Unità organizzativa responsabile istruttoria lett. b)

AREA 1
SEGRETERIA
SETTORE 5

Responsabile - PO
Vitale Antonella
Rec. Telefonico Responsabile PO

Servizi:
Assistenza Sociale

SCP 04-Rev.00 del 12/11/2019- Scheda Procedimenti Assistenza sociale

04441802107
PEC istituzionale
sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net

Modalità per ottenere informazioni
per i procedimenti in corso lett. e)

Negli orari di apertura al pubblico

Di persona
Telefonicamente
via email
via web

Ai recapiti sotto riportati
Ai recapiti sotto riportati
www.comune.sovizzo.vi.it
Come fare per...

Soggetto cui è affidato l'esercizio del potere sostituitvo, in
caso di inerzia lett. m)

Procedimento
N.

1

Descrizione (sintetica) del procedimento lett. a)

ASSEGNO PER NUCLEI CON TRE O PIÙ FIGLI MINORI
L'art. 65 della L. 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni, garantisce
a favore di nuclei familiari con tre o più figli minori e con situazione
economica particolare, un assegno corrisposto, per tredici mensilità,
come aiuto ed incentivo alle famiglie più numerose.
L’importo di tale assegno viene pubblicato nella G.U. i primi mesi
dell’anno.
Legge n. 448 del 23.12.1998 art. 65 e successive modificazioni
Decreto Ministeriale n. 337 del 25.05.2001 e successive modificazioni
Decreto legislativo n. 109 del 31.03.1998 e provvedimenti attuativi
(ISEE)
Legge n. 97 del 06.08.2013 (art. 13)

Termine (in gg.) di conclusione con
adozione di provvedimento espresso
lett. f)

L'Assegno per il nucleo familiare
numeroso ha durata annuale.
Qualora sussistano i requisiti, il
richiedente dovrà presentare ogni
anno la domanda, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di
riferimento.
Nel caso in cui il requisito della
presenza di tre minori non coincida
con l'anno solare, il beneficio verrà
erogato solo per il periodo in cui tale
requisito sussiste.

Note (indicare laddove esista)
atto e /o regolamento che
indica termine diverso dai 30
gg.

Ufficio lett. c)

Rec. Telefonico

e - mail istituzionale

Documenti da allegare all'istanza - link ai servizi on line lett. d) e
i)

Modalità per i pagamenti
eventualmente necessari lett. l)

Modalità di ricorso lett. h)

N. Cognome

Rec. Telefonico

e - mail istituzionale

Procedimento con termine di
conclusione oltre i 30 giorni
per necessità di controlli
Assistenza sociale
preventivi sulla
documentazione presentata

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Attestazione ISEE rilasciata dal CAAF o dall’INPS in corso di
validità;
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in
caso di cittadini di paesi terzi.

non applicabile

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Procedimento con termine di
conclusione oltre i 30 giorni
per necessità di controlli
Assistenza sociale
preventivi sulla
documentazione presentata

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Attestazione ISEE/ISE rilasciata dal CAAF o dall’INPS in corso di
validità;
Carta di soggiorno in caso di cittadine extracomunitarie.

non applicabile

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Marca da bollo;
Copia del documento d'identità del richiedente;
Copia del preventivo di spesa
Certificato medico in carta libera attestante la disabilità;
Certificato di invalidità civile;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale
risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le
difficoltà di accesso (precisando la non avvenuta realizzazione
delle opere al momento della richiesta).

non applicabile

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Marca da bollo;
Copia del preventivo di spesa per l’intervento da
attuare;Certificato medico in carta libera attestante le difficoltà
motorie e/o sensoriale del disabile;
Copia documento di riconoscimento del richiedente;
Certificato di invalidità civile;
non applicabile
Copia patente di guida (per adattamento mezzo di locomozione
guidatore disabile);
Dichiarazione che la persona trasportata è sprovvista di patente
e/o non è più in grado di guidare l’automezzo (per adattamento
mezzo di locomozione trasporto di persona disabile);

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

ASSEGNO DI MATERNITÀ
Assegno per chi non gode della maternità obbligatoria (casalinga o
disoccupata)

