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ASILO NIDO
DESCRIZIONE
È un servizio educativo che concorre, con la famiglia, alla crescita sociale e cognitiva
del bambino nel rispetto del diritto di ogni individuo all’educazione e alla propria
identità individuale e culturale. Costituisce inoltre un aiuto all’organizzazione familiare
e alle sue esigenze ed è pertanto anche un supporto sociale.
L’asilo nido di Gonars è un servizio erogato dall’Amministrazione comunale a partire
dal 2005; attualmente è gestito da L’Albero azzurro, la cooperativa sociale della
Società Euriso che ha una competenza specifica nel settore educativo. Può accogliere
12 bambini.
A CHI È RIVOLTO
A tutti i bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Se le domande superano la
disponibilità di posti, viene data la priorità ai bambini che hanno richiesto
l’ammissione entro la data di scadenza e ai bambini residenti nel comune di Gonars.
CHE COSA SERVE
Domanda di ammissione su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e
sul sito web del Comune.
SCADENZE
La scadenza per accedere alla priorità viene fissata orientativamente per la fine del
mese di aprile di ogni anno (per l’anno 2006/2007 la scadenza era il 2 maggio 2006).
COSTI ATTUALI
Per i residenti: 300 € al mese.
Per i non residenti: 670 € al mese.
DOVE E QUANDO
c/o Scuola dell’infanzia statale
Via Nazario Sauro, 13 – 33050 Fauglis
Tel. 0432 993656
Periodo di attività: dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno successivo
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30.
RIVOLGERSI A
Indirizzo
Telefono
Fax
Posta elettronica
Orario

COMUNE DI GONARS - UFFICIO SEGRETERIA
Piazza Municipio, 1 - 1° piano
0432 993011
0432 992051
segreteria@com-gonars.regione.fvg.it
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
il martedì anche dalle 16.00 alle 18.00

ASÎL NÎT
DESCRIZION
Al è un servizi educatîf che, insiemit cu la famee, i sta daûr ae cressite sociâl e
cognitive dal frut tal rispiet dal dirit di ognidun ae educazion e ae sô identitât
individuâl e culturâl. Cun di plui, al è un jutori ae organizazion familiâr e a lis sôs
esigjencis e al è par tant ancje un supuart sociâl.
L’asîl nît di Gonârs al è un servizi dât fûr de Aministrazion comunâl a tacâ dal 2005;
cumò al è gjestît da L’Albero azzurro, la cooperative sociâl de Societât Euriso che e à
une competence specifiche tal setôr educatîf. Al pues tignî 12 fruts.
PAR CUI
Par ducj i fruts che a àn tra i 12 e i 36 mês. Se lis domandis a son di plui de
disponibilitât di puescj, la prioritât e ven dade ai fruts che a àn fate la domande di
amission dentri de date di scjadence e ai fruts residents tal comun di Gonârs.
AL COVENTE
Domande di amission sul modul a pueste disponibil li dai uficis comunâi e sul sît web
dal Comun.
SCJADENCE
La scjadence par jentrâ te prioritât a ven metude pal solit pe fin dal mês di Avrîl di
ogni an (pal 2006/2007 la scjadence e jere ai 2 di Mai dal 2006).
COSCJ DI CUMÒ
Pai residents: 300 € al mês.
Pai no residents: 670 € al mês.
DULÀ E CUANT
li de Scuele de infanzie statâl
Vie Nazario Sauro, 13 – 33050 Favuîs
Tel. 0432 993656
Periodi di ativitât: dal 1 di Setembar ai 31 di Lui dal an dopo
Orari: dal lunis al vinars, des 7.30 aes 17.30.

