Cari neogenitori,
quando nasce un bambino nascono anche una mamma e un papà. Che sentono come un
dono l’essere diventati genitori. E ricevono intensi momenti di felicità ogni volta che il
piccolo regala loro un sorriso.
Quando nasce un bambino la gioia di proteggerlo, accudirlo, crescerlo, iniziarlo al mondo
degli adulti è uno dei più profondi sentimenti che la vita possa far provare. Quello che vi
auguro è di vivere queste emozioni e gestire, senza subirlo, il difficile ruolo di genitori che
richiede una buona dose di responsabilità ed equilibrio, mista a fiducia e ottimismo.
Al bebè, che è il più concreto simbolo del vostro amore, rivolgo un caloroso benvenuto,
sperando nell’accoglienza che la comunità gli riserverà in termini di servizi e opportunità
di crescita.
A varare questo cammino vorrei contribuire anch’io offrendovi un piccolo dono: una guida
alla nascita contenente indicazioni sintetiche e puntuali relative ai servizi offerti dal
Comune. Uno strumento utile che contribuirà ad orientarvi nel mondo dell’infanzia.
Felicitazioni!
Il Sindaco

DOVE RIVOLGERSI PER.................
CERTIFICATI ANAGRAFICI E STATO
CIVILE

Comune – Ufficio Anagrafe e Stato Civile
Via del Cassero n. 21 – San Casciano Val di
Pesa
Tel. 055 8256300
www.sancascianovp.net
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

ASSEGNO DI MATERNITA’
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Comune – Ufficio Amministrativo Servizi
Sociali
Via Machiavelli n. 56 – San Casciano Val di
Pesa
Tel. 055 8256270
www.sancascianovp.net
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

ASILO NIDO

Comune – Ufficio Servizi Educativi
Via Machiavelli n. 56 – San Casciano
Val di Pesa
Tel. 055 8256271
www.sancascianovp.net
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO
SCELTA DEL MEDICO PEDIATRA
CONSULTORIO PEDIATRICO
VACCINAZIONI

Azienda Sanitaria–Presidio Socio Sanitario
Via del Cassero n. 19/A – San Casciano Val
di Pesa
Tel. 055 822911 – 055 8229120
www.asf.toscana.it
Questura di Firenze

PASSAPORTO

Via Zara n. 2 – Firenze
Tel. 055 49771 www.poliziadistato.it

ASSEGNI FAMILIARI

Proprio datore di lavoro

DETRAZIONI FISCALI
CONGEDI PARENTALI
CODICE FISCALE

Agenzia delle Entrate – Firenze 2
Viale Spartaco Lavagnini n. 27 – Firenze
Tel. 055 505141
www.agenziaentrate.it/dre/toscana
ul.firenze2@agenziaentrate.it

CERTIFICATI
Certificato di nascita
Si richiede presso il comune dove è stata registrata la nascita o presso il comune dove è stato
trascritto l’atto di nascita.

Estratto di nascita
L'estratto per riassunto dell'atto di nascita viene rilasciato dal Comune dove si è verificato
l’evento. Per i nati dal 1997 in poi, dal comune di residenza della madre al momento del parto
(indipendentemente da dove è effettivamente avvenuta la nascita).

Copia integrale dell’atto di nascita
Si tratta della copia autenticata integrale del foglio del registro di stato civile ove è iscritta
la nascita dell’individuo.

Si ricorda che ...
Il certificato di nascita, come del resto tutti gli altri certificati (stato di famiglia,
cittadinanza ecc.), se usato nei rapporti con la pubblica amministrazione (o enti gestori i
pubblici servizi) può essere sempre sostituito da un’autocertificazione
I certificati che riguardano una situazione immodificabile, come quello di nascita, hanno una
durata illimitata.
Gli estratti degli atti di stato civile generalmente devono essere acquisiti d’ufficio da parte
degli stessi enti a cui devono essere presentati.

Dove
Ufficio di Stato Civile
Via del Cassero n. 21 – San Casciano in Val di Pesa
Tel. 055 8256305 – Fax 055 8256310
www.sancascianovp.net
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Quando
Dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 – lunedì e giovedì anche 16,00-18,30

ASSEGNO DI MATERNITA’
Come
Le madri che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità, o che
ne beneficiano in parte, possono presentare al Comune di residenza la domanda per ottenere
l'assegno di maternità.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal parto.
L'importo massimo dell'assegno è attualmente fissato in € 1691,05 in un’unica soluzione.
Spetta qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza della madre corrisponda a
determinati parametri economici.

