemia, Creatinina, Uricemia, Bilirubina tot, Elettroforesi, 

Proteina C Reattiva, Amilasi, Fosfatasi alcalina, Sodio, Calcio, 

Potassio, Sideremia, Prolattina, LH, FSH, TSH, CK, Omocisteina, 

PTT, Crosslink di Piridinio, Vitamina D3, Acido Folico, Sangue 

occulto nelle feci, Esame delle urine, PT 

€ 150 
Visita medica internistica 

Intolleranza al Lattosio 
Lattosio Breath Test 

Genetico intolleranza al lattosio (ricerca MPH) 
€ 150 

Visita gastroenterologica 

Helicobacter Pilori Urea Breath Test 
€150 

Visita gastroenterologica 

Allergie Pannello allergeni specifico per quadro clinico allergologico 
€ 150 

Visita allergologica 

Pannello Metabolico 

Emocromo. Emoglobina glicata, glicemia, Insulina, HOMA, 
trigliceridi, Colesterolo HDL, LDL e totale, cortisolo ematico, 
TSH e FT4 
 

€ 150 
Visita dietologica 

Celiachia 
IgA Totali, tranglutaminasi IgA, Gliadina Deamidata IgA e IgG, 
test genetico (DQ2/DQ8), antiendomisio (EMA) 

€ 150 
Visita gastroenterologica 

Tiroide 
FT3, FT4, TSH, Tireoglobulina, Tireoglobulina Abs, TPO 
Abs,Calcitonina 
 

€ 150 
Visita medica internistica 

Rischio Cardiovascolare 

Emocromo, Glicemia, Trigliceridi, Colesterolomi HDL, LDL, 
Totale, CK, CK-MB massa, LDH,D-DIMERO, Proteina C Reattiva, 
NT-proBNP, Troponina T 
 

€ 150 
Visita medica internistica 

Medicina sportiva 
Esami ematochimici ed esame chimico fisico delle urine 
 

€ 150 
Visita con prova visus e 

spirometria + 
valutazione ECG basale e 

ECG dopo sforzo 
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AREA ETÀ ADULTA E FAMIGLIE 

 
 

 Prestazione e descrizione  Tariffa 

Counselling   

Percorso guidato da un counsellor che ha come finalità quella di 
agevolare le potenzialità di un cliente e scoprire nuovi modi di vivere 
 

6 incontri di 40 minuti a € 200  
Dal 7° incontro prezzo 

agevolato di € 40 orarie  

Mediazione familiare e sostegno psicosociale individuale nella 
separazione 

Servizio a sostegno del singolo, della coppia e della famiglia per la 
gestione della conflittualità nei casi di separazione e divorzio. 
Il Servizio si propone di facilitare l’adattamento alla separazione e al 
cambiamento che questa impone, promuovendo processi comunicativi 
efficaci e valorizzando le risorse presenti.  
Il mediatore lavora con l’utente per: 
1. ridurre il conflitto presente  
2. facilitare o ripristinare una comunicazione efficace 
3. favorire l’adattamento alla separazione nei figli (se presenti), 

produrre accordi per la gestione della nuova organizzazione familiare 
(anche da presentare in Tribunale per la separazione consensuale) o 
rivedere quelli esistenti in caso di separazione già avvenuta 
 

6 incontri a € 200 € e dal 7° 
incontro prezzo agevolato di 

€ 60 orarie 
(€ 30 a persona in caso di 

colloqui congiunti) 

Psicoterapia 

Interventi strutturati mirati alla cura dei disturbi psicologici e delle 
disfunzionalità relazionali, nell’area di competenza. 

4 colloqui a € 200 
Dal 5° colloquio € 60 

Consulenza pedagogica per l’infanzia e l’adolescenza  

Vuole accompagnare minori e famiglie nel delicato percorso di crescita 
dei bambini/ragazzi supportandoli nel riconoscere fragilità e difficoltà, 
nell’affrontare i cambiamenti personali e della vita attivando, partendo 
dalle risorse interiori, potenzialità e competenze. 
La consulenza pedagogica opera sia sulle difficoltà relazionali, sociali 
emotive e familiari che su quelle legate alla performance partendo dalle 
difficoltà scolastiche, di apprendimento, di orientamento nei vari ordini 
di scuola fino al quelle legate al mondo dello sport attivando risorse e 
strumenti personali e potenziando l’autostima 