INDREÇÂSI A
Direzion
Telefon
Fax
Pueste eletroniche
Orari

COMUN DI GONÂRS – UFICI SEGRETARIE
Place Municipi, 1 - 1° plan
0432 993011
0432 992051
segreteria@com-gonars.regione.fvg.it
dal lunis al vinars des 10.00 aes 13.00
il martars ancje des 16.00 aes 18.00

SCUOLE
DESCRIZIONE
Sul territorio comunale sono presenti tutte le scuole del ciclo obbligatorio. Inoltre, a
Gonars ha sede l’Istituto comprensivo a cui afferiscono le scuole dell’infanzia statali e
le scuole primarie di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco e la scuola secondaria di 1°
grado di Gonars.
Scuola dell'infanzia comunale
Via Nazario Sauro, 13
33050 Fauglis (Gonars)
telefono 0432 993728
http://www.icgonars.it/matgon
Scuola primaria
Via Venezia, 2
33050 Gonars
telefono 0432 993036
http://www.icgonars.it/elegon
Scuola secondaria di I grado "Giovanni Battista Marzuttini"
Via Venezia, 2
33050 Gonars
telefono 0432 993010
http://www.icgonars.it/media
Istituto comprensivo di Gonars
Via Venezia, 2
33050 Gonars
telefono 0432 993036
http://www.icgonars.it

RIVOLGERSI A

ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUELIS
DESCRIZION
Sul teritori comunâl a son dutis lis scuelis dal cicli obligatori. Cun di plui, a Gonârs al
è ancje l’Istitût comprensîf che al cjape dentri lis scuelis de infanzie statâls e lis scuelis
primariis di Gonârs, Bagnarie e Bicinins e la scuele secondarie di 1n grât di Gonârs.
Scuele de infanzie comunâl
Vie Nazario Sauro, 13
33050 Favuîs (Gonârs)
telefon 0432 993728
http://www.icgonars.it/matgon
Scuele primarie
Vie Vignesie, 2
33050 Gonârs
telefon 0432 993036
http://www.icgonars.it/elegon
Scuele secondarie di 1n grât "Tite Marzutin"
Vie Vignesie, 2
33050 Gonârs
telefon 0432 993010
http://www.icgonars.it/media
Istitût comprensîf di Gonârs
Vie Vignesie, 2
33050 Gonârs
telefon 0432 993036
http://www.icgonars.it

INDREÇÂSI A

ISTITÛT COMPRENSÎF

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DESCRIZIONE
Il Comune di Gonars eroga il servizio di refezione scolastica presso tutte le scuole
pubbliche del comune (dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), tutti i giorni
che prevedono un rientro pomeridiano. Il servizio è affidato in appalto a una ditta
specializzata, che collabora con il personale dipendente nella preparazione e
distribuzione dei pasti.
A CHI È RIVOLTO
A tutti i bambini che frequentano le scuole pubbliche del comune di Gonars.
CHE COSA SERVE
L’accesso al servizio è previsto automaticamente per tutti i bambini che hanno il
rientro pomeridiano.
COSTI ATTUALI
Ogni pasto costa:
 € 3,20 per la scuola dell’infanzia
 € 3,70 per le scuole primaria e secondaria.
I bollettini per il pagamento con l’ammontare dovuto vengono recapitati a casa ogni
mese per la scuola dell’infanzia e ogni due mesi per le scuole primaria e secondaria.

RIVOLGERSI A
Indirizzo
Telefono
Fax
Posta elettronica
Orario

COMUNE DI GONARS - UFFICIO SEGRETERIA
Piazza Municipio, 1 - 1° piano
0432 993011
0432 992051
segreteria@com-gonars.regione.fvg.it
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
il martedì anche dalle 16.00 alle 18.00

SERVIZI DI REFEZION SCOLASTICHE
DESCRIZION
Il Comun di Gonârs al da fûr il servizi di refezion scolastiche in dutis lis scuelis
publichis dal comun (de infanzie, primarie e secondarie di 1n grât), ogni volte che al è
il rientri dopomisdì. Il servizi al è in apalt a une dite specializade, che e colabore cul
personâl dipendent inte preparazion e distribuzion dai pascj.
PAR CUI
Par ducj i fruts de scuelis publichis dal comun di Gonârs.
AL COVENTE
Ducj i fruts che a àn il rientri dopomisdì a son notâts in automatic al servizi.
COSCJ ATUÂI
Ogni past al coste:
 € 3,20 pe scuele de infanzie
 € 3,70 pe scuelis primarie e secondarie.
I boletins pal paiament cun ce che al è di dâ a vegnin mandâts cjase ogni mês pe
scuele de infanzie e ogni doi mês pe scuelis primarie e secondarie.

