
                 SETTORE SERVIZI SOCIALI

ATTIVITA'  E  PROCEDIMENTI

Descrizione Procedimento 

Decreto interministeriale 26 settembre 2016

Ufficio Attività Socio Assistenziali

Responsabile del procedimento Maria Cozzolino

Indirizzo Via del Ginnasio, 1
0761/348550 fax 0761/348584

Giorni di apertura Lunedì, Mercoledì e Venerdì martedì e giovedì

Orario al pubblico 10:00 12:00 15:00 16:30

E-mail 
Pec
Link

Dirigente del Settore

Per informazioni sui procedimenti in corso Ufficio Attività Socio Assistenziali

Termine conclusione procedimento (gg) 90 Dalla sottoscrizione del PAI

Decorrenza del termine Dalla data di sottoscrizione del PAI
Modalità di conclusione Sottoscrizione del Piano Assistenziale
Tutela amministrativa e giurisdizionale 

Accesso al servizio on-line no
Modalità d'avvio Istanza di parte

no
Eventuali passaggi interni propedeutici Servizio Sociale Professionale
Eventuali passaggi esterni all'Ente Asl – Unità di valutazione multidimensionale

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo Segretario Generale

Customer satisfaction
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità 
gravissima

Normativa di riferimento 

Unità organizzativa responsabile del 
procedimento

Telefono  

m.cozzolino@comune.viterbo.it

servizisociali@pec.comuneviterbo.it
www.comune.viterbo.it

Ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale (se diverso)

Tipo DIA 

Modalità per eventuali pagamenti – Codici 
Iban e C/C postali Iban e C/ C amministrazione

mailto:m.cozzolino@comune.viterbo.it%00%00%00
mailto:servizisociali@pec.comuneviterbo.it%00%00
http://www.comune.viterbo.it/%00%00%00
http://www.comune.viterbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7618%00%00%00


NO

Altre informazioni sul procedimento Avviso permanente  a sportello

TABELLA cod. 05 – 05
Data ultima revisione 29/03/19

Documentazione da presentare 
(procedimenti ad istanza di parte)

Attestazione ISEE Socio Sanitario in corso di validità             
Scheda di valutazione sanitaria ASL Distretto B attestante la 
condizione di disabilità gravissima redatta sul modello allegato 
all’avviso                                                              Copia documento 
di riconoscimento in corso di validità del richiedente                    
                                                            Copia documento di 
riconoscimento in corso di validità della persona in situazione 
di gravissima disabilità                 Fotocopia del codice fiscale 
del richiedente e della persona in situazione di gravissima 
disabilità                                        Atto di impegno DGR 104/2017 
su modulo allegata all’avviso debitamente sottoscritto                 
                             Copia del verbale di riconoscimento assegno 
di accompagnamento                                                                      
Copia del contratto di lavoro con l’operatore prescelto se già 
impiegato                                                                               Copia, 
se disponibile, codice IBAN                                           Copia del 
Decreto di Nomina a Tutore/Curatore/Amministratore di 
sostegno (se ricorre il caso)

Eventuale spesa se prevista (marche, diritti, 
commissioni)


	modello scheda procedimenti amministrativi