6 incontri a € 200, dal 7° 
incontro prezzo agevolato di 

€ 35 orarie 

TARIFFE RELATIVE AI PACCHETTI PRESTAZIONALI DI CARATTERE 
SOCIALE, EDUCATIVO, PSICOLOGICO E ASSISTENZIALE 
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Sostegno alla genitorialità 

E’ una forma specifica di intervento pedagogico di accompagnamento 
per adulti che per motivi differenti (problematiche individuali, familiari, 
separazione) vivono fragilità nel ruolo genitoriale. E’ un intervento che 
consente di leggere le dinamiche del sistema familiare individuando 
strategie educative percorribili in base all’età dei figli ed alle risorse e 
competenze dei genitori. I percorsi di sostegno genitoriale mirano a 
comprendere e migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare, gli 
stili educativi e comunicativi degli adulti favorendo una crescita armonica 
dei figli 

 

6 incontri a € 200, dal 7° 
incontro prezzo agevolato di 

€ 35 orarie 

Consulenza pedagogica per adulti 

Consulenza pedagogica rivolta agli adulti che, nell’affrontare la 
complessità della vita personale e professionale, possono usufruire di un 
supporto specialistico volto a riconoscere le proprie risorse interiori, 
individuando la propria modalità di risposta costruttiva e propositiva alle 
situazioni potenzialmente problematiche 
 

6 incontri a € 200, dal 7° 
incontro prezzo agevolato di 

€ 35 orarie 

Consulenza pedagogica per la disabilita’ 

E’ una forma di consulenza pedagogica centrata a favorire la qualità di 
vita delle persone con disabilità sia nell’infanzia che nell’età adulta. 
L’obiettivo pedagogico è di lavorare sull’elaborazione /accettazione delle 
fragilità e/o problematiche personali potenziando risorse e competenze, 
proponendo compiti educativi specifici e sostenibili. 
Si contemplano anche percorsi di accompagnamento e sostegno alla 
genitorialità per genitori con figli in situazione di disabilità fisica e 
psichica 
 

6 incontri a € 200, dal 7° 
incontro prezzo agevolato di 

€ 35 orarie 

Centro Estivo 

Servizio diurno avente contenuto ludico-ricreativo, aperto dalle 9.00 alle 
16.00 rivolto a bambini tra i 4 e i 14 anni; è attivo nel mese di luglio e 
l’ultima settimana di giugno presso una struttura nel territorio del 
Comune di Parabiago (posti nei limiti dell’accreditamento) 

 
2 settimane comprensivo di 

pasti e merenda a € 200.  
Costo per ogni settimana 

aggiuntiva € 95. 
Da aggiungere € 8,50 se si 

utilizza il pre (dalle h 7.30) o il 
post (fino alle h 18.00) 

 

Gruppi  

Incontro periodico multidisciplinare della durata minima di un’ora 
realizzato da due operatori con un gruppo di almeno 4 utenti e sino ad 
un massimo di 11. Finalizzato a discutere le difficoltà: familiari, 
genitoriali, dell’infanzia, adolescenza, convivenza con soggetti 
anziani/disabili, e ogni altro aspetto che faciliti il benessere del nucleo 
familiare in particolare con le seguenti tematiche: 

• rapporti genitori/figli 

• infanzia adolescenza (sessualità, affettività, cyber bullismo etc) 

• convivenza soggetti disabili/anziani 

• sostegno alla genitorialità 
 

6 incontri a € 200 
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AREA GERIATRICA 
 

 Prestazione e descrizione  Tariffa 

Counselling psico-sociale alla famiglia 

• Interventi finalizzati ad agevolare le potenzialità dell’utente 
riscoprendo nuove modalità per affrontare la cura 

• Percorsi di accompagnamento nei processi decisionali aiutando la 
famiglia a scegliere la risposta più adeguata alla propria situazione, 
sostenendola nel superamento di vissuti emotivi (senso di colpa e 
ansie abbandoniche) che possano precludere la possibilità di attivare 
risposte adeguate e fattori protettivi 

• Percorsi di empowerment per i caregivers al fine di: rafforzare le 
risorse personali; trovare strategie comunicative e relazionali più 
efficaci nell’ambito della cura; riconoscersi come destinatari di cura 
e non solo come erogatori di assistenza, mettendo al centro la 
persona con i propri aspetti sani e positivi, riconoscendone il valore; 
prevenire l’esaurimento delle risorse personali e l’insorgere di 
patologie correlate al carico eccessivo di cura 