INDREÇÂSI A
Direzion
Telefon
Fax
Pueste eletroniche
Orari

COMUN DI GONÂRS – UFICI SEGRETARIE
Place Municipi, 1 - 1° plan
0432 993011
0432 992051
segreteria@com-gonars.regione.fvg.it
dal lunis al vinars des 10.00 aes 13.00
il martars ancje des 16.00 aes 18.00

EDUCAZIONE STRADALE

EDUCAZION STRADÂL

DESCRIZIONE
Nel corso del 2006, grazie a un finanziamento ai sensi del D.M. 12./12/2002 n. 3482,
è stata realizzata una pista di educazione stradale adiacente all’edificio della scuola
secondaria, che viene ora utilizzata dai ragazzi delle scuole del comune per corsi di
educazione stradale gestiti dal Servizio di Polizia municipale.
Si tratta di uno dei pochi impianti del genere nella provincia di Udine: per questo
motivo l’Amministrazione comunale intende promuovere la sua utilizzazione anche
presso le Amministrazioni locali dei comuni limitrofi.

DESCRIZION
Vie pal 2006, in gracie di un finanziament daûr dal D.M. 12./12/2002 n. 3482, e je
stade fate sù une piste pe educazion stradâl dongje dal edifici de scuele secondarie,
che cumò e ven doprade dai fruts des scuelis dal comun par cors di educazion stradâl
gjestîts dal Servizi di Polizie municipâl.
Al è un dai pôcs implants di chest gjenar inte provincie di Udin: par chest, la
Aministrazion comunâl e à chê di invidâ lis Aministrazions locâls dai comuns dongje
a doprâle ancje lôr.

A CHI È RIVOLTO
A tutti i bambini che frequentano le scuole pubbliche del comune di Gonars.

PAR CUI
Par ducj i fruts des scuelis publichis dal comun di Gonârs.

COSTI
I corsi sono gratuiti.

COSCJ
I cors a son a gratis.

DOVE E QUANDO
Pista di educazione stradale
c/o Scuola secondaria – via Venezia, 2
I corsi saranno organizzati durante l’anno, nell’ambito della formazione scolastica e
anche durante il periodo estivo.

DULÀ E CUANT
Piste di educazion stradâl
li de Scuele secondarie – vie Vignesie, 2
I cors a saran organizâts vie pal an, dentri de formazion scolastiche e ancje vie pes
vacancis estivis.

RIVOLGERSI A
Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via De Gasperi, 2
0432 993038
0432 931000
il mercoledì dalle 12.30 alle 13.30
il sabato dalle 9.00 alle 11.00

INDREÇÂSI A
Direzion
Telefon
Fax
Orari

COMANT DI POLIZIE MUNICIPÂL
Vie De Gasperi, 1
0432 993038
0432 931000
il miercus des 12.30 aes 13.30
la sabide des 9.00 aes 11.00

LUDOTECA
DESCRIZIONE
È uno spazio accogliente, attrezzato e pensato affinché i bambini possano incontrarsi,
giocare ed esprimere la propria fantasia. La ludoteca soddisfa il bisogno di sicurezza
dei genitori, ed anche e soprattutto il bisogno di espressività e di socialità del
bambino.
La ludoteca di Gonars si inserisce in un progetto rivolto alle pari opportunità il cui
fine è di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita degli uomini, ma
soprattutto delle donne, per offrire spazi da destinare alla valorizzare delle aspirazioni
personali, professionali e sociali. Il progetto ha ricevuto un finanziamento ai sensi
della L.R. 23/90 sulle pari opportunità tra uomo e donna.
A CHI È RIVOLTO
A tutti i bambini residenti nel comune di Gonars di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
COSTI ATTUALI
Gratuito.

RIVOLGERSI A
Indirizzo
Orario

LUDOTECA COMUNALE “PETER PAN”
c/o Centro civico, via IV Novembre - Fauglis
il venerdì dalle 16.00 alle 19.00
il sabato dalle 15.00 alle 20.00

LUDOTECHE
DESCRIZION
Al è un puest ospitâl, montât e pensât par che i fruts a podedin cjatâsi, zuiâ e dâ fûr la
lôr fantasie. La ludoteche e sodisfe la bisugne di sigurece dai gjenitôrs, e ancje e
soredut la bisugne di espressivitât e di socialitât dal frut.
La ludoteche di Gonârs e fâs part di un progjet su la paritât om femine, che al à chê di
judâ a meti insiemi il timp pal lavôr e il timp pe vite dai oms, ma soredut des feminis,
par che si rivi a cjatâ fûr spazis par valorizâ lis aspirazions personâls, professionâl e
sociâls. Il progjet al à vût un finanziament daûr de L.R. 23/90 su la paritât om femine.
PAR CUI
Par ducj i fruts residents tal comun di Gonârs che a àn tra i 6 e i 14 agns.
COSCJ PAR CUMÒ
A gratis.

