
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

art. 35, c. 1, lett. a del d.lgs.vo 33/2013

Fondo Sociale Affitto

Bonus energia elettrica e gas
Attivazione inserimenti e valutazione integrazione rette Residenze Socio 

Assistenziali -RSA-  Comunità - Centri diurni disabili -CDD-  Centri Diurni 

Integrati -CDI- Residenze Sanitarie Disabili -RSD- Centri Socio Educativi -
Contributo Associazioni Volontariato e Parrocchie

Contributi una tantum a persone fisiche in condizioni di disagio socio 

economico

Bandi sovracomunali indetti dall'Azienda Speciae Consortile Isola B.sca e 

Bassa Val San Martino

Iscrizione corso "Università per anziani"

Attivazione servizio "Trasporto anziani"

Servizio di assistenza educativa scolastica

Servizio di assistenza educativa per partecipazione CRE estivi

Certificazione ISEE

Attivazione Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Attivazione servizio pasti a domicilio

Richiesta voucher dote scuola componente reddito e dote scuola 

componente merito

Attivazione pacco alimentare - Centro di Primo Ascolto e Accoglienza 

(CPAC) Caritas Capriate

Attivazione assegno nucleo famigliare numeroso e assegno di maternità 

concesso dall'INPS attraverso i Comuni

Interventi per la rateizzazione di utenze domestiche utenti morosi 

Attivazione servizio di assistenza domiciliare handicap

Attivazione carta acquisti per nuclei famigliari con figli minori di anni 3 e 

per anziani ultrasessantacinquenni.

Attivazione borse lavoro per soggetti svantaggiati

Rilevazioni Istat interventi e servizi sociali comunali

Fondo Sociale Affitto

Bonus energia elettrica e gas

Attivazione inserimenti e valutazione integrazione rette Residenze 

Socio Assistenziali -RSA-  Comunità - Centri diurni disabili -CDD-  

Centri Diurni Integrati -CDI- Residenze Sanitarie Disabili -RSD- Centri 

Socio Educativi -CSE- Servizi di Formazione all'autonomia -SFA-
Contributo Associazioni Volontariato e Parrocchie

Contributi una tantum a persone fisiche in condizioni di disagio socio 

economico

Bandi sovracomunali indetti dall'Azienda Speciae Consortile Isola 

B.sca e Bassa Val San Martino

Iscrizione corso "Università per anziani"

Attivazione servizio "Trasporto anziani"

Servizio di assistenza educativa scolastica

Servizio di assistenza educativa per partecipazione CRE estivi

Certificazione ISEE

Attivazione Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Attivazione servizio pasti a domicilio

Richiesta voucher dote scuola componente reddito e dote scuola 

componente merito

Attivazione pacco alimentare - Centro di Primo Ascolto e Accoglienza 

(CPAC) Caritas Capriate

Attivazione assegno nucleo famigliare numeroso e assegno di 

maternità concesso dall'INPS attraverso i Comuni

Attivazione servizio di telesoccorso

Interventi per la rateizzazione di utenze domestiche utenti morosi 

Attivazione servizio di assistenza domiciliare handicap

Attivazione carta acquisti per nuclei famigliari con figli minori di anni 

3 e per anziani ultrasessantacinquenni.

Attivazione borse lavoro per soggetti svantaggiati

Rilevazioni Istat interventi e servizi sociali comunali
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I tempi tabiliti per ogni procedimento sono consultabili in questo sito web nella sottosezione "Tipologie di procedimento". Nella tabella sono

riportati gli eventuali ritardi rispetto ai termini stabiliti nella suddetta pagina.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di concludere i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della

Legge n. 241/1990.

L'art. 1 c. 28 della L. 190/2012 stabilice che le Amministrazioni effettuino un monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi

procedimentali. I tempi tabiliti per ogni procedimento sono consultabili in questo sito web nella sottosezione "Tipologie di procedimento".

ATTI RILASCIATI OLTRE IL 

TERMINE
GIORNI DI RITARDO
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