• Sostegno nella gestione psico-fisica del carico di cura 

• Orientamento e accompagnamento nella rete dei servizi 

• Consulenza giuridica nell’ambito delle istanze di protezione 
dell’anziano a fronte della limitazione della capacità di agire (nomina 
di un tutore o di un amministratore di sostegno) 

• Sviluppo dell’autodeterminazione dell’utente nella scelta di un 
percorso di sostegno condiviso in cui esprimere la propria 
personalità e definendo modalità, tempi ed obiettivi 

• Sostegno emotivo e aiuto nella presa di consapevolezza dei propri 
vissuti, bisogni e delle parti più profonde di sé con un approccio 
empatico e accoglienza non giudicante 
 

€ 200 per 6 colloqui di 
counselling psico sociale 

Psicoterapia 

Interventi, per il singolo o la famiglia, svolti da psicoterapeuti mirati alla 
cura dei disturbi psicologici, delle dinamiche relazionali disfunzionali e 
dei malesseri - acuti o cronicizzati - correlati alla presa in carico costante 
dell’anziano (ansia, depressione, insonnia) 
 

4 colloqui a € 200 
Dal 5° colloquio € 60 

Mediazione Familiare 

Servizio a sostegno della famiglia per:  

• mediare i conflitti familiari legati alla cura all’anziano 

• facilitare o ristabilire un’adeguata comunicazione tra i familiari 
coinvolti nella presa in carico 

• favorire l’adattamento ai cambiamenti che la perdita di autonomia 
impone e trovare accordi rispetto alla nuova organizzazione ed i 
rispettivi ruoli 

• promuovere modalità di collaborazione basate sul reciproco 
riconoscimento, valorizzando le risorse di ognuno 
 

L’operatore lavora con l’utente per ridurre i conflitti presenti, 
accompagnare la famiglia nelle decisioni attraverso modalità funzionali e 
con un approccio costruttivo 
 

6 incontri a € 200 
Dal 7° incontro prezzo 

agevolato di 60 € orarie 
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Percorsi di sostegno psico sociale 

Prendersi cura di chi cura 
Percorso di empowerment rivolto ai caregivers per aiutarli a: 

• creare e gestire spazio e tempo per sé 

• sviluppare la consapevolezza di sé per migliorare il benessere e 
potenziare l’energia psico-fisica 

• permettere un’adeguata conciliazione tra famiglia e lavoro e tra più 
ruoli 

 
Ritessere e mediare le relazioni e i conflitti familiari 
Percorso di sostegno alla famiglia per:  

• la gestione di problematiche e disfunzionalità relazionali tra coniugi, 
fratelli-sorelle e genitori-figli coinvolti nella gestione della cura 

• la riduzione della conflittualità intergenerazionale e collaterale 

• il ripristino di relazioni equilibrate e funzionali al benessere 
personale e familiare 

 
Accompagnamento al fine vita e alla rielaborazione della perdita 
Percorso di sostegno ai caregivers per:  

• affrontare la fase terminale della cura  

• elaborare la perdita, il “vuoto emotivo” e il cambiamento 

• riorganizzare la propria vita con graduali  nuove e sane abitudini 
 

 
6 incontri a € 200 

Dal 7° incontro prezzo 
agevolato di € 35 

Progetto di terapia occupazionale al domicilio 

Il progetto del terapista occupazionale prevede il fare e le attività della 
vita quotidiana per promuovere il benessere e la qualità della vita, 
supportando le capacità delle persone. L’occupazione, definita in base a 
interessi e bisogni personali, rappresenta il fine ed il mezzo con cui si 
cerca di stimolare le funzioni corporee dell’anziano (capacità motorio-
sensoriali, percettivo-cognitive ed emotivo-relazionali) per provvedere il 
più possibile a sé stesso, migliorando la soddisfazione, la sicurezza e la 
gioia di vivere. Il terapista è in grado di ridurre lo stress e il carico 
assistenziale educando i caregivers ad adottare strategie più funzionali 
nella comunicazione e nella relazione con il familiare e ad offrire 
consulenza per adattamenti architettonici che evitino i pericoli domestici 
e prevengano le cadute, rendendo l’ambiente più comodo e sicuro 
 

