Ente Gestore: Comune di Pordenone
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Art 35 c. 2 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi

Borse Sociali
Misure volte all' inserimento/reinserimento sociale e occupazionale delle persone a rischio di esclusione
sociale
Le "Linee guida per la regolamentazione di interventi e misure volte all' inserimento / reinserimento sociale e
occupazionale delle persone a rischio di esclusione sociale in carico al Servizio sociale dei comuni" (Deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 218 del 11/06/2013) prevedono:
strumenti a supporto della valutazione;
strumenti a valenza educativa/formativa;
strumenti finalizzati allo sviluppo di requisiti utili all’occupabilità;
strumenti a valenza rieducativa;
strumenti di inserimento sociale per adulti;
Riferimenti normativi
L. 8 novembre1991, n. 381, art. 4, comma 1
D.Lgs n.460/1997, art.10
L.R. 31 marzo 2006, n. 6 , artt. 50, 51
D.P.Reg 9 Febbraio 2009 n.38
Responsabile ufficio competente all'adozione del provvedimento
Franzin Stefano - Pordenone - Settore III - 0434-392619 - stefano.franzin@comune.pordenone.it

Responsabile del procedimento
Fortugno Angela - Pordenone - Servizio sociale professionale - 0434-392614 - angela.fortugno@comune.pordenone.it
Moro Lucilla - Pordenone - Servizio sociale professionale - 0434-392606 - lucilla.moro@comune.pordenone.it
Zaia Barbara - Porcia - Servizio sociale professionale - 0434-923071 - barbara.zaia@ambitopordenone.it
Galli Carlotta - Pordenone - Servizio sociale professionale - 0434-392618 - carlotta.galli@comune.pordenone.it

UO responsabile istruttoria

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
U.O.S. - Sportello Orienta Lavoro

Referenti servizio sociale
Assistenti Sociali - Tutti i comuni - Servizio Sociale professionale territoriale - -

Referenti servizi tecnico-professionali
Pradella Mario - Pordenone - Servizi tecnici - 0434-392631 - mario.pradella@comune.pordenone.it
Marino Giuseppe - Pordenone - Servizi tecnici - 0434-392631 - giuseppe.marino@comune.pordenone.it

Referenti servizi amministrativi
Dessoni Marco - Pordenone - Servizi amministrativi - 0434-392649 - marco.dessoni@ambitopordenone.it

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
Documento d'identità, codice fiscale, permesso o carta di spoggiorno per i cittadini extracomunitari

Elenco Modulistica
Domanda di accesso ai servizi socio-assistenziali (Modulo Unico Ambito)
http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/sedi-dei-ssc/modulistica/Mod%20SSC/view

Termini
Variabile, con riferimento al progetto individuale, e fino ad esaurimento fondi
Durata

Tutela amministrativa giurisdizionale

Potere Sostitutivo - a chi rivolgersi in caso di inerzia dell'amministrazione
Di Prima Giovanni - Pordenone - Settore III - Comune di Pordenone - 0434-392611 - giovanni.diprima@comune.pordenone.it

Altre informazioni