INDREÇÂSI A
Direzion
Orari

LUDOTECHE COMUNÂL “PETER PAN”
li dal Centri civic, vie IV di Novembar - Favuîs
il vinars des 16.00 aes 19.00
la sabide des 15.00 aes 20.00

PROGETTO GIOVANI
DESCRIZIONE
Il Comune di Gonars partecipa al Progetto giovani “Sui luoghi della frequentazione”,
assieme ad altri 17 Comuni del Cervignanese e del Palmarino. Il progetto è molto
articolato e prevede molteplici azioni e attività; il Comune di Gonars vi partecipa con
un percorso di progettazione di spazi ad uso esclusivo di adolescenti mettendo a
disposizione una casetta di legno situata nel locale parco pubblico. Il progetto è
curato dall’Assessorato alle politiche sociali e seguito da operatori dell’Ambito socioassistenziale.
La casetta di legno è stata progettata da un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14
e i 22 anni e risponde alle funzioni da loro ritenute prioritarie: possibilità di conoscere
altri giovani, di stare insieme in modo autonomi, di divertirsi e di imparare.
L’arredamento e l’organizzazione delle stanze all’interno della casetta rispondono a
queste funzioni.
A CHI È RIVOLTO
A tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni che si frequentano nei 18 comuni
aderenti al progetto.
COSTI ATTUALI
Gratuito.
DOVE E QUANDO
Parco urbano
Via De Amicis – 33050 Gonars
La casetta è accessibile tutto l’anno:
 il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
È disponibile inoltre, previa prenotazione, anche:
 da domenica a giovedì compresi dalle 14.00 alle 23.00
 venerdì e sabato dalle 14.00 alla 1.00
 la domenica e nei periodi delle vacanze scolastiche al mattino a partire dalle
9.00.

RIVOLGERSI A
Telefono
Posta elettronica

PROGETTO GIOVANI
0431 33392
infogio@progettogiovani.com

PROGJET ZOVINS
DESCRIZION
Il Comun di Gonârs al partecipe al Progjet zovins “Sui luoghi della frequentazione”,
insiemi cun altris 17 Comuns dal Çarvignanês e dal Palmarin. Il progjet al proviôt un
grum di intervents e ativitâts; il Comun di Gonârs al partecipe cuntun percors di
progjetazion di spazis par che ju doprin i adolessents e al met a disposizion une
cjasute di len che e je tal parc public. Il progjet al è fat par cure dal Assessorât a lis
politichis sociâls e seguît dai operadôrs dal Ambit sociâl assistenziâl.
La cjasute di len le àn progjetade un grup di fruts di etât tra i 14 e i 22 agns daûr des
funzions che ur parevin plui impuartantis: pussibilitât di cognossi altris zovins, di stâ
insiemi in maniere autonome, di divertîsi e di imparâ. La mobilie e la organizazion des
stanziis dentri de cjasute a rispuindin a chestis funzions.
PAR CUI
Par ducj i fruts che a àn tra i 14 e i 24 agns e che si cjatin tal teritori dai 18 comuns
che a fasin part dal progjet.
COSCJ ATUÂI
A gratis.
DULÀ E CUANT
Parc urban
Vie De Amicis – 33050 Gonârs
La cjasute e je simpri vierte:
 il martars e il vinars des 15.00 aes 19.00.
Daûr prenotazion, si pues doprâle ancje:
 de domenie ae joibe des 14.00 aes 23.00
 vinars e sabide des 14.00 a 1.00
 la domenie e tai periodis des vacancis scolastichis di matine tacant des 9.00.