Pacchetto di € 200 
comprensivo di progetto e 5 

interventi a domicilio 
Dal 6° intervento € 35 
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PACCHETTI PRESTAZIONALI SAD 
 

Descrizione Tariffa 

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione 
al domicilio nei giorni feriali svolta da ausiliarie socio assistenziali o 
operatori socio sanitari 
 

200 € per 8 ore di igiene 
personale a domicilio 

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione 
nei giorni festivi svolta da ausiliarie socio assistenziali o operatori socio 
sanitari 
 

€ 200 per 7 ore di igiene 
personale a domicilio 

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti nei giorni feriali svolta 
da ausiliarie socio assistenziali o operatori socio sanitari 

 
€ 200 per 8 ore di assistenza 

anziani/disabili a 
domicilio/ospedale 

 

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti in giorni festivi svolta da 
ausiliarie socio assistenziali o operatori socio sanitari  

 
€ 200 per 7 ore di assistenza 

anziani/disabili a 
domicilio/ospedale 

 
 
 

 

CONTATTI 
 

Azienda Sociale Del Legnanese (So.LE)  

Via XX Settembre, 30 Legnano 

Email: serviziwelfare@ascsole.it  

Tel. 0331 1816366 - 0331 1816108 
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AREA ETÀ ADULTA E FAMIGLIE 
 

Prestazione e descrizione Tariffa 

Counselling   

Percorso guidato da un counsellor che ha come finalità quella di 
agevolare le potenzialità di un cliente e scoprire nuovi modi di vivere 
 

 
6 incontri di 40 minuti a € 200  

Dal 7° incontro prezzo 
agevolato di 
€ 40 orarie 

 

Mediazione familiare e sostegno psicosociale individuale nella 
separazione 

Servizio a sostegno del singolo, della coppia e della famiglia per la 
gestione della conflittualità nei casi di separazione e divorzio. 
Il Servizio si propone di facilitare l’adattamento alla separazione e al 
cambiamento che questa impone, promuovendo processi comunicativi 
efficaci e valorizzando le risorse presenti.  
Il mediatore lavora con l’utente per: 
1. ridurre il conflitto presente 
2. facilitare o ripristinare una comunicazione efficace 
3. favorire l’adattamento alla separazione nei figli (se presenti), 

produrre accordi per la gestione della nuova organizzazione familiare 
(anche da presentare in Tribunale per la separazione consensuale) o 
rivedere quelli esistenti in caso di separazione già avvenuta. 

 
 
 

PACCHETTO A 
6 incontri di 40 minuti a € 200, 

dal 7° incontro prezzo 
agevolato di  
€ 45 orarie  

 
PACCHETTO B 

4 incontri di 60 minuti a € 200, 
dal 5° incontro prezzo 

agevolato di  
€ 45 orarie  

 

Sostegno alla genitorialità 

Si tratta di una forma specifica di intervento pedagogico/educativo di 
accompagnamento per adulti e famiglie che, per motivi diversi, vivono 
delle difficoltà nel ruolo genitoriale.  
Si concentra sul “cosa fare” individuando strategie educative percorribili 
in base all’età del bambino e alle risorse e competenze dei genitori 
 

6 incontri a € 200, 
dal 7° incontro prezzo 
agevolato € 35 orarie 

Psicoterapia 

Interventi strutturati mirati alla cura dei disturbi psicologici e delle 
disfunzionalità relazionali, nell’area di competenza 

4 colloqui a € 200, 
dal 5° colloquio € 60 

Centro Estivo 

Servizio diurno avente contenuto ludico-ricreativo, aperto dalle 9.00 alle 
16.00 rivolto a bambini tra i 4 e i 14 anni. E’ attivo nel mese di luglio e 

2 settimane a € 200 con pasti 
e merenda. 

A € 95 ogni settimana 
ulteriore.  

TARIFFE RELATIVE AI PACCHETTI PRESTAZIONALI DI CARATTERE 
SOCIALE, EDUCATIVO, PSICOLOGICO E ASSISTENZIALE 
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l’ultima settimana di giugno presso una struttura oratoriale nel Comune 
di Castano Primo 

Da aggiungere € 8.50 se si 
utilizza il pre (dalle ore 7.30) o 

il post (fino alle ore 18.00) 
 

Tutoring educativo 

Tutoring educativo e/o di orientamento fornito individualmente da un 
esperto che affianca bambini o ragazzi con difficoltà legate al percorso di 
crescita 

 
8 incontri a € 200. 

