
Ambito Territoriale Sociale N°2 

 
 

Area: TRASVERSALE
 

Scheda del servizio
 UFFICI DI PROMOZIONE SOCIALE (U.P.S.)

 

 
 

COSA 
SONO? 

 Gli Uffici di Promozione Sociale (U.P.S.) sono un servizio 
sociale locale di primo livello, pubblico, rivolto a tutta la 
popolazione, che produce risposte flessibili per soddisfare le 
domande di orientamento, di sostegno, di mediazione, di 
affettività, di comunicazione intergenerazionale, di 
partecipazione sociale. 
L’Ufficio di Promozione Sociale è la “porta di accesso alla rete 
territoriale dei servizi” poiché consente l’accesso ai servizi, 
accoglie e risponde ad una domanda universale proveniente 
dal territorio, attiva le reti formali e informali. 
Le funzioni per tali Uffici consistono in: 
 ascolto (accerta qual è il vero problema);  
 organizzazione di risorse della comunità locale;  
 collegamento fra risorse territoriali e le domande generate 

da stati di bisogno; 
 informazione/comunicazione (un'informazione guidata e 

integrata che non rinvia ad ulteriori passaggi); 
 consulenza sociale (offre la conoscenza dei percorsi 

possibili appropriati rispetto al problema);  
 orientamento (fornisce e seleziona indicazioni congrue);  
 accompagnamento (costruisce le connessioni necessarie 

e accompagna verso);  
 erogazione delle prestazioni socio-assistenziali proprie del 

servizio sociale di base (segretariato sociale, programmi di 
aiuto, sostegno e accompagnamento diretti alle persone e 
alle famiglie). 

Rivolto all’area della problematicità intesa come dimensione 
del “normale quotidiano”, pur con una particolare attenzione al 
disagio delle persone, delle famiglie e della comunità, l’Ufficio 
di Promozione Sociale è deputato ad accogliere e sostenere 
chi, singoli e/o gruppi, vive una condizione di difficoltà sociale 
in un’ottica di promozione e di sviluppo di competenze 
comunitarie. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Tutta la popolazione. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 L’Ufficio di Promozione Sociale è gestito e coordinato da un 
Assistente Sociale, che ha il compito di mettersi in 
comunicazione con il territorio, ricercare e interpretare le 
dinamiche del sistema di relazioni che lo caratterizzano. A tal 
fine, l’Assistente Sociale si sposta nel territorio, incontra le 
persone nei loro luoghi di vita e di attività, entra in contatto con 
i testimoni privilegiati, fa indagine sociale, conosce la rete dei 
servizi territoriali. 

   

Guida ai Servizi Sociali 1



Ambito Territoriale Sociale N°2 

DOVE 
è localizzato il servizio 

 U.P.S.  Comune di Casteldelci ,  Piazza S. Nicolò c/o sede del 
Municipio – 61010 – Casteldelci Tel. 0541/915423 - Assistente 
Sociale Cell. 329/1820329 – Fax 0541/925300.  
 
U.P.S, Comune di  Maiolo,  Via Capoluogo, 146 c/o Ambulatorio 
medico – 61010 – Maiolo Tel. 0541/920012 - Assistente Sociale Cell. 
329/1820329 – Fax 0541/922777.  
 
U.P.S. Comune di Novafeltria, Viale Cesare Battisti c/o sede del 
Municipio – 61015 – Novafeltria  Tel. 0541/926354 - 921161- Fax 
0541/921005.  
 
U.P.S. Comune di Pennabilli, Piazza Montefeltro, n° 3 c/o sede del 
Municipio – 61016 – Pennabilli  Tel. 0541/928411 - Assistente Sociale 
Cell. 329/1820329 – Fax 0541/928362.  
 
U.P.S. Comune di San Leo, Piazza Dante c/o sede del Municipio  – 
61018 – San Leo e Viale Umberto I, n° 58 c/o Centro socio-sanitario – 
61010 – Pietracuta - Tel. 0541/916211 -  923425 – Fax 0541/916184.  
 
U.P.S. Comune di S. Agata Feltria, Via del Lavatoio c/o sede 
Consultorio Azienda USL – 61019 – S. Agata Feltria  Tel. 
0541/929412 - Assistente Sociale Cell. 329/1820329 – Fax 
0541/848591.  
 
U.P.S. Comune di Talamello, Piazza Garibaldi, n° 41 c/o sala 
consiliare - biblioteca – 61010 – Talamello - Tel. 0541/920036  Cell. 
329/1820329 – Fax 0541/920736.  
 
U.P.S. Ambito Territoriale n° 2  Piazza Bramante, n° 11 c/o sede 
Comunità Montana Alta Valmarecchia 61015 – Novafeltria  Tel. 
0541/920809 - Assistente Sociale  Cell. 329/1820329 - Fax 
0541/922214. 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni  

 • Casteldelci: Mercoledì ore 11,00 – 14,00 
• Maiolo: Martedì ore 8,00 – 11,00 
• Novafeltria: Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 9,00 – 12,00 
• Pennabilli: Mercoledì ore 8,00–11,00 e Sabato ore 8,00–11,00 
• San Leo: Lunedì e Mercoledì ore 8,30 – 14,00 a San Leo 
                    Martedì e Giovedì  ore 8,30 – 14,00 a Pietracuta 
• S. Agata Feltria: Lunedì 8,00–14,00 Giovedì ore 11,00–14,00 
• Talamello: Martedì ore 11,00 – 14,00 
• Sede Ambito - Giovedì ore 8,00–11,00 Venerdì 8,00 – 14,00 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 
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