INDREÇÂSI A
Telefon
Pueste eletroniche

PROGETTO GIOVANI
0431 33392
infogio@progettogiovani.com

BIBLIOTECA COMUNALE
DESCRIZIONE
La biblioteca civica “Daniele Di Bert” offre i servizi di prestito, ricerche
bibliografiche, consultazione e lettura in sede, accesso ad internet. Sono a
disposizione dei cittadini dizionari, enciclopedie, 13 riviste in abbonamento di vario
genere e circa 10.000 libri comprendenti narrativa, saggistica, classici e libri per
ragazzi. Attraverso il servizio di prestito interbibliotecario attivato dalla Provincia di
Udine, sono inoltre a disposizione anche libri, CD musicali, DVD e videocassette
posseduti da altre biblioteche della provincia.

DESCRIZION
La biblioteche civiche “Daniele Di Bert” e da fûr i servizis di prestit, ricercjis
bibliografichis, consultazion e leture in sede, acès a internet. A son a disposizion dai
citadins dizionaris, enciclopediis, 13 rivistis in abonament di cetancj gjenars e plui o
mancul 10.000 libris di narative, sagjistiche, classics e libris par fruts. Cun di plui,
midiant dal servizi di prestit interbibliotecari de Provincie di Udin, si puedin domandâ
ancje libris, CD musicâi, DVD e videocassetis di chês altris bibliotechis de provincie.
PAR CUI
Par ducj.

A CHI È RIVOLTO
A tutti.
CHE COSA SERVE
Per accedere al prestito è necessario iscriversi alla biblioteca presentandosi
personalmente muniti di un documento di identità e, per i minori, anche di una
richiesta autocertificativa dei genitori.
COSTI ATTUALI
I servizi di prestito, consultazione, accesso ad internet, prestito interbibliotecario in
ambito provinciale sono gratuiti. L’utente è tenuto al pagamento di eventuali
fotocopie.

RIVOLGERSI A
Indirizzo
Telefono
Fax
Posta elettronica
Orario

BIBLIOTECHE COMUNÂL

BIBLIOTECA COMUNALE “DANIELE DI BERT”
Via Edmondo De Amicis, 40
0432 993056
0432 992051
biblioteca@com-gonars.regione.fvg.it
lunedì, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

AL COVENTE
Par jessi ametûts al prestit si à di notâsi ae biblioteche lant di persone e cuntun
document di identitât; pai minôrs di etât, e covente ancje une domande
autocertificative dai gjenitôrs.
COSCJ DI CUMÒ
I servizis di prestit, consultazion, acès a internet, prestit interbibliotecari dentri dal
teritori provinciâl a son a gratis. Se a ‘nd fâs, l’utent al à di paiâ lis fotocopiis.

INDREÇÂSI A
Direzion
Telefon
Fax
Pueste eletroniche
Orari

BIBLIOTECHE COMUNÂL “DANIELE DI BERT”
ViE Edmondo De Amicis, 40
0432 993056
0432 992051
biblioteca@com-gonars.regione.fvg.it
lunis, martars e joibe des 16.00 aes 19.00
il vinars des 9.00 aes 12.00

LABORATORI ESTIVI

LABORATORIS ESTÎFS

DESCRIZIONE
È un servizio estivo a carattere ludico-educativo, erogato dall’Amministrazione
comunale a cura dell’Assessorato all’Istruzione. La sua finalità è di impegnare i ragazzi
durante le vacanze estive in attività di gruppo, che contribuiscano ad approfondire la
conoscenza del territorio utilizzando competenze trasversali.
Nel 2006 sono stati attivati cinque laboratori dal 12 giugno al 4 agosto, ispirati al tema
“Percorsi di terra e di fiume” e dedicati ad attività diverse (fotografia, musica, arte,
narrazione, grafica), per raggiungere vari interessi e attitudini dei ragazzi.

DESCRIZION
Al è un servizi estîf di caratar ludic e educatîf, dât fûr de Aministrazion comunâl par
cure dal Assessorât ae Istruzion. La sô finalitât e je chê di impegnâ i fruts, vie pes
vacancis estivis, in ativitâts di grup, che i fasedin cognossi miôr il teritori e tal stes
timp doprâ competencis trasversâls.
Tal 2006 a son stât fats cinc laboratoris dai 12 di Jugn ai 4 di Avost, sul teme “Percors
di tiere e di flum”, dedicât a ativitâts diferentis (fotografie, musiche, art, narazion,
grafiche), par tocjâ i varis interès e talents dai fruts.