A seguire € 25 a singolo 
incontro 

 

Orientamento 

Percorsi forniti individualmente da un esperto che affianca i ragazzi nella 
scelta del percorso scolastico o nel riorientamento nei casi di abbandono 
scolastico 
 

 
8 incontri a € 200. 

A seguire € 25 a singolo 
incontro 

Surfin 

Doposcuola specialistico per ragazzi con DSA. Percorsi di piccolo gruppo 
(rapporto massimo un operatore con 3 studenti) 

 
Pacchetto a € 200 

comprensivo di 2 mesi di 
iscrizione con 1 incontro 

settimanale di 90 minuti + 
colloquio di ingresso con la 

famiglia e con la scuola.  
Dal 3° mese prezzo agevolato 

di € 90 
 

Percorsi artistico-educativi 

Ateliers individualizzati finalizzati alla promozione del benessere per 
bambini e ragazzi con difficoltà legate al percorso di crescita 
 

5 incontri a € 200. 
A seguire € 45 a singolo 

incontro 

Valutazione delle aree di sviluppo per bambini in età 0-8 anni con 
prescrizione e restituzione degli esiti a carico del SSN 

Somministrazione test Griffiths III con raccordo in fase pre e post test con 
il Servizio NPI territoriale 
 

5 incontri a € 200. 
A seguire € 45 a singolo 

incontro 

Valutazione del linguaggio per bambini in età 0-8 anni anche con 
prescrizione medica del Servizio NPI territoriale 

Bilancio logopedico completo con eventuale raccordo con il Servizio di 
cura 
 

4 incontri di 40 min ciascuno 
a € 200 

Percorso di rilassamento (training autogeno) 

Sedute finalizzate ad apprendere esercizi utili a recuperare le energie, 
migliorare l'efficienza e la concentrazione, diminuire lo stress e 
raggiungere un generale benessere psicofisico 
 

6 sedute a € 200. Dalla 7° 
seduta €40 cad 

Terapia EMDR - elaborazione eventi traumatici 

L'EMDR è una tecnica che consente di elaborare eventi traumatici 
responsabili di disagi e malesseri, di alleviare lo stress e i disturbi causati 
da queste esperienze.  
Focalizzandosi sulla rievocazione di eventi o situazioni che hanno 
contribuito allo sviluppo di problemi emotivi o disturbi psicologici, 
l’EMDR consente di modificare la prospettiva con cui si vedono queste 

Pacchetto di € 200 per 4 
colloqui. Dal 5° colloquio €60 
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esperienze, attraverso un ridimensionamento che trasforma il trauma in 
un ricordo privo di condizionamenti sul presente 
 

Percorso di rilassamento (training autogeno) 

Sedute finalizzate ad apprendere esercizi utili a recuperare le energie, 
migliorare l'efficienza e la concentrazione, diminuire lo stress e 
raggiungere un generale benessere psicofisico 
 

6 sedute a € 200.  
Dalla 7° seduta € 40 

Coordinazione familiare 

Metodo di gestione del conflitto tra genitori separati, centrato sui figli. 
Il pacchetto comprende: studio della documentazione (materiale legato 
al procedimento legale separativo) e due colloqui successivi di coppia 
della durata di 90 minuti circa 
 

3 colloqui a € 200.  
Dal 4° colloquio € 90 se di 

coppia, a € 60 se individuali 

Valutazione Clinica degli Apprendimenti 

La valutazione clinica degli apprendimenti è volta ad approfondire il 
grado di automatizzazione delle abilità strumentali (letto-scrittura ed 
area matematica) attraverso la somministrazione di test standardizzati. 
Questa fase di screening rappresenta la prima parte del percorso 
diagnostico volto ad una eventuale diagnosi di D.S.A. 
 

