
SETTORE  2° - Servizi  Sociali 

 
Oggetto procedimento Termine 

conclusione 
Responsabile 
procedimento 

Servizio asilo nido  90 
( Istruttoria istanze- 

approvazione 
graduatoria) 

 

La Iacona Maria 

Servizio assistenza domiciliare anziani 60 
(Istruttoria istanze – 

approvazione 
graduatoria) 

 

La Iacona Maria 

Assistenza economica continuativa e 
temporanea 

60 
( Istruttoria istanze- 

liquidazione e 
pagamento beneficio) 

 

La Iacona Maria 

Cantiere di servizi. Acquisizione istanze 
e invio richiesta di finanziamento alla 

Regione  

30 Barbera Carmelo- 
La Iacona Maria 

Erogazione contributi per trasporto 
portatori di handicap presso centri di 

riabilitazione 

60 
( Istruttoria istanze- 

liquidazione e 
pagamento beneficio)  

La Iacona Maria 

Trasporto alunni portatori di handicap 
casa scuola e presso centri di 

formazione 

Immediato La Iacona Maria 

   

Assistenza igienico personale e 
assistenza educativa  alunni portatori di 

handicap 

Immediato La Iacona Maria 

Contributo agli emigrati per : rientro 
definitivo dall’estero, borse di studio, 

traslazione salma  

60 
( Istruttoria istanze- 

liquidazione e 
pagamento beneficio 

La Iacona Maria 

Bonus socio-sanitario a favore di 
anziani e disabili gravi. 

90 
( Istruttoria istanze- 

graduatoria comunale- 
Invio al comune 

capofila  per 
approvazione 

graduatoria distrettuale) 

La Iacona Maria 

Laboratorio per portatori di handicap 
psichico 

30 La Iacona Maria 

Abbattimento barriere architettoniche.  
60  

( Istruttoria istanza, 
compreso visto di 
congruità da parte 
dell’ufficio tecnico 
comunale - Invio  

richiesta contributo alla 
Regione) 

La Iacona Maria 

Servizi residenziali: ricovero   anziani, 
minori, disabili psichici 

30 Barbera Carmelo 



Affido familiare 
60 

 (Istruttoria istanze- 
liquidazione e 

pagamento beneficio) 

Barbera Carmelo 

Assistenza economica straordinaria. 
60  

(Istruttoria istanze- 
liquidazione e 

pagamento beneficio 

Barbera Carmelo 

Assistenza economica straordinaria 
regionale: invio istanza alla Regione per 

concessione contributo. 

30 Barbera Carmelo 

Contributo integrativo canone di 
locazione. Invio richiesta di 
finanziamento alla Regione. 

90 
( Pubblicazione bando 
per 60 gg.-Istruttoria-  

Trasmissione richiesta 
al competente 
Assessorato) 

Barbera Carmelo 

Trasporto urbano anziani 
30 Barbera Carmelo 

Trasporto urbano portatori di handicap 
30 Barbera Carmelo 

Assegno al nucleo familiare. 
Trasmissione all’INPS, ente erogatore. 

30 Barbera Carmelo 

Assegno di maternità. Trasmissione 
all’INPS, ente erogatore. 

30 Barbera Carmelo 

Bonus regionale per i nati ( L.R. 
n.10/2003). Invio elenco aventi diritto 

alla Regione 

L’Assessorato 
stabilisce ogni anno  i 

termini di scadenza per 
la presentazione delle 

istanze 

Barbera Carmelo 

Agevolazioni tariffe idriche. Invio elenco 
aventi diritto all’ente gestore del 

servizio. 

Presentazione istanze: 
entro il 30 settembre. 
Istruttoria, verifica e 
trasmissione elenco 

beneficiari all’ATO:90 
 

Barbera Carmelo 

Contributi ex ANMIL 
60 

( Istruttoria istanze- 
liquidazione e 

pagamento beneficio 

Barbera Carmelo 

Centro sociale anziani 
30 Barbera Carmelo 

Piano di Zona: adempimenti relativi 
all’avvio dei vari servizi ( assistenza 

domiciliare anziani e disabili, interventi 
a favore della famiglia, interventi a 
favore di soggetti con problemi di 

dipendenza) 

 
60 

( Pubblicazione bando 
– istruttoria istanze- 

trasmissione 
graduatoria al Distretto   

Barbera Carmelo 
La Iacona Maria 

 
 

                                                                                             


