Unità Organizzativa Responsabile: Area socio-assistenziale e Diritto allo Studio
Responsabile: Istruttore Direttivo - Assistente Sociale Maura Orrù
P.zza Risorgimento n. 18, 09020
Tel. 070/9367356 – Fax 070/9367253
email socialifranca@tiscali.it PEC servizisociali@pec.comune.villanovafranca.ca.it
orari ufficio: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 – martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 solo su appuntamento
SETTORE

SOCIALE

OGGETTO
DEL
PROCEDIME
NTO

NORMATIVA
DI
RIFERIMEN
TO

DECORRENZA
del termine

TERMINE
FINALE
(in giorni)

FASI DEL PROCEDIMENTO

Servizio di
Assistenza
domiciliare
anziani e
disabili

L.R. 23/2005

Dalla data di
presentazione
della domanda

per urgenze
entro 24h

Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Colloquio con l’utente e/o i familiari e sopralluogo
nel domicilio.
Valutazione tecnica sulle modalità del servizio da
erogare a seguito dell'esame del caso e della
eventuale documentazione comprovante lo stato di
necessità.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato.
Adozione di tutti gli atti necessari per l’attivazione
del servizio

Richieste
ordinarie
30

SOCIALE

SOCIALE

Finanziamen
ti Progetti
sperimentali
“ritornare a
casa”

Sussidi
particolari
categorie
L.R. 8/99 e
Neoplasie
maligne

L.R. 4/2006
art. 17
comma 1.
Deliberazion
e Regionale
n. 30/17 del
2013

L.R. n°27/83 e
s.m.i..
L.R. 11/85 e
s.m.i.
L.R. 12/2011
art. 18 c.3
L.R. n°15/92 e
L.R. n°20/97e
s.m.i. .
L.R. n°12/85,
art. 92.
L.R. n°9/2004,

Dalla data di
presentazione
della domanda

Dalla data di
presentazione
della domanda

Tempi
stabiliti nelle
deliberazioni
regionali

Concessione
Trimestrale
(L.R.11/85 e
L.R. 12/85
art. 92);
Semestrale
(L.R. 27/83,
L.R. 20/97,
L.R. 12/2011
e L.R.

Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Comunicazione all’UVT di competenza per la
predisposizione
congiunta
del
progetto
personalizzato.
Colloquio con l’utente e/o i familiari e sopralluogo
nel domicilio.
Valutazione tecnica e predisposizione progetto a
seguito dell'esame del caso e della eventuale
documentazione comprovante lo stato di necessità.
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del finanziamento regionale e di quelli per
l’eventuale attivazione del servizio
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Colloquio con l’utente e/o i familiari.
Valutazione tecnica sulle modalità ed entità del
sussidio da erogare a seguito dell'esame del caso e
della eventuale documentazione comprovante i
requisiti posseduti.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di

STRUMENTI
TUTELA
AMMINISTRATI
VA E
GIURISDIZIONA
LE

TAR

TAR

MODALITA
’
EFFETTUA
ZIONE
PAGAMEN
TI

SOGGETTO
A CUI E’
ATTRIBUI
TO IN
CASO DI
INERZIA IL
POTERE
SOSTITUTI
VO

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

RISULTATI
INDAGINI
CUSTOMER
SATISFACT
ION

LINK ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE
(modulistica)

http://2.228.158.59/villanovafr/md/md_p_elenco.php?idm
odulo=20&x=180352fd069881e98c596481a5ec6a09&&no
do=nodo17

http://2.228.158.59/villanovafr/md/md_p_elenco.php?idm
odulo=20&x=180352fd069881e98c596481a5ec6a09&&no
do=nodo17

TAR

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

http://2.228.158.59/villanovafr/md/md_p_elenco.php?idm
odulo=20&x=180352fd069881e98c596481a5ec6a09&&no
do=nodo17

art. 1, comma
1 lett. f) e L.R.
1/2006 art. 9,
comma 9.

SOCIALE

Progetti a
sostegno di
persone con
handicap
grave

L. 162/98

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

Sussidio
economico
persone e/o
famiglie in
difficoltà

L.R.
23/2005.

Interventi di
contrasto
povertà
estreme

L.R.6/2012
art.2 comma
1e
Regolament
o comunale
approvato
con delibera
C.C. n. 4 del
20/01/2010 e
ss.ii.mm.

