
 

Settore: SERVIZI SOCIALI 

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale: Dr.ssa Giovanna Ghione 

Descrizione Procedimento Responsabile procedimento Termine Rispetto termini procedimentali 

Servizio assistenza domiciliare Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Erogazione contributi economici Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Esenzione pagamenti servizi scolastici Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali anziani Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Richieste interventi vari di sostegno (telesoccorso, centri diurni) Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg Nessun procedimento nel 2014 

Fondo Regionale Non Autosufficienza - scheda sociale - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 
30 gg 100% 

Fondo Regionale Non Autosufficienza -  piano individuale di assistenza - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 
30 gg 100% 

Fondo Regionale Non Autosufficienza - elenco pagamenti DSS n. 8 extra Genova Funzionario responsabile servizi sociali 30 gg 100% 

Fondo Regionale Non Autosufficienza - modifiche - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 
30 gg 100% 

Affidamento familiare - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 

150 gg               procedimento 
complesso 

100% 

Interventi di affido educativo - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 
90 gg 100% 

Strutture residenziali per minori e/o madre - bambino - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 
90 gg Nessun procedimento nel 2014 

Contribuzione rette per comunità educative per minori - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 
90 gg 100% 

Segnalazione per inserimento in plessi prescolastici Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg Nessun procedimento nel 2014 

Accertamento idoneità  adozione - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 
Termini di Legge 100% 

Centri estivi minori Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Interventi di sostegno psicologico Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Borse lavoro disabili - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 

150 gg               procedimento 
complesso 

100% 

Assegni di maternità Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Assegni nuclei familiari con tre minori Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 90 gg 100% 

Contributi emigrati liguri rientrati in Italia Funzionario responsabile servizi sociali 

 
90 gg Nessun procedimento nel 2014 

Sostegno economico alla locazione Funzionario responsabile servizi sociali 

 
Termini dati da Regione Liguria Nessun procedimento nel 2014 

Compartecipazione a progetti a valenza sociale realizzati da  associazioni volontariato Funzionario responsabile servizi sociali 150 gg 
Procedimento complesso 

100% 



Accesso agli atti - Funzionario responsabile servizi sociali 

-Coordinatore ambito territoriale sociale n. 31 

30 gg 
come da Regolamento Comunale 

Nessun procedimento nel 2014 



 