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Come
Le famiglie con tre o più figli minori possono presentare al Comune di residenza la domanda
per ottenere l'assegno per il nucleo familiare.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il
quale si richiede il beneficio.
L'importo massimo dell'assegno è attualmente fissato in € 151,11 mensili per dodici mensilità.
Spetta qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza della madre corrisponda a
determinati parametri economici.

CONTRIBUTO REGIONALE (L.R.73/2018)
Triennio 2019-2021
Contributo: Euro 700,00 in un’unica soluzione
Presentazione: entro il 30 giugno di ogni anno
Requisiti: nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con indicatore
della situazione economica equivalente inferiore o uguale a Euro 29.999,00.
-

Contributo annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili.

Dove/Quando
Per informazioni e la relativa modulistica rivolgersi a:
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali
Via Machiavelli 56 – San Casciano in Val di Pesa – Tel. 055 8256270
Orario: lunedì e giovedì 8.30-12.30 16.00-18.30
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Machiavelli 56 – San Casciano in Val di Pesa – Tel. 055 8256220 - 223
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30; lunedì e giovedì anche 15,00-18.30
www.sancascianovp.net
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

ASILO NIDO
Come
Nel Comune di San Casciano in Val di Pesa sono presenti 2 asili nido comunali con apertura
settembre/giugno, nel periodo natalizio e pasquale le attività vengono sospese come da
calendario scolastico; è prevista la possibilità di un prolungamento dell’attività fino al 15
Luglio.
Destinatari: bambini e bambine (residenti sul territorio comunale e non) dai 6 mesi ai 3 anni
nella sola sede di Cerbaia. Dai 12 mesi ai 3 anni nella sede di Mercatale.
Tipologia di servizio: orario lungo 7.30 – 16.30
orario corto 7.30 – 14.00
frequenza 5 giorni settimanali
retta mensile comprensiva di mensa
tariffe agevolate su fascia ISEE solo per i residenti
Centro infanzia “Lagomago” si trova in via Nunzi n. 9 - Mercatale V.P., tel 055/825277.
Centro infanzia di “Cerbaia” si trova in Via Napoli a Cerbaia. E’ aperto da settembre 2014 ed
è il primo sul territorio in grado di ospitare bambini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi. La
scuola è dotata di cucina interna e quindi i pasti per bambini e lattanti sono preparati
all’interno da personale addetto.

Dove
All’asilo nido si accede mediante bando pubblico di iscrizione, (generalmente affisso nei mesi
di aprile–maggio). La domanda, compilata sull’apposito modulo in distribuzione presso l’Uffico
relazioni con il Pubblico U.R.P e scaricabile dal sito del Comune (www.sancascianovp.net), deve
essere presentata all’Ufficio Protocollo entro il termine previsto dal bando.

Quando
Per informazioni e modulistica rivolgersi a:
Ufficio Servizi Educativi:
Via Machiavelli 56 – San Casciano in Val di Pesa – Tel. 055 8256271
Orario: Lunedì e giovedì dalle ore 8,30-12,30 e dalle ore 16,00-18,30
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Via Machiavelli 56 – San Casciano in Val di Pesa – Tel. 055 8256224
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30; lunedì e giovedì anche 15,00-18.30
www.sancascianovp.net
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO
SCELTA DEL MEDICO PEDIATRA
Come
Per i nuovi nati è sufficiente che uno dei due genitori si rechi presso il Presidio SocioSanitario di appartenenza ed autocertifichi la nascita del proprio figlio.
Il libretto sanitario viene rilasciato immediatamente.
Contemporaneamente all’iscrizione viene effettuata anche la scelta del medico pediatra
curante.