Servizio
socioeducativo e
sostegno
psicopedagogico
minori, adulti
e famiglie

Attività di
socializzazio
ne minori

L.R. 23/2005

L.R. 23/2005

Dalla data di
presentazione
della domanda

Dalla data di
presentazione
della domanda

Dalla data di
presentazione
della domanda

Dalla data di
presentazione
della domanda

Dalla data di
presentazione
della domanda

9/2004)

diniego e comunicazione scritta all'interessato.
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del sussidio

Attivazione
mese di
Gennaio di
ogni anno
salvo diverse
disposizioni
da parte
della RAS

Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Colloquio con l’utente e/o i familiari.
Valutazione tecnica e predisposizione progetto
personalizzato a seguito dell'esame del caso e della
eventuale documentazione comprovante i requisiti di
accesso.
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del finanziamento regionale e di quelli per
l’eventuale attivazione del servizio

30

Previsto nei
singoli bandi

30

Previsto nei
singoli bandi

Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Valutazione tecnica sull'entità del sostegno
economico da corrispondere a seguito dell'esame del
caso e della eventuale documentazione comprovante
lo stato di necessità.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato.
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del sussidio
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Valutazione tecnica sulle modalità di attivazione del
servizio ( linea 1 o 2 o 3) da corrispondere a seguito
dell'esame
del
caso
e
della
eventuale
documentazione comprovante lo stato di necessità.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato.
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del sussidio e/o attivazione del servizio.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso o
del servizio pubblico che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Colloquio con l’utente e/o i familiari.
Valutazione tecnica e predisposizione progetto
personalizzato a seguito dell'esame del caso e della
eventuale documentazione comprovante i requisiti di
accesso.
Adozione di tutti gli atti necessari per l’eventuale
attivazione del servizio
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui chi ha la tutela in seguito al
bando pubblico.
Valutazione
tecnica
sulla
base
della
documentazione comprovante i requisiti di accesso.
Predisposizione graduatoria o elenco beneficiari.
Adozione di tutti gli atti necessari per l’eventuale
attivazione del servizio

TAR

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos
http://2.228.158.59/villanovafr/md/md_p_elenco.php?idm
odulo=20&x=180352fd069881e98c596481a5ec6a09&&no
do=nodo17
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C.C.P. n°
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Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

http://2.228.158.59/villanovafr/md/md_p_elenco.php?idm
odulo=20&x=180352fd069881e98c596481a5ec6a09&&no
do=nodo17

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

Rimborso
spese
emigrati di
rientro in
Sardegna

Comunità
Alloggio
Anziani

Integrazione
rette di
ricovero in
strutture
socioassistenziali
a favore di
anziani e
adulti disabili
Assegno
nucleo
familiare 3
figli minori

Assegno
Maternità

L.R. 7/91

Dalla data di
presentazione
della domanda

Regolament
o Comunale
approvato
con
Deliberazion
e del C.C.

Dalla data di
presentazione
della domanda

Regolament
o Comunale
approvato
con
Deliberazion
e del C.C

Dalla data di
presentazione
della domanda

Art. 65 della
L.448/98

Art. 66 della
L.448/98

Dalla data di
presentazione
della domanda

Dalla data di
presentazione
della domanda

30

30

30

30

30

Bonus
Famiglie
numerose (4
o + figli)

Delibera Ras
n. 21/71 del
03/06/2010

Dalla data di
presentazione
della domanda

Tempi
stabiliti nelle
deliberazioni
regionali

Bonus bebè
per nuovi
nati e al
compimento
del 1° o 2°
anno di vita

L.R. n.
23/2005
Delibera
C.C. n. 25
dell’01/08/20
12

Dalla data di
presentazione
della domanda

Previsto nei
singoli bandi

Sostegno
all’accesso
alle
abitazioni in
locazione

L. n. 431/98
art. 11

Dalla data di
presentazione
della domanda

Tempi
stabiliti nelle
deliberazioni
regionali

Progetti di
inclusione
sociale

L.R. n.
4/2006 art.
17

Dalla data di
presentazione
della domanda

Tempi
stabiliti nelle
deliberazioni

Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del rimborso.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato alla Coop. aggiudicataria della
gestione, con modulistica propria.
Valutazione tecnica da parte del Coordinatore della
comunità sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato da
parte della Coop.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del contributo.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato.
Invio telematico da parte del CAF convenzionato
con il comune all’INPS di competenza.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
dell’assegno. Provvedimento finale di competenza
dell’INPS
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato.
Invio telematico da parte del CAF convenzionato
con il comune all’INPS di competenza.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
dell’assegno
Provvedimento finale di competenza dell’INPS.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del contributo.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del contributo.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del contributo.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato, della struttura dimissionaria o su
iniziativa dell’Ente.

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

Segretario
Comunale
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do=nodo17
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regionali

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

Interventi per
il supporto
organizzativ
o del servizio
di istruzione
per alunni
con disabilità

L. 104/’92

CEDIP
Centro
Diurno
Portatori di
Handicap

L.R. 23/2005
Servizio
PLUS

Dalla data di
presentazione
della domanda

30

Dalla data di
presentazione
della domanda

30

Soggiorno
Climatico
anziani

L.R. 23/2005

Attività di
socializzazio
ne anziani

L.R. 23/2005

Servizi di
prevenzione,
formazione,
informazione
, promozione
(azioni
trasversali
area
dipendenze,
politiche
giovanili)

Carta
giovani

Dalla data di
presentazione
della domanda

7

CESIL
Centro
Servizi
Informa
Lavoro
Misura 3.4
POR
Sardegna

Tempo reale

-

Attività
formative
ricreative
giovani
adulti

-

Bonus
“energia
elettrica”