A CHI È RIVOLTO
A tutti i ragazzi residenti a Gonars di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

PAR CUI
Par ducj i fruts residents a Gonârs che a àn tra i 7 e i 14 agns.

CHE COSA SERVE
Domanda di ammissione su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e
sul sito web del Comune.

AL COVENTE
Domande di amission sul modul a pueste disponibil li dai uficis comunâi e sul sît web
dal Comun.

COSTI ATTUALI
Gratuito.

COSCJ DI CUMÒ
A gratis.

DOVE E QUANDO
c/o Palestra comunale
via Venezia, 2 – 33050 Gonars
Periodo di attività: ha inizio la settimana successiva la chiusura delle scuole per le
vacanze estive e si conclude orientativamente alla fine di luglio. La partecipazione può
rivolgersi a una o più settimane e anche a tutto il periodo.

DULÀ E CUANT
li de Palestre comunâl
vie Vignesie, 2 – 33050 Gonârs
Periodi di ativitât: al tache la setemane dopo che a sierin lis scuelis pes vacancis estivis
e al va indevant sù par jù fin ae fin di Lui. La partecipazion e pues indreçâsi a une o
plui setemanis e ancje a dut il periodi.

RIVOLGERSI A
Indirizzo
Telefono
Fax
Posta elettronica
Orario

COMUNE DI GONARS - UFFICIO SERVIZI
DEMOGRAFICI
Piazza Municipio, 1 – piano terra
0432 993038
0432 992051
elettorale@com-gonars.regione.fvg.it
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00
il martedì anche dalle 16.00 alle 18.00

INDREÇÂSI A
Direzion
Telefon
Fax
Pueste eletroniche
Orari

COMUN DI GONÂRS – UFICI
DEMOGRAFICS
Place Municipi, 1 – plan tiere
0432 993038
0432 992051
elettorale@com-gonars.regione.fvg.it
dal lunis ae sabide des 10.00 aes 13.00
il martars ancje des 16.00 aes 18.00

SERVIZIS

SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI
DESCRIZIONE
È un servizio comunale gestito da personale volontario, ad integrazione del trasporto
pubblico e del servizio a chiamata individuale attivato in via sperimentale dalla
Regione Friuli Venezia Giulia a partire da dicembre 2006. La finalità è di sostenere la
domiciliarità e le opportunità di indipendenza e di socializzazione delle persone
anziane o diversamente abili. Il servizio di trasporto può essere continuativo oppure
occasionale e può essere concesso per visite e cure mediche, commissioni personali
come la spesa o gli acquisti in farmacia, altre necessità personali come le visite al
cimitero o a familiari o la partecipazione ad attività culturali nell’ambito del territorio
comunale.
A CHI È RIVOLTO
Disabili e anziani di età superiore ai 65 anni e con queste caratteristiche:
 senza figli
 con figli senza patente di guida
 con figli impossibilitati all’accompagnamento per motivi di lavoro o
familiari.
CHE COSA SERVE
Domanda di adesione al servizio su apposito modulo disponibile presso gli uffici
comunali e sul sito web del Comune; prenotazione telefonica dei singoli servizi.
SCADENZE
Per la domanda di adesione non ci sono scadenze; le singole prenotazioni devono
essere effettuate con almeno una settimana di anticipo.
COSTI ATTUALI
Gratuito.
QUANDO
Il servizio è attivo tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00; nelle
giornate di sabato e festivi previa disponibilità di operatori e mezzi.
RIVOLGERSI A
Indirizzo
Telefono
Fax
Posta elettronica
Orario

COMUNE DI GONARS - UFFICIO SERVIZI
SOCIALI
Piazza Municipio, 1 – piano terra
0432 992169
0432 992051
servizisociali@com-gonars.regione.fvg.it
il giovedì dalle 10.30 alle 12.30
il martedì dalle 15.00 alle 17.00