2

Le domande devono essere presentate
L'art.66 della L. 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni garantisce
entro 6 mesi dalla data del parto
alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
di soggiorno, un assegno di maternità mensile per 5 mesi, qualora non
Residenza.
usufruiscano di quanto previsto per la maternità obbligatoria (casalinghe
e disoccupate).
Legge n. 448 del 23.12.1998 art. 66 e successive modificazioni

3

4

Contributo statale barriere architettoniche Legge 13/1989
La Legge n. 13/89 prevede l'istituzione di un fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
Il contributo può essere richiesto per l'eliminazione di barriere
architettoniche negli edifici privati, dove risiedono in forma effettiva,
stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti. Il contributo viene concesso anche per l'acquisto di
attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli dell'accessibilità su
immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

Contributo regionale barriere architettoniche L.R. 16/2007
La Regione promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità
degli edifici privati e degli spazi aperti al pubblico da parte delle persone
con disabilità anche attraverso interventi finanziari.

La domanda va presentata dal
cittadino entro il 1°marzo
Il comune entro il 31 marzo accerta le
condizioni di ammissibilità e trasmette
in Regione le domande pervenute dal
2 marzo dell'anno precedente al 1°
marzo dell'anno in corso.

La domanda può essere presentata in
qualsiasi momento dal cittadino.
La Regione Veneto con la
pubblicazione di un apposito bando
stabilisce il termine entro il quale i
Comuni devono trasmettere in
Regione l'elenco delle domande
pervenute e il fabbisogno totale delle
stesse. Le domande presentate oltre
tale termine rientrano nel piano
dell’anno successivo.

Procedimento con termine di
conclusione oltre i 30 giorni
Assistenza sociale
per attesa assegnazione
fondo statale

Procedimento con termine di
conclusione oltre i 30 giorni
Assistenza sociale
per attesa assegnazione del
fondo regionale

0444 1802116

0444 1802116

Soggetto cui è affidato l'esercizio del potere sostituitvo, in
caso di inerzia lett. m)

Procedimento
N.

5

6

Descrizione (sintetica) del procedimento lett. a)

Impegnativa di cura domiciliare
La Regione Veneto promuove interventi economici a favore delle persone
non autosufficienti adeguatamente assistite a domicilio, da parte del
nucleo familiare, di personale privato, del servizio di assistenza
domiciliare o di volontari.
Il contributo va al singolo beneficiario che si trova in condizione di
bisogno e rientra all'interno di una determinata fascia di ISEE stabilita
annualmente dalla Regione.

TESSERE AGEVOLATE TRASPORTO:
Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico
Sui servizi di trasporto pubblico locale sono previste agevolazioni
tariffarie per le fasce deboli dell'utenza identificata nei pensionati con
trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai
60 anni, nonché negli invalidi e portatori di handicap, con grado di
invalidità non inferiore al 67% o equiparato.
Tramite il Comune viene rilasciata dalla Provincia di Vicenza una tessera
decennale.

Termine (in gg.) di conclusione con
adozione di provvedimento espresso
lett. f)

La domanda deve essere elaborata
entro 30 giorni dalla presentazione.
Entro 30 giorni da tale data, il servizio
sociale provvede ad espletare l'iter
burocratico. Di fatto si rimane poi in
attesa dell'assegnazione del fondo
regionale per liquidare l'eventuale
contributo al cittadino

Note (indicare laddove esista)
atto e /o regolamento che
indica termine diverso dai 30
gg.

Ufficio lett. c)

60 giorni per l’istruttoria della
domanda a carico dell’ufficio
Servizi Sociali che provvede
all’inoltro della stessa alla
Regione Veneto.
Assistenza sociale
Si sottolinea che i tempi e le
modalità di erogazione di un
eventuale contributo
dipendono dalla
Regione Veneto

Invio della pratica alla Provincia, entro
30 giorni dalla data di presentazione
della domanda al protocollo del
Comune.

Rec. Telefonico

0444 1802116

e - mail istituzionale

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Documenti da allegare all'istanza - link ai servizi on line lett. d) e
i)

Modalità per i pagamenti
eventualmente necessari lett. l)

Attestazione ISEE di tipo socio-sanitario in corso di validità,
rilasciato dal CAAF o dall'INPSatronato di fiducia.
Codice fiscale della persona assistita.
Iban
non applicabile
In caso di richiesta Icdm: gli utenti con presenza di demenze di
tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali o
con maggior bisogno assistenziale, devono presentare adeguata
documentazione che attesti nello specifico questi aspetti.

