
Ente Gestore: Comune di Pordenone

D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Art 35 c. 2 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi

Servizio di aiuto delle persone in difficoltà nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, affinché possano 

continuare a vivere nella propria casa e nel proprio ambiente - (cura della persona, governo della casa, vita di relazione, 

attivazione di collaborazioni, attività formativa-informativa, monitoraggio; nonché consegna pasti a domicilio)

Il Servizio può essere erogato da personale del Comune di Pordenone - Ente Gestore, oppure fruito presso Organismi 

Accreditati a seguito dell'emissione di un Buono Servizio

Riferimenti normativi

Regolamento per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-

educativa erogati dal Servizio sociale dei comuni dell’Ambito distrettuale urbano 6.5 di Pordenone, approvato dai Consigli 

Comunali di:

Roveredo in Piano n. 02 del 27/11/2013

Porcia n. 80 del 28/11/2013

San Quirino n. 41 del 30/11/2013

Pordenone n. 47 del 09/12/2013

Cordenons n. 38 del 19/12/2013

Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità 

e delle persone non auto sufficienti nei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5., approvato dai Consigli comunale di:

Pordenone n. 39 del 17/09/2012

Cordenons n. 111 del 27/09/2012

Porcia n. 110 del 27/09/2012

Roveredo in Piano	 n. 54 del 27/09/2012

S. Quirino n. 44 del 01/10/2012

UO responsabile istruttoria U.O.C.  - Ambito Distrettuale Urbano 6.5

U.O.S.T. - Comune di Pordenone

U.O.S.T. - Comuni di Cordenons e S. Quirino

U.O.S.T. - Comuni di Porcia e Roveredo in Piano

U.O.S. - Tutela Minori

Tosatto Mara - Pordenone - Servizi amministrativi - 0434-392628 - mara.tosatto@comune.pordenone.it

Referenti servizi amministrativi

Fortugno Angela - Pordenone - Servizio sociale professionale - 0434-392614 - angela.fortugno@comune.pordenone.it

Bertagno Anna Maria - Pordenone - Servizi tecnici - 0434-392613 - annamaria.bertagno@comune.pordenone.it

Assistenti Sociali - Tutti i comuni - Servizio Sociale professionale territoriale -  -

Responsabile ufficio competente all'adozione del provvedimento

Franzin Stefano - Pordenone - Settore III - 0434-392619 - stefano.franzin@comune.pordenone.it

Franzin Stefano - Pordenone - Settore III - 0434-392619 - stefano.franzin@comune.pordenone.it

Referenti servizio sociale 

Referenti servizi tecnico-professionali

Responsabile del procedimento

Servizio di Assistenza Domiciliare

Attività di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone non 

autosufficienti nel proprio domicilio, in particolare anziane; contrasto dell'istituzionalizzazione.

Sedi ed orari di ricevimento sono consultabili alla seguente pagina:

http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/sedi-dei-ssc/Sedi%20Orari%20SSC.pdf



Documenti da presentare

Attestazione ISEE ed eventuale altra documentazione ritenuta utile per la quantificazione della quota di 

compartecipazione al costo del servizio (La compartecipazione al costo del servizio e sospesa fino al 31/12/2015)

Termini per la presentazione della domanda

Non vi sono termini

Altre informazioni

Termini per l'adozione del provvedimento

30 giorni dall'acquisizione di tutti i documenti necessari per la fase istruttoria

Tutela amministrativa giurisdizionale

Opposizione scritta al Responsabile del Servizio sociale dei comuni: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento

Ricorso al TAR: entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento

Potere Sostitutivo - a chi rivolgersi in caso di inerzia dell'amministrazione

Di Prima Giovanni - Pordenone - Settore III - 0434-392611 - giovanni.diprima@comune.pordenone.it

Domanda di accesso ai  servizi socio-assistenziali (Modulo Unico Ambito)

Allegato alla Domanda di Accesso ai servizi socio-assistenziali - SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO

http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/sedi-dei-ssc/modulistica/Mod%20SSC/view

http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/sedi-dei-ssc/modulistica/Allegato%20MUA%20-%20%20Accesso%20SAD%20Accreditamento.doc/view

Elenco Modulistica