Dove
PRESIDIO SOCIO-SANITARIO
Via del Cassero n. 19/A – San Casciano in Val di Pesa
Tel. 055 822911 – 055 8229120
www.asf.toscana.it

Quando
Lunedì 13,30 – 18,30
Martedì, giovedì e sabato chiuso
Il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
(da giugno a settembre l’orario potrà subire delle variazioni)

Medici pediatri che prestano servizio a San Casciano in Val di Pesa
-

Dr. FABRIZIO DANIELI –cell. 368 904962

-

Dr.ssa MIRIAM LEVI D’ANCONA - cell. 333 6108720, tel. 055 2466566

-

Dr.ssa CINZIA MARIA SCALAS – cell. 388 3728507

INDIRIZZI UTILI
Presidio Socio-Sanitario di San Casciano

Farmacia Calamandrei

Via del Cassero19/A

Via dei Fossi

Tel. 055 822911 – 055 8229120
www.asf.toscana.it

San Casciano in Val di Pesa
Tel. 055 820025

Consultorio ginecologico

Farmacia Parrini

C/o Presidio socio-sanitario di San Casciano

Via Machiavelli 31

Via del Cassero 19/A – Tel. 055 822911-8229120

San Casciano in Val di Pesa
Tel. 055 820209

Ambulatorio infermieristico

Farmacia Modugno

C/o Presidio socio-sanitario di San Casciano
Via del Cassero 19/A – Tel. 055 822911-8229120
Diretto Infermiere Tel. 055 8229122

Piazza del Popolo 40 – Mercatale
Val di Pesa
Tel. 055 821037

ASL 10 zona sud–est ambulatori specialistici

Farmacia Picca

Via dell’ Antella 58 – Antella – Bagno a Ripoli

Piazza del Monumento 6 – Cerbaia

Tel. 055 69361

Tel. 055 826035

Centro Ambulatoriale Meyer

Ospedale pediatrico Meyer

Viale Pieraccini 24 - Firenze

Viale Pieraccini, 24 – Firenze

Tel. 055 56621

Tel. 055 56621
www.meyer.it
Banca del latte materno
Lactarium dell’Ospedale Meyer
Viale Pieraccini, 24 – Firenze
Tel. 055 5662443
Da Lun. al Ven. 7,00 – 19,00
Sab. e festivi 7,00 - 13,00

VACCINAZIONI
Dove
PRESIDIO SOCIO-SANITARIO
Ufficio Vaccinazioni di San Casciano Val di Pesa
Via Del Cassero 19/A
Assistente Sanitaria – Valentina Bucciarelli
Infermiera – Maria Letizia Palanti

Quando
L’ Ufficio Vaccinazioni riceve il pubblico, sia telefonicamente che di persona, nei giorni:
Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Tel. 055/8229135

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO DI MINORI VALIDO
PER LA COMUNITA’ EUROPEA (C.E.)
Come
Per potersi recare all’estero (C.E.) con un minore occorre fare la carta di identità.
Dal 2018 il Comune di San Casciano in Val di pesa rilascia esclusivamente la C.I.E. (Carta
d’identità elettronica) al posto della vecchia carta d’identità in formato cartaceo.
La richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori direttamente all’Ufficio
Anagrafe. Il minore deve essere presente e dall’età di 12 anni sarà necessaria l’apposizione
della firma e la raccolta delle impronte digitali. La C.I.E. sarà consegnata entro 6 giorni
lavorativi dall’emissione a cura del Ministero dell’Interno tramite il servizio postale:

Documenti necessari
- documenti di identità dei genitori
- una fototessera recente del minore
- tessera sanitaria (o codice fiscale)
Validità
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che
sia i passaporti per minori che le carte d’identità per i minori abbiano due diverse tipologie di
validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai
controlli di frontiera.
Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
-

Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Dove/Quando
Ufficio Anagrafe del Comune
Via del Cassero 21 – San Casciano in Val di Pesa
Tel. 055 8256300 – Fax 055 8256310
Orario:
-

lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30

-

martedì 8.30-12.30

-

mercoledì e venerdì 8.30-13.30

www.sancascianovp.net
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

PASSAPORTO PER MINORI
Dove/Quando
Il Passaporto viene rilasciato dalla Questura
Questura di Firenze
Ufficio Passaporti - sportello
Via della Fortezza 17 – 50129 – Firenze
Per informazioni: Tel. 055 49771
Orario ricevimento pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il giovedì
anche dalle 15,00 alle 17,00.
Ufficio URP Questura di Firenze: Tel. 055 4977602/3, e.mail
urp.quest.fi@pecps.poliziadistato.it
Sito Questura di Firenze:
http://questure.poliziadistato.it/firenze
Sito Questura passaporto per minori
http://www.poliziadistato.it/articolo/191

E’ possiible consultare anche il sito di Agenda passaporto
https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per
richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per la presentazione della
domanda.