Modalità di ricorso lett. h)

N. Cognome

Rec. Telefonico

e - mail istituzionale

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Assistenza sociale

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Certificato sostitutivo dell'atto di notorietà;
Certificato di invalidità
Documentazione attestante la posizione reddituale
1 foto tessera recente, firmata sul retro
Copia del documento di identità
Copia del codice fiscale

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Modulo U.V.M.D e carta di identità

Assistenza sociale

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Saranno poi necessari il modello ISEE (ISEE
socio-sanitario e schede integrative) in corso di validità, saldo
Link alla scheda dei servizi
contabile al 31.12 dell'anno precedente , estatti conto bancari
regolamentati
degli ultimi 6 mesi di tutti i conti correnti in possesso nel caso si
voglia richiedere un'integrazione retta da parte del Comune.

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Saranno poi necessari il modello ISEE (ISEE
socio-sanitario e schede integrative) in corso di validità, il saldo
contabile al 31.12 dell'anno precedente e gli estatti conto
Link alla scheda dei servizi
bancari degli ultimi 6 mesi di tutti i conti correnti in possesso nel regolamentati
caso si voglia richiedere un'integrazione retta da parte del
Comune

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

non applicabile

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Link alla scheda Servizio UVMD

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

L.R. n. 19/96 "Modifica dell'art. 30 L. 54/85 "Organizzazione dei servizi
di trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e integrazioni.

7

UNITA’ OPERATIVE DISTRETTUALI
L’attività di valutazione multidimensionale e di presa in carico,
denominata UVMD (unità valutativa multidimensionale distrettuale) è lo
strumento operativo del Distretto Socio-Sanitario che, secondo la
normativa di pianificazione socio sanitaria regionale vigente, è chiamato
a garantire l’integrazione della rete dei servizi sanitari, socio sanitari e
socio
assistenziali a livello territoriale.
L.R. 56/1994 art 22 Piano di Zona della provincia di Vicenza
Regolamento per il funzionamento delle Unità Operative Distrettuali
D.G.R.V. 4588/2007

8

9

CARTA 60
La Carta 60 è una tessera che dà diritto alla riduzione degli abbonamenti
bus, dei biglietti cinematografici e teatrali. Dà inoltre diritto all'ingresso
ridotto ad impianti sportivi convenzionati e a manifestazioni culturali. La
tessera viene spedita gratuitamente a tutti i cittadini che hanno compiuto
sessant'anni di età.

INTEGRAZIONE RETTA AL CENTRO DIURNO PER PERSONE ANZIANE NON
AUTOSUFFICIENTI
Il Centro Diurno è una struttura assistenziale a carattere semiresidenziale
e diurna, destinata ad anziani sia parzialmente autosufficienti che non
autosufficienti, con finalità di tutela socio-sanitaria, socializzazione,
riattivazione e mantenimento delle capacità dell’anziano oltre che di
sostegno alle famiglie in difficoltà organizzative e relazionali.
Per Centri Diurni si intendono quelli autorizzati e convenzionati con la
Regione Veneto.

La richiesta di UVMD, può essere
presentata dal cittadino per:
l’inserimento in una delle Case di
Riposo dell’ULSS (convenzionate), in
un centro diurno per anziani (che
usufruisce di contributi regionali);
usufruire dell’Assistenza Domiciliare
Integrata di profilo A, profilo D
(ADIMED) e profilo E (ADI-HR);

Dopo trenta giorni dal
momento della richiesta
avviene la U.V.M.D.

La Carta 60 viene spedita
gratuitamente a tutti i cittadini che
hanno compiuto sessant'anni di età. Il
Comune provvede direttamente ogni
mese all'invio della tessera con le
relative istruzioni
tramite posta.

