
Ente Gestore: Comune di Pordenone

D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

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

Sono contributi economici erogati al soggetto o al nucleo familiare in stato di bisogno, a seguito di emergenze 

economiche impreviste, debitamente documentate.

L’intervento economico è finalizzato a fronteggiare spese relative a:

utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas;

affitto e condominio;

acquisto di farmaci non rimborsabili dal SSN;

tickets sanitari di diagnostica strumentale e di cure non coperti dal SSN e su presentazione di prescrizione medica

mantenimento, accudimento e istruzione dei figli;

Riferimenti normativi

artt. 2 e 6 L. 328/2000,; L.R. 6/2006; 

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 con 

Deliberazione di Consiglio comunale 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

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

Battiston Michela - Pordenone - Servizi amministrativi - 0434-392646 - m.battiston@comune.pordenone.it

Referenti servizi amministrativi

Mazzega Fabbro Federica - Cordenons - Servizi amministrativi - 0434-586925 - federica.mazzegafabbro@comune.pordenone.it

Dessoni Marco - Porcia - Servizi amministrativi - 0434-923071 - marco.dessoni@ambitopordenone.it

Dessoni Marco - Roveredo in Piano - Servizi amministrativi - 0434-388682 - dessoni.marco@ambitopordenone.it

Mazzega Fabbro Federica - San Quirino - Servizi amministrativi - 0434-916561 - federica.mazzegafabbro@comune.pordenone.it

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

Responsabile ufficio competente all'adozione del provvedimento

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

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

Referenti servizio sociale 

Referenti servizi tecnico-professionali

Responsabile del procedimento

 Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche straordinarie “una tantum”

Contributi erogati a favore di singoli o famiglie, in un’unica soluzione o per casi specifici in più quote

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

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 - Comune di Pordenone - 0434-392611 - giovanni.diprima@comune.pordenone.it

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

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell’assegnazione di contributi economici ordinari o straordinari

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

Elenco Modulistica