Dalla data di
presentazione
della domanda

-

30

-

Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del contributo.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato, della scuola o su iniziativa dell’Ente.
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per l’erogazione
del servizio o per la fornitura degli ausili, ecc.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato o di colui che ha in carico il caso o
del servizio pubblico che ha in carico il caso.
Comunicazione di avvio del procedimento
contestuale alla richiesta qualora l'interessato si
presenti direttamente, con comunicazione differita
negli altri casi.
Colloquio con l’utente e/o i familiari.
Valutazione tecnica e predisposizione progetto
personalizzato a seguito dell'esame del caso e della
eventuale documentazione comprovante i requisiti di
accesso.
Adozione di tutti gli atti necessari per l’eventuale
attivazione del servizio
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato.
Valutazione tecnica e esame della eventuale
documentazione comprovante i requisiti di accesso.
Adozione di tutti gli atti necessari per l’eventuale
attivazione del servizio ed erogazione del contributo.
Programmazione delle attività da parte della G.C.;
affidamento della gestione all’Ass. Turistica ProLoco ed erogazione del contributo. Presentazione
del rendiconto.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato.
Valutazione tecnica e esame della eventuale
documentazione comprovante i requisiti di accesso.
Rilascio Carta.

Dott. Giorgio
Sogos

TAR

TAR

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

http://2.228.158.59/villanovafr/md/md_p_elenco.php?idm
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C.C.P. n°
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Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

TAR

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos

TAR

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos
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Presentazione degli interessati allo sportello Cesil e
colloquio con l’operatore.

http://2.228.158.59/villanovafr/md/md_p_elenco.php?idm
odulo=20&x=180352fd069881e98c596481a5ec6a09&&no
do=nodo17
Programmazione delle attività da parte della G.C.;
affidamento della gestione all’Ass. Turistica ProLoco ed erogazione del contributo. Presentazione
del rendiconto.

e
e

Interventi di
promozione
politiche
giovanili
Decreto
Interminist.
28/12/2007 e
D.L.
185/2008

-

Dalla data di
presentazione
della domanda

30

Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione
tecnica
sulla
base
della
documentazione comprovante i requisiti di accesso.
Invio telematico della domanda al sistema SGATE.
Provvedimento finale di competenza del gestore

TAR

C.C.P. n°
16168098

Segretario
Comunale
Dott. Giorgio
Sogos
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PUBBLICA
ISTRUZIONE

PUBBLICA
ISTRUZIONE

PUBBLICA
ISTRUZIONE

PUBBLICA
ISTRUZIONE

PUBBLICA
ISTRUZIONE

PUBBLICA
ISTRUZIONE

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Dalla data di
presentazione
della domanda

15

Assegni di
Studio a
favore di
alunni in
disagiate
condizioni
economiche,
capaci e
meritevoli

Ex L.R.
31/84

Ex L.R.
31/84

Dalla data di
presentazione
della domanda

30

Servizio
mensa
scolastica

Ex L.R.
31/84

Dalla data di
presentazione
della domanda

30

Rimborso
spese di
viaggio
studenti
pendolari

Contributi
per spese
funzionamen
to scuole
dell’obbligo

Ex L.R.
31/84

Contributo
per servizio
Sez.
Sperimental
e

Delibera
C.C. n. 12
del
24/04/2012

Fornitura
gratuita e
semi gratuita
libri di testo

Art. 27 della
L.448/98
Bilancio
Comunale

Interventi
finalizzati
all’assegnazi
one di borse
di studio a
sostegno
della spesa
sostenuta
dalle famiglie

L.62/00 e
DPCM
106/2001
Bilancio
Comunale

Inizio Anno
Scolastico

Inizio Anno
Educativo

Entro la fine
Anno
Scolastico

Entro la fine
Anno
Educativo

Dalla data di
presentazione
della domanda

Previsto nei
singoli bandi

Dalla data di
presentazione
della domanda

Previsto nei
singoli bandi

energia elettrica
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Predisposizione graduatoria o elenco beneficiari
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
dell’assegno
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Predisposizione elenco richiedenti/ beneficiari.
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Predisposizione graduatoria o elenco beneficiari
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del rimborso
Presentazione della domanda da parte dell'Istituto
Comprensivo di riferimento o su iniziativa dell’Ente.
Presentazione
del
rendiconto
dell’annualità
precedente.
Valutazione tecnica sulla base delle attività
svolte/proposte dall’Ist. Comp.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'Ist. Comp.
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del contributo.
Presentazione della domanda da parte dell'Ente
gestore di riferimento o su iniziativa del Comune.
Presentazione
del
rendiconto
dell’annualità
precedente.
Valutazione tecnica sulla base delle attività
svolte/proposte dall’Ente Gestore.
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'Ente gestore.
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del contributo
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Predisposizione graduatoria o elenco beneficiari
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del rimborso
Presentazione
della
domanda
da
parte
dell'interessato
Valutazione tecnica sulla base della documentazione
comprovante i requisiti di accesso.
Predisposizione graduatoria o elenco beneficiari
Adozione del provvedimento di accoglimento o di
diniego e comunicazione scritta all'interessato
Adozione di tutti gli atti necessari per la concessione
del rimborso
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