Entro 30 gg. dalla data di
presentazione, la domanda viene
elaborata. Entro 60 gg. Dalla data di
protocollo, viene garantita una
risposta alla richiesta e l’eventuale
erogazione del servizio.

delibera di giunta n. n. 182
del 10/12/2016

delibera di giunta n. n. 182 del 10/12/2016

10

ACCESSO DI MINORI AL CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno Educativo per minori è uno strumento di prevenzione
nelle situazioni di difficoltà socio-relazionale e personale in cui si possono
trovare momentaneamente i ragazzi soprattutto nell’età adolescenziale.
Prevede l’attivazione di un percorso di inserimento per alcuni giorni la
settimana sulla base di un progetto redatto dall’Assistente Sociale (anche
in collaborazione con l’equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici
distrettuali).
delibera di giunta n. n. 182 del 10/12/2016

L’accesso al Centro Diurno, come
prestazione sociale agevolata, potrà
avvenire soltanto
delibera di giunta n. n. 182
previa valutazione del Servizio Sociale del 10/12/2016
che si occuperà della stesura del
progetto quadro.

Assistenza sociale

0444 1802115

Soggetto cui è affidato l'esercizio del potere sostituitvo, in
caso di inerzia lett. m)

Procedimento
N.

11

12

Descrizione (sintetica) del procedimento lett. a)

Assistenza domiciliare
E' un servizio che si avvale di operatori assistenziali qualificati per
intervenire domiciliarmente nelle situazioni che necessitano di attività
assistenziali che non possono essere soddisfatte da parenti o volontari.

CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI
BISOGNO
Trattasi di un aiuto economico a persone o a famiglie che risultino prive
di mezzi di sostentamento sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari o
comunque atto a garantire l'integrazione sociale degli individui in
difficoltà.

Termine (in gg.) di conclusione con
adozione di provvedimento espresso
lett. f)

Note (indicare laddove esista)
atto e /o regolamento che
indica termine diverso dai 30
gg.

La domanda deve essere elaborata
entro 30 giorni dalla presentazione.
Entro 60 giorni dalla data di protocollo,
il servizio sociale provvede
all'eventuale erogazione del servizio.

Ufficio lett. c)

Assistenza sociale

Rec. Telefonico

0444 1802115

e - mail istituzionale

Documenti da allegare all'istanza - link ai servizi on line lett. d) e
i)

Modalità per i pagamenti
eventualmente necessari lett. l)

Modalità di ricorso lett. h)

N. Cognome

Rec. Telefonico

e - mail istituzionale

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Per la presentazione della domanda di
attivazione del Servizio domiciliare è necessario presentare il
modello ISEE

Link alla scheda dei servizi
regolamentati

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Entro 30 giorni dalla data di
presentazione, la domanda viene
elaborata. Entro 60 giorni
dalla data di protocollo, viene
garantita una risposta alla richiesta.

delibera di giunta n. n. 182
del 10/12/2016

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Attestazione ISEE/ISE rilasciata dal CAAF o
dall’INPS in corso di validità;
Carta di soggiorno in caso di cittadine extracomunitarie. Saldo
contabile al 31.12 dell'ano precedente, contatto d'affitto o
mutuo, estratti conto degli ultimi 6 mesi di tutti i conti correnti
bancari in possesso

Link alla scheda dei servizi
regolamentati

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Entro 30 gg. dalla data di
presentazione, la domanda viene
elaborata. Entro 60 gg. Dalla data di
protocollo, viene garantita una
risposta alla richiesta e l’eventuale
erogazione del servizio

delibera di giunta n. n. 182
del 10/12/2016

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Eventuale attestazione medica in presenza di
patologie ( diabete, odesità,ecc). Attestazione ISEE/ISE rilasciata Link alla scheda dei servizi
dal CAAF o dall’INPS in corso di validità;
regolamentati
Carta di soggiorno in caso di cittadine extracomunitarie.

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

delibera di giunta n. n. 182
del 10/12/2016

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Certificato del medico d base che attesti la
necessità dell'attivazione del servizio come da Regolamento
Regionale.

non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

La domanda deve essere elaborata di
norma entro 30 giorni dalla
presentazione. Entro 60 giorni dalla
delibera di giunta n. n. 182
data di protocollo della domanda , il
del 10/12/2016
Servizio Sociale provvede all’eventuale
erogazione del servizio.

