
Ente Gestore: Comune di Pordenone

D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

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

Si tratta di un contributo finalizzato ad attività di cura e assistenza a favore di persone con gravissime cerebrolesioni, 

mielolesioni con gravissimo e permanente deficit funzionale motorio e viscerale, o con gravissimi esiti disabilitanti di 

patologie neurologiche.

L’ammissione al beneficio avviene a seguito di selezione fatta dalla Regione su segnalazione delle Aziende per i servizi 

sanitari, in raccordo con i distretti sanitari e in collaborazione con gli ambiti distrettuali, su richiesta degli interessati o dei 

loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione del necessario consenso.

La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare di 60.000

Riferimenti normativi

art. 10,  commi 72-74, L.R. n. 17 del 30/12/2008; 

D.P.Reg. 247/Pres del 01/09/2009 "Regolamento di attuazione"

Documenti da presentare

Documento d'identità;

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

Grizzo Lucia - Pordenone - Servizi amministrativi - 0434-392609 - lucia.grizzo@comune.pordenone.it

Referenti servizi amministrativi

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

Contributi Fondo gravissimi

Assegnazione e liquidazione contributi Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni 

assistenziali di elevatissima intensità

Sedi ed orari di ricevimento sono consultabili alla seguente pagina:

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



Termini

Altre informazioni

L’erogazione del  contributo avviene  a seguito di segnalazioni inoltrate tramite l’Azienda Sanitaria e le relative istruttorie 

effettuate dai competenti Uffici Regionali.  Il Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito invia ai beneficiari la comunicazione 

di concessione del contributo.

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

Mod SSC – Fondo Gravissimi

http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/sedi-dei-ssc/modulistica/Fondo%20Gravissimi%20-%20Domanda%20liquidazione%20contributo.doc/view

Elenco Modulistica