SERVIZI DI TRASPUART PAR ANZIANS E DISABII
DESCRIZION
Al è un servizi comunâl gjestît di personâl volontari, metût dongje dal traspuart public
e dal servizi a clamade individuâl metût sù in vie sperimentâl de Regjon Friûl Vignesie
Julie tacant cun Dicembar dal 2006. La finalitât e je chê di sostignî la domiciliaritât e
lis oportunitâts di indipendence e di socializazion des personis anzianis o disabilis. Il
servizi di traspuart al pues jessi continuatîf o pûr ocasionâl e al pues jessi dât fûr par
visitis e curis medichis, comissions personâls come la spese o i acuiscj inte farmacie,
altris necessitâts personâl come lis visitis tal cimitieri o ai familiârs o la partecipazion a
ativitâts culturâls dentri dal teritori comunâl.
PAR CUI
Personis disabilis e anzians di plui di 65 agns e cun chestis carateristichis:
 cence fîs
 cun fîs cence patent par vuidâ
 cun fîs che no puedin compagnâju par motîfs di lavôr o familiârs.
AL COVENTE
Domande di adesion al servizi sul modul a pueste disponibil li dai uficis comunâi e sul
sît web dal Comun; prenotazion par telefon dai singui servizis.
SCJADENCE
Pe domande di adesion non son scjadencis; lis singulis prenotazions a àn di jessi fatis
almancul une setemane prime.
COSCJ ATUÂI
A gratis.
CUANT
Il servizi al è simpri in vore, dal lunis al vinars des 7.00 aes 18.00; se e je disponibilitât
di int e di mieçs, ancje di sabide e di fieste.

INDREÇÂSI A

COMUN DI GONÂRS – UFICI SERVIZIS SOCIÂI

Direzion
Telefon
Fax
Pueste eletroniche
Orari

Place Municipi, 1 – plan tiere
0432 992169
0432 992051
servizisociali@com-gonars.regione.fvg.it
la joibe des 10.30 aes 12.30
il martars des 15.00 aes 17.00

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO

SERVIZI DI DISTRIBUZION DAI PASCJ A CJASE

DESCRIZIONE
Il Comune di Gonars eroga il servizio di distribuzione pasti a domicilio per le persone
anziane del Comune. Il servizio è affidato in appalto a una ditta specializzata, che
collabora con il personale dipendente nella preparazione e distribuzione dei pasti.

DESCRIZION
Il Comun di Gonârs al da fûr il servizi di distribuzion dai pascj a cjase pes personis
anzianis dal Comun. Il servizi al è in apalt a une dite specializade, che e colabore cul
personâl dipendent pe preparazion e pe distribuzion dai pascj.

A CHI È RIVOLTO
A tutti gli anziani e ai disabili residenti nel comune di Gonars.

PAR CUI
Par ducj i anzians e disabii residents tal comun di Gonârs.

CHE COSA SERVE
Domanda su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito web del
Comune.

AL COVENTE
Domande sul modul a pueste disponibil li dai uficis comunâi e sul sît web dal Comun.
COSCJ ATUÂI
Ogni past al coste € 4,20.

COSTI ATTUALI
Ogni pasto costa € 4,20.

RIVOLGERSI A
Indirizzo
Telefono
Fax
Posta elettronica
Orario

COMUNE DI GONARS - UFFICIO SERVIZI
SOCIALI
Piazza Municipio, 1 – piano terra
0432 992169
0432 992051
servizisociali@com-gonars.regione.fvg.it
il giovedì dalle 10.30 alle 12.30
il martedì dalle 15.00 alle 17.00

INDREÇÂSI A

COMUN DI GONÂRS – UFICI SERVIZIS SOCIÂI

Direzion
Telefon
Fax
Pueste eletroniche
Orari

Place Municipi, 1 – plan tiere
0432 992169
0432 992051
servizisociali@com-gonars.regione.fvg.it
la joibe des 10.30 aes 12.30
il martars des 15.00 aes 17.00

SERVIZIO PEDIATRICO
DESCRIZIONE
Il pediatra è un medico specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
ed assume il ruolo di Pediatra di libera scelta, meglio noto come Pediatra di famiglia. Il
Pediatra di famiglia può prendersi cura del bambino dalla nascita fino ai 14 anni.
L’iscrizione al servizio pediatrico è comunque obbligatoria per i bambini fino a 6
anni.
A CHI È RIVOLTO
Ai bambini di età compresa tra 0 e 14 anni.
CHE COSA SERVE
È necessaria l’iscrizione al servizio pediatrico presso il distretto sanitario dell’ASS n. 5
a Palmanova.
COSTI ATTUALI
Gratuito.
DOVE E QUANDO
Ambulatorio pediatrico
Via De Gasperi, 2 – 33050 Gonars
Tel. 0432 931473
Lunedì dalle 10.00 alle 13.00
Martedì dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