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Modello ISEE (ISEE socio-sanitario e schede
integrative) in corso di validità

Link alla scheda dei servizi
regolamentati

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

delibera di giunta n. n. 182 del 10/12/2016
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PASTI CALDI A DOMICILIO
Il Servizio ha l’obiettivo di fornire alle persone non autosufficienti e/o
parzialmente non autosufficienti che vivono sole e/o in piccoli nuclei, un
pasto confezionato, consegnato direttamente a domicilio, con la garanzia
di un menù completo ed appropriato alle esigenze alimentari della
persona (anche per particolari patologie).
delibera di giunta n. n. 182 del 10/12/2016

TELESOCCORSO E TELECONTROLLO
E’ un servizio istituito dalla Regione Veneto tramite una ditta incaricata.
Consiste in un apparecchio munito di telecomando per la richiesta di
aiuto, che viene installato al domicilio dell’utente ed è costantemente
collegato ad una centrale telefonica in funzione tutti giorni 24 ore su 24.
14

15

L’attivazione, la gestione e l’eventuale cessazione del servizio
avvengono nel rispetto della Circolare Regionale 10/12/99 n. 22: “Nota
informativa per Comuni e/o ULSS sul servizio di Telesoccorso e
Telecontrollo”, fatte salve eventuali modiche successive.
La Giunta Comunale stabilisce di rendere gratuito il servizio a tutti gli
utenti che lo richiedono avvalendosi di tale possibilità prevista dal
D.G.R.V. n. 2359 del 30.07.2004.
delibera di giunta n. n. 182 del 10/12/2016

TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
Il Comune organizza il servizio di trasporto per recarsi presso presidi
sanitari, centri specialistici, istituti scolastici, centri diurni.
delibera di giunta n. n. 182 del 10/12/2016

16

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
E' un servizio che si avvale di educatori professionali che sulla base di un
progetto redatto dall'Assistente Sociale (anche in collaborazione con
l'equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici distrettuali) lavora a
sostegno delle figure genitoriali nel trovare adeguati livelli di espressione
delle dinamiche familiari e in supporto al minore attraverso momenti
individualizzati minore-educatore.

delibera di giunta n. n. 182
del 10/12/2016

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità del genitore o di chi riveste la Responsabilità
genitoriale. ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o standard
Link alla scheda dei servizi
in base alla situazione familiare del richiedente. Saldo contabile
regolamentati
al 31.12. dell'anno precedente, estratti conto degli ultimi 6 mesi
di tutti i conti correnti in possesso.

delibera di giunta n. n. 182
del 10/12/2016

Assistenza sociale

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Carta di identità. Modello ISEE (ISEE socio-sanitario e schede
integrative) in corso di validità. Estratti conti degli ultimi 6 mesi
di tutti i conti correnti. Saldo contabile al 31.12 dell'anno
precedente.

delibera di giunta n. n. 182 del 10/12/2016
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INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI ED ADULTI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI SOCIO- SANITARIE
Il servizio è stato istituito per regolamentare la partecipazione
dell’amministrazione al pagamento della retta residenziale in strutture
protette a cui sia necessario far accedere cittadini residenti nel Comune
di Sovizzo.
La richiesta di integrazione retta potrà essere presentata solamente dopo
che la persona risulta beneficiaria dell’impegnativa di residenzialità da
parte della Regione Veneto.

Link alla scheda dei servizi
regolamentati

Soggetto cui è affidato l'esercizio del potere sostituitvo, in
caso di inerzia lett. m)

Procedimento
N.

18

Descrizione (sintetica) del procedimento lett. a)

Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
D'ufficio - Proposta di un medico (A.S.O.) o proposta di un medico
convalidata da un medico dell'Az. USL (TSO)

Termine (in gg.) di conclusione con
adozione di provvedimento espresso
lett. f)

Note (indicare laddove esista)
atto e /o regolamento che
indica termine diverso dai 30
gg.