Pacchetto di 200 € per 4 
incontri. Dal 5° incontro € 50 

Analisi e progettazione di strategie personalizzate di apprendimento 

Un approfondimento individuale e mirato dei bisogni e delle risorse di 
bambini e ragazzi con fragilità negli apprendimenti, finalizzato 
all'individuazione di strategie, strumenti compensativi e metodo di 
studio personalizzati 
 

5 incontri a € 200. 
Dal 6° incontro € 40 

Logopedia 

Percorsi logopedici di riabilitazione e potenziamento rivolti a bambini 
con ritardo nello sviluppo del linguaggio, disturbi fonetici isolati, 
disturbi specifici del linguaggio e/o disturbi specifici dell'apprendimento 
 

5 incontri a € 200. 
Dal 6° incontro € 40 

Psicoterapia FAMILIARE 

Interventi svolti da psicoterapeuti mirati alla cura dei disturbi 
psicologici, delle dinamiche relazionali disfunzionali e dei malesseri -
acuti o cronicizzati- per le relazioni familiari 
 

3 incontri a € 200. 
Dal 4° incontro € 80 
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AREA GERIATRICA 
 

Prestazione e descrizione Tariffe 

Percorso di diagnosi di deterioramento cognitivo 

Colloquio clinico e test diagnostici con un neuropsicologo finalizzati ad 
evidenziare alterazioni delle funzioni cognitive in età adulta e negli 
anziani (memoria, linguaggio, ragionamento logico, attenzione), 
successivo colloquio con paziente e/o familiari per dare indicazioni su 
come gestire eventuali disturbi evidenziati di natura cognitiva o 
psicologica e informazioni burocratiche sui servizi disponibili 

€ 200 per primo colloquio, 
sedute test e colloquio di 

restituzione 

Percorso di sostegno ai familiari di anziani fragili o con demenza senile 

Colloqui di sostegno psicologico e di psicoeducazione su come gestire 
problematiche cognitive e comportamentali di anziani fragili o malati di 
Alzheimer 
 

5 colloqui a € 200, dal 6° 
colloquio € 50 

Percorso di potenziamento/stimolazione cognitiva 

Incontri di esercitazione e apprendimento di strategie per allenare le 
funzioni cognitive (memoria, attenzione, linguaggio, pianificazione) o per 
stimolare le risorse cognitive residue in anziani con iniziale 
deterioramento cognitivo 
 

5 sedute a € 200, dalla 6° 
seduta € 50 

 

PACCHETTI PRESTAZIONALI SAD 
 

Descrizione Tariffe 

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione 
al domicilio nei giorni feriali svolta da ausiliarie socio assistenziali o 
operatori socio sanitari 
 

€ 200 per 8 ore di igiene 
personale a domicilio 

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione 
nei giorni festivi svolta da ausiliarie socio assistenziali o operatori socio 
sanitari 
 

€ 200 per 7 ore di igiene 
personale a domicilio 

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti nei giorni feriali svolta 
da ausiliarie socio assistenziali o operatori socio sanitari 

€ 200 per 8 ore di assistenza 
anziani/disabili a 

domicilio/ospedale  
 

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti in giorni festivi svolta da 
ausiliarie socio assistenziali o operatori socio sanitari  
 

€ 200 per 7 ore di assistenza 
anziani/disabili a 

domicilio/ospedale 
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AREA SERVIZI SALVATEMPO 
 

Prestazione e descrizione Tariffe 

CAMP ESTIVO durante il periodo di chiusura della scuola dalle 8.30 alle 

17.30 fascia d'età 3/6 anni  

Sede: Scuola Materna di Buscate, via Mazzini 13 

Sede: Ente Morale di Turbigo, via Matteotti 12  

 

€ 200 Pacchetto 3 settimane 
FULL TIME (orario 8,30-17,00) 

/ 4 settimane PART TIME 

CAMPUS PICCOLI nei periodi di chiusura scolastica (ponti /vacanze 
natalizie) bambini dai 2 ai 5 anni    

Sede: Villa Tatti La Fata Turchina, via XXV aprile angolo I maggio, Turbigo 

 
€ 200 Pacchetto vacanze 

natalizie + pasquali 
 

€ 200 Pacchetto comprensivo 
di vacanze natalizie + ponti (€ 
20 al giorno per massimo 10 

giorni) 
 

MINI CAMPUS   nei periodi di chiusura scolastica (ponti/festività) 
bambini dai 3 ai 6 anni  

Sede: Ente Morale Scuola Materna di Turbigo, via Matteotti 12 

 
€ 200 Pacchetto comprensivo 
di vacanze natalizie + ponti (€ 

30 al giorno per massimo 6 
giorni) 

 

SABATO MATTINA attività ludico ricreative in orario extra scolastico 
(8.30-12.30)  

