
                 SETTORE SERVIZI SOCIALI

ATTIVITA'  E  PROCEDIMENTI

Descrizione Procedimento 

L.R. 11/2016 e DGR. 790/2016

Ufficio Attività Socio Assistenziali

Responsabile del procedimento Maria Cozzolino

Indirizzo Via del Ginnasio, 1
0761/348589 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) 30
Decorrenza del termine Presentazione istanza e relativa documentazione

Modalità di conclusione Comunicazione esito istanza
Tutela amministrativa e giurisdizionale 

Accesso al servizio on-line no
Modalità d'avvio 

no
Eventuali passaggi interni propedeutici
Eventuali passaggi esterni all'Ente Unità Clinica Valutativa (UCV) - 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo Segretario Generale

Customer satisfaction no
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Compartecipazione spese attività riabilitative erogate in 
modalità di mantenimento in regime residenziale e 
semiresidenziale

Normativa di riferimento 

Unità organizzativa responsabile del 
procedimento

Telefono  

dpayta@comune.viterbo.it

servizi sociali@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:dpayta@comune.viterbo.it%00%00
mailto:sociali@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


Altre informazioni sul procedimento

TABELLA cod. 05 – 07
Data ultima revisione 29/03/19

Documentazione da presentare 
(procedimenti ad istanza di parte)

Modulo richiesta compartecipazione alla spesa Dichiarazione 
ISEE Socio Sanitario Residenze-ISEE Socio Sanitario                     
                                                      Copia certificazione di presa in 
carico della struttura in cui viene effettuata la terapia 
riabilitativa                                      Copia verbale di invalidità e 
accompagno (se in possesso)     Copia documento di 
riconoscimento in corso di validità dell'utente che usufruisce 
delle terapie                                    Copia documento di 
riconoscimento in corso di validità del richiedente (se diverso 
dall'interessato)                                   Copia verbale di nomina 
del Giudice (in caso di tutore o Amministratore di sostegno)       
                                            

Eventuale spesa se prevista (marche, diritti, 
commissioni)

La modulistica è disponibile presso il Segretariato sociale– Via 
del Ginnasio, 1


	modello scheda procedimenti amministrativi