RIVOLGERSI A

AMBULATORIO PEDIATRICO

SERVIZI PEDIATRIC
DESCRIZION
Il pediatri al è un miedi specialist convenzionât cul Servizi Sanitari Nazionâl e al cjape
sù la part di Pediatri di libare sielte, cognossût di plui tant che Pediatri di famee. Il Pediatri
di famee al pues stâi daûr al frut de nassite fintremai i 14 agns. Dut câs, ogni frut al
scugne jessi notât al servizi pediatric almancul fintremai i 6 agns.
PAR CUI
Pai fruts che a àn tra 0 e 14 agns.
AL COVENTE
Si à di notâsi al servizi pediatric li dal distret sanitari de ASS n. 5 a Palme.
COSCJ
A gratis.
DULÀ E CUANT
Ambulatori pediatric
Vie De Gasperi, 2 – 33050 Gonârs
Tel. 0432 931473
Lunis des 10.00 aes 13.00
Martars des 15.00 aes 18.00
Miercus des 10.00 aes 13.00
Joibe des 15.00 aes 18.00
Vinars des 10.00 aes 13.00

INDREÇÂSI A

AMBULATORI PEDIATRIC

INFERMIERE DI COMUNITÀ
DESCRIZIONE
L’infermiere di comunità è un operatore dell’Azienda Sanitaria che presta assistenza
sanitaria sia in ambulatorio che a domicilio, in relazione ai bisogni dei cittadini. Le sue
funzioni sono di garantire l’assistenza infermieristica, di promuovere interventi di
educazione e informazione sanitaria, di contribuire al miglioramento dell’integrazione
socio-sanitaria.
A CHI È RIVOLTO
Tutte le persone residenti nel Comune che hanno bisogno di assistenza infermieristica
o che hanno necessità di informazioni o consigli.
CHE COSA SERVE
Il servizio in ambulatorio è aperto a tutti; per il servizio a domicilio è necessaria
l’impegnativa del medico curante.
COSTI
Gratuito.

PAR CUI
Par dutis lis personis residentis tal Comun che a àn bisugne di assistence
infermieristiche o che a àn voie di domandâ informazions o conseis.
AL COVENTE
Par tacâ il servizi si à di metisi dacuardi cul miedi curant.
COSCJ
A gratis.

Riceviment in ambulatori:
Lunis des 7.30 aes 8.00 e des 12.300 aes 13.00
Martars des 14.00 aes 14.30
Miercus des 7.30 aes 8.00 e des 12.30 aes 13.00
Vinars des 7.30 aes 8.00 e des 12.30 aes 13.00

Ricevimento in ambulatorio:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 12.30 alle 13.00
Martedì dalle 14.00 alle 14.30
Prelievi in ambulatorio (previa prenotazione):
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 7.30 alle 8.00

AMBULATORIO
COMUNITÀ

DESCRIZION
L’infermîr di comunitât al è un operadôr de Aziende Sanitarie che al da assistence
sanitarie sedi in ambulatori che a cjase, daûr des bisugnis dai citadins. Lis sôs funzions
a son chês di garantî la assistence infermieristiche, di promovi intervents di educazion
e informazion sanitarie, di contribuî a miorâ la integrazion sociâl e sanitarie.

DULÀ E CUANT
Ambulatori dal infermîr di comunitât
Vie De Gasperi, 1 – 33050 Gonârs
Tel. 0432 992665 – cel. 335 1371084

DOVE E QUANDO
Ambulatorio dell’infermiere di comunità
Via De Gasperi, 1 – 33050 Gonars
Tel. 0432 992665 – cell. 335 1371084

RIVOLGERSI A

INFERMÎR DI COMUNITÂT

DELL’INFERMIERE

DI

INDREÇÂSI A

AMBULATORI DAL INFERMÎR DI COMUNITÂT