Sede: Ente Morale Scuola Materna di Turbigo, via Matteotti 12 
 

€ 200 Pacchetto sabati 
mattina 

(18 mattine a 10€) 

 
 
 
 
 

CONTATTI 
 

Azienda Sociale Castanese 
Via Giuseppe Mazzini 41, Cuggiono  
Rif: Dr. Mattia Nasto o Dr.ssa Nicoletta Mereu  
Tel: 0331 877298 
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PRESTAZIONE COSTO 

Seduta fisioterapica presso sede Rsa 
€ 30 per una seduta  

di 30 minuti 

Seduta fisioterapica a domicilio 
€ 40 per una seduta 

di 30 minuti 

Tecarterapia presso sede Rsa 
€ 35 per una seduta 

di 30 minuti 

Ginnastica di gruppo (max 5 persone) 
€ 15 per una seduta  

di 45 minuti 

Terapia iniettiva a domicilio € 10 a prestazione 

Terapia iniettiva presso sede Rsa € 7 a prestazione 

Prelievi a domicilio € 15 a prestazione 

Medicazioni presso sede Rsa (compreso materiale) € 15 a prestazione 

Medicazioni a domicilio (compreso materiale) €20 a prestazione 

Assistenza alla persona a domicilio 
€ 19 per prestazione  

di 60 minuti 

Prestazioni specialistiche psicologiche in RSA € 50 a prestazione 

Prestazioni specialistiche psicologiche a domicilio € 70 a prestazione 

Visita geriatrica a domicilio € 120 a prestazione 

Visita geriatrica presso sede Rsa €100 a prestazione 

Certificazione per invalidità civile 
€ 30 in aggiunta al costo della 

visita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFARIO PER PRESTAZIONE O PACCHETTO 
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PRESTAZIONE COSTO 

10 sedute di fisioterapia presso sede Rsa € 270 

10 sedute di fisioterapia a domicilio € 370 

5 Tecarterapie presso sede Rsa € 150 

5 Tecarterapie + 5 sedute di fisioterapia presso sede Rsa € 280 

 
 

 
CONTATTI 
 
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) 

Via Dante Alighieri 2, Magenta 

Email: amministrazione@servizipersona.it 

Tel: 02 9700711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TARIFFE ANNUALI PRE POST SCUOLA A.S. 2019/2020 

TARIFFE CON 14 UTENTI MINIMO  PRE SCUOLA POST SCUOLA PRE/POST SCUOLA 

QUOTA ISCRIZIONE    €         70,22   €         70,22   €         70,22  

TARIFFA INTERA 1^ rata  €         32,59   €         66,18   €         88,94  

  2^ rata  €         32,59   €         66,18   €         88,94  

  3^ rata  €         32,59   €         66,18   €         88,94  

     €         97,76   €       198,54   €       266,81  

TARIFFA RIDOTTA 1^ rata  €         13,04   €         26,47   €         35,57  

2 GIORNI SU 5 2^ rata  €         13,04   €         26,47   €         35,57  

  3^ rata  €         13,04   €         26,47   €         35,57  

     €         39,11   €         79,42   €       106,72  

TARIFFA RIDOTTA 1 MESE    €         10,86   €         22,06   €         29,65  

TARIFFE CON 8 UTENTI MINIMO  PRE SCUOLA POST SCUOLA PRE/POST SCUOLA 

QUOTA ISCRIZIONE    €         70,22   €         70,22   €         70,22  

TARIFFA INTERA 1^ rata  €         57,03   €       115,81   €       155,64  

  2^ rata  €         57,03   €       115,81   €       155,64  

  3^ rata  €         57,03   €       115,81   €       155,64  

     €       171,09   €       347,44   €       466,91  

TARIFFA RIDOTTA 1^ rata  €         22,81   €         46,33   €         62,26  

2 GIORNI SU 5 2^ rata  €         22,81   €         46,33   €         62,26  

  3^ rata  €         22,81   €         46,33   €         62,26  

     €         68,43   €       138,98   €       186,77  

TARIFFA RIDOTTA 1 MESE    €         19,01   €         38,60   €         51,88  
 

TARIFFE CENTRI RICREATIVI DIURNI 2019 
FASCE ISEE TARIFFA SETTIMANALE     (pasti esclusi) 