CONGEDI PARENTALI
Come
Recenti disposizioni di legge hanno introdotto sostanziali innovazioni nel campo dei congedi
parentali.
I principali punti innovativi che riguardano il sostegno alla maternità sono:
- il riconoscimento ad entrambi i genitori del diritto individuale al congedo parentale per la
nascita o l’adozione di un bambino;
- la libera gestione, da parte della donna, della scelta della distribuzione, prima e dopo il
parto, del tempo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro;
- la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per sostenere le
spese nel periodo di astensione facoltativa;
- l’estensione dei periodi e dei tempi di astensione dal lavoro per la cura dei figli per i padri,
i lavoratori e le lavoratrici autonome.

Dove
Per informazioni rivolgersi al proprio ente previdenziale, al datore di lavoro o al proprio
sindacato.

ASSEGNI FAMILIARI / DETRAZIONI FISCALI
La nascita di un nuovo figlio può determinare il diritto all’attribuzione degli assegni familiari,
così come la maggiorazione delle detrazioni fiscali.

Dove
Per informazioni rivolgersi al proprio ente previdenziale, al datore di lavoro o al proprio
sindacato.

CODICE FISCALE
Come
Il codice fiscale è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e generalmente viene trasmesso
direttamente al domicilio dell’interessato.
Nel caso in cui non si sia ricevuto il tesserino del neonato, il genitore deve presentarsi
all'Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate munito di un documento di identità valido e con il
certificato di nascita del neonato oppure con la relativa autocertificazione del genitore
stesso.

Dove
AGENZIA delle ENTRATE DI FIRENZE
Via Santa Caterina D’Alessandria 23
Tel. 055 4787111
AGENZIA delle ENTRATE – FIRENZE 2
Viale Spartaco Lavagnini 27 – Firenze
Tel. 055 505141
www.agenziaentrate.it/dre/toscana
ul.firenze2@agenziaentrate.it

Quando
Mattino:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,45
Pomeriggio:
Dal martedì al giovedì dalle ore 14,45 alle ore 16,00.

AMALO ANCHE……..LEGGENDO
La voce è magia per il bambino e leggere fin dalla più tenera età è una attività piacevole e
coinvolgente: rafforza la relazione adulto bambino, crea l’abitudine all’ascolto, accresce il
desiderio di imparare a leggere e di stare insieme.

Come
In biblioteca puoi trovare :



Libri da dedicare al tuo bambino: filastrocche, fiabe e libri illustrati da leggere prima
della nanna, del sonnellino ,dopo i pasti, in attesa dal dottore;



Libri da dedicare alla conoscenza del tuo bambino: per aiutarti , per conoscerlo o
migliorare la relazione con lui;



Spazi di lettura da condividere insieme



Attività ed iniziative rivolte ai bambini

Dove
Biblioteca Comunale
via Roma , 37- via Lucardesi 10
Tel 055 8256380 – Fax 055 8229920
San Casciano V.P. (FI)
Email: biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Quando
Lunedì 9,00-19,00
Martedi 9,00-19,00
Mercoledi 9,00-19,00
Giovedì 9,00-19,00
Venerdì 14,00-19,00
Sabato 9,00-13,00

NINNA NANNA FIORENTINA
Fate la nanna coscine di pollo,
la vostra mamma vi ha fatto il gonnello
e ve l’ha fatto con lo smerlo in tondo,
fate la nanna coscine di pollo.
Ninna nanna ninna nanna,
il bambino è della mamma,
e la mamma è di Gesù,
e il bambino non piange più.
Fate la nanna e possiate dormire,
il letto è fatto di tutte viole
e le coperte di panno sottile
fate la nanna begli occhi di sole.
Ninna nanna ninna nanna,
il bambino è della mamma,
e la mamma è di Gesù
il bambino non piange più.
Fate la nanna e la nanna faremo,
un sonno lungo e poi ci desteremo
fate la nanna e la nanna faremo
un sonno lungo e poi ci desteremo.
Ninna nanna ninna nanna,
il bambino è della mamma,
e la mamma è di Gesù
il bambino non piange più.

