AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
UNITÀ OPERATIVA
“SERVIZI SOCIALI”
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
DOTT.SSA RITA MUSCU
Tel.:0782/804467 – Fax: 0782/804469 – E mail: servizisociali@comune.isili.ca.it
Pec:protocollo.isili@pec.comunas.it
- ASSISTENTE SOCIALE: Dott.ssa Sara Asili

–

ORARIO UFFICIO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE H. 11.00 ALLE H. 14.00

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
(DELIBERA G.C. 75 DEL 04/09/2012)
DOTT.SSA TERESA ATZORI
TELEFONO 0782/804459
FAX 0782/804469
E MAIL: segretario@comune.isili.ca.it
PEC: protocollo.isili@pe c.comunas.it

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO: Art. 2 comma 9 ter
Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o
quello superiore di cui al comma 7 il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo perchè,
entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario"

PROCEDIMENTO
Descrizione breve

Termine
(n. giorni)

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

90

Provvedimenti di assistenza di alunni bisognosi

30

Assegni e borse di studio

90

Interventi a favore di alunni disabili

40

Contratto di fornitura servizi di mensa

30

Contributi a favore delle scuole private

45

Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze

20

Comunicazione di ammissione ai servizi educativi per l'infanzia (nido, sezione
sperimentale , sezione primavera)

10

Redazione graduatoria richiedenti servizi educativi per l'infanzia (dalla data di
scadenza del bando)

15

Autorizzazione presa in carico Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

30

Autorizzazione frequenza centri diurni per anziani

30

Inserimento servizio di assistenza domiciliare per persone anziane e per persone
disabili

7

Autorizzazione al ricovero in casa di riposo per anziani autosufficienti in strutture
accreditate (comunità residenziali)

30

Accesso al contributo regionale per le famiglie che si occupano di anziani non
autosufficienti

45

Autorizzazioni al ricovero in strutture residenziali per anziani non autosufficienti
(case protette)

30

Redazione graduatoria servizio civico

7

Sussidi economici ad adulti in difficoltà

7

Interventi a carattere di urgenza e inderogabilità (per es. onoranze funebri, ecc..)

2

Inserimenti lavorativi disabili adulti

30

Borse lavoro per disabili adulti

30

Inserimenti in strutture semiresidenziali per disabili adulti

30

Inserimenti in strutture residenziali per disabili adulti

30

Contributo per abbattimento barriere architettoniche

45

Approvazione della convenzione attività varie (per es. motoria, informatica ecc..)
per anziani

45

Approvazione di convenzione/contratti con enti per gestione servizi

45

Contributi ad enti ed associazioni con fini istituzionali nel campo della assistenza
sociale

45

Assegno per il nucleo familiare

60

Assegno di maternità

60

Assegno per il secondo o ulteriore figlio

60

Trasmissione domande dei cittadini al sistema di gestione delle Agevolazioni
sulle Tariffe Elettriche (SGATE)

30

Comunicazione autorizzazione utilizzo centro di aggregazione sociale

3

Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze

20