Immediato

Ufficio lett. c)

Rec. Telefonico

e - mail istituzionale

Documenti da allegare all'istanza - link ai servizi on line lett. d) e
i)

Modalità per i pagamenti
eventualmente necessari lett. l)

Modalità di ricorso lett. h)

N. Cognome

Rec. Telefonico

e - mail istituzionale

non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

mnon previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Assistenza sociale

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Attestazione ISEE rilasciata dal CAAF o dall’INPS in corso di
validità;
Copia del documento d'identità del richiedente;
Copia della fattura relativa all'utenza dell'energia elettrica.

non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Assistenza sociale

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Attestazione ISEE rilasciata dal CAAF o dall’INPS in corso di
validità;
Copia del documento d'identità del richiedente;
Copia della fattura relativa all'utenza del gas.

non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Assistenza sociale

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Attestazione ISEE rilasciata dal CAAF o dall’INPS in corso di
validità;
Copia del documento d'identità del richiedente;
Copia della fattura relativa all'utenza del servizio idrico.

non previsto

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Sindaco

0444 1802115

sindaco@comune.sovizzo.vi.it

Assistenza sociale

0444 1802116

Assistenza sociale

Ordinanza del Sindaco o di chi ne fa le veci con allegata la
certificazione medica

Legge 833/1978
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Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
L'assegnazione avviene sulla base della graduatoria di cui alla legge
regionale ed è subordinata alla verifica dei requisiti di ammissione e dei
punteggi attribuiti.
Con legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e con il successivo
Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 è stata riformulata la
disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
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Sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità
La Convenzione stipulata tra il Comune di Sovizzo ed il Tribunale di
Vicenza dà la possibilità a coloro che siano stati condannati penalmente
per violazione del Codice della Strada, di svolgere lavori socialmente utili
prestando la propria opera nell’ambito del comune di residenza o presso
alcune associazioni aderenti all’iniziativa.
D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, richiamato in particolare dall’art. 186
comma 9/bis del Codice della Strada
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Bonus Energia
Il “BONUS ENERGIA ELETTRICA” è un’agevolazione introdotta dal Decreto
Interministeriale (DM) 28/12/2007 con l’obiettivo di sostenere la spesa
energetica delle famiglie in condizione di disagio economico, garantendo
Le domande possono essere
un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Hanno inoltre diritto
presentate in qualsiasi momento
al “Bonus” tutte le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi
dall'intestatario dell'utenza
condizioni di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche
elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.
http://www.bonusenergia.anci.it/?q=Bonus-Elettrico

22

Bonus Gas
Il “BONUS GAS” consiste in una riduzione sulle bollette del gas riservata
alle famiglie in difficoltà economica o numerose. Il bonus prevede uno
sconto annuo sulla bolletta del gas naturale a seconda della numerosità
del nucleo familiare e del tipo di consumo.

Le domande possono essere
presentate in qualsiasi momento
dall'intestatario dell'utenza

http://www.bonusenergia.anci.it/?q=Bonus-Gas
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Bonus Acqua
Il “BONUS ACQUA” consiste in una riduzione sulle bollette del servizio
Le domande possono essere
idrico riservata alle famiglie in difficoltà economica o numerose. Il bonus
presentate in qualsiasi momento
prevede uno sconto annuo sulla bolletta dell'acqua.
dall'intestatario dell'utenza
http://www.bonusenergia.anci.it/?q=Bonus-Gas
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Protocollo di intesa tra Provincia di Vicenza, Tribunale di Vicenza e
Comune di Sovizzo nell’ambito della gestione della volontaria
giurisdizione per il miglioramento dell’efficacia dei servizi di giustizia
relativi alle materie legate alla protezione giuridica e
all’amministrazione di sostegno

I tempi sono stabiliti dal tribunale

Delibera Protocollo di
Assistenza sociale
IntesaGC n.91 del 11.07.2019

0444 1802115

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e
ss. del codice civile

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

0444 1802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it
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Accesso atti documentale

30 gg.

//

Assistenza sociale

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Rimborso costo copia qualora previsto, Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
direttamente presso l'Ufficio
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
Economato
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

04441802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it
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Affidamento di servizi e forniture

Procedimento interno, i termini sono
previsti alla legge nelle varie fasi del
procedimento

D.lgs 50/2016

Assistenza sociale

0444 1802116

servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
Perfezionamenti contrattuali soggetti a
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in
imposta di bollo
materia di procedimenti amministrativi

Maria Grazia
Salamino

04441802107

segretario@comune.sovizzo.vi.it

Link a Amministrazione trasparente << Bandi di gara e contratti