1 da  €             -    a € 5.000 € 8,25 

2 da € 5.001 a € 8.000 € 23,64 

3 da € 8.001 a € 13.000 € 35,45 

4 da € 13.001 a € 15.000 € 47,18 

5 da € 15.001 a € 18.000 € 70,93 

6 da € 18.001 a € 20.000 € 85,98 

7 da € 20.001 a € 22.000 € 88,56 

8 da € 22.001 a € 25.000 € 92,56 

9 da € 25.001 a € 30.000 € 106,28 

10 da € 30.001 a oltre € 108,29 

non residenti  € 111,52 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNE DI LEGNANO 2019-2020 
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TARIFFE MENSILi ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

FASCE ISEE TEMPO PIENO PART TIME 

DA A 
FASCIA INTERA 

(10,5 ORE) 
7.30 - 18.00 

FASCIA 
INTERMEDIA 

(9 ORE) 
7.30 - 16.30 

o 9.00 - 18.00 

FASCIA MINIMA           
(7,5 ORE) 

9.00 - 16.30 

PART TIME 
(5,5 ORE) 

7.30 - 13.00 
o 12.30- 18.00 

PART TIME 
RIDOTTO  
(4 ORE) 

9.00 - 13.00 
o 12.30 - 16.30 

€ -  € 4.000  € 51,21 € 44,77 € 40,97 € 27,63 € 22,53 

€ 4.001  € 5.000  € 93,20 € 81,48 € 77,83 € 50,28 € 43,01 

€ 5.001  € 6.000  € 119,82 € 104,76 € 102,41 € 64,65 € 57,08 

€ 6.001  € 7.000  € 135,19 € 124,10 € 113,82 € 72,94 € 64,40 

€ 7.001  € 8.000  € 155,73 € 142,90 € 131,07 € 85,65 € 74,16 

€ 8.001  € 9.000  € 184,60 € 169,23 € 155,21 € 101,53 € 87,82 

€ 9.001  € 10.000  € 214,52 € 196,93 € 180,61 € 117,98 € 102,19 

€ 10.001  € 11.000  € 248,55 € 228,17 € 209,27 € 136,70 € 118,40 

€ 11.001  € 12.000  € 283,61 € 260,36 € 238,79 € 155,99 € 135,11 

€ 12.001  € 13.000  € 312,48 € 286,86 € 263,10 € 171,87 € 148,86 

€ 13.001  € 14.000  € 346,52 € 318,10 € 291,75 € 190,58 € 165,07 

€ 14.001  € 15.000  € 375,40 € 344,61 € 316,07 € 206,47 € 178,83 

€ 15.001  € 16.000  € 404,27 € 371,12 € 340,38 € 222,35 € 192,59 

€ 16.001  € 17.000  € 439,33 € 403,31 € 369,90 € 241,63 € 209,29 

€ 17.001  € 18.000  € 468,21 € 429,82 € 394,22 € 257,52 € 223,05 

€ 18.001  € 19.000  € 496,06 € 455,38 € 417,67 € 272,83 € 236,31 

€ 19.001  € 20.000  € 524,93 € 481,89 € 441,97 € 288,71 € 250,07 

€ 20.001  € 21.000  € 553,81 € 508,40 € 466,29 € 304,60 € 263,83 

€ 21.001  € 22.000  € 566,18 € 519,76 € 476,71 € 311,40 € 269,72 

€ 22.001  € 23.000  € 577,53 € 530,17 € 486,26 € 317,65 € 275,12 

€ 23.001  € 24.000  € 588,88 € 540,59 € 495,81 € 323,88 € 280,53 

€ 24.001  € 25.000  € 601,25 € 551,95 € 506,23 € 330,68 € 286,42 

€ 25.001  € 26.000  € 622,91 € 571,83 € 524,47 € 342,60 € 296,74 

oltre  € 26.000  € 632,98 € 581,07 € 532,94 € 348,21 € 301,54 

NON RESIDENTI  € 693,03 € 636,20 € 583,51 € 380,98 € 330,15 

 

 
 

CONTATTI 
 

Comune di Legnano - Ufficio Segreteria Contabilità 

Piazza San Magno 9, Legnano 

Email: istruzione.amministrazione@legnano.org 

Tel: 0331925 567/568/565/562  

Orari di apertura:  

da martedì a venerdì dalle ore 10 alle 13 

giovedì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18.45  
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