
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art. 35 d.lgs. 33/2013)

SERVIZIO 1: Servizi Sociali

Procedimento Descrizione Responsabile
procedimento

Recapito telefonico
Posta Elettronica

Responsabile procedimento

Modalità
di accesso

Termine
procedimentale

Altri eventuali
termini

procedimentali

Dichiarazione sostitutiva Strumenti di tutela
amministrativa e giurisdizionale

Servizio on line Modalità per l'effettuazione
dei pagamenti eventualmente

necessari

Nome del titolare potere
sostitutivo

Recapito telefonico
Posta Elettronica

titolare potere sostitutivo

Modalità
attivazione

potere sostitutivo

Modulistica Ultimo
aggiorname

nto

Anziani: assistenza
domiciliare

Il servizio di
assistenza
domiciliare ha lo
scopo di
permettere alla
persona anziana
in difficoltà di
continuare a
vivere nel proprio
ambiente di vita
attraverso l'offerta
di prestazioni
socio-
assistenziali.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in carta
libera, corredata
dalla
documentazione
sotto indicata.

Entro 60 gg. dal
ricevimento
dell'istanza, previo
sopralluogo e
valutazione a cura di
apposita
Commissione.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Anziani: assistenza
domiciliare non
autosufficienti

Il servizio di
assistenza
domiciliare non
autosufficienti ha
lo scopo di
permettere alla
persona anziana u
ltrasessantacinqu
enne non
autosufficiente di
continuare a
vivere nel proprio
ambiente di vita
attraverso l'offerta
di prestazioni
socio-assistenziali

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in carta
libera, corredata
dalla
documentazione
sotto indicata.

Entro 60 gg. dal
ricevimento della
proposta da parte del
Comune, previa
valutazione a cura
dell´UPS.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Anziani: soggiorni climatici Il servizio è diretto
ad assicurare a
persone anziane
la possibilità di
usufruire di
soggiorni marini e
termali a scopo di
prevenzione/cura
sanitaria

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in carta
libera, nei termini
stabiliti dal bando
annuale reso
pubblico in tutti i
Comuni, corredata
dai documenti sotto
indicati.

Servizio erogato nei
mesi di giugno e
luglio per i soggiorni
marini, settembre ed
ottobre per i
soggiorni termali. I
soggetti ammessi
vengono avvisati
tramite il Comune di
residenza degli orari
di partenza e di
rientro.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Anziani: trasporto Consentire il
trasporto di
anziani che non
possano
provvedere
diversamente,
nell´ambito del
territorio regionale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda di
ammissione al
servizio, corredata
da ISEE componenti
nucleo familiare del
richiedente e dei figli
non
conviventi.Richiesta
telefonica su numero
verde 800 555 052
per lo svolgimento
del singolo servizio
almeno 2 giorni
prima.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Disabili: acquisto ausili
tecnici ed informatici
(contributi)

Il servizio consiste
nella concessione
di contributi a
soggetti disabili
previo inserimento
dell'istanza
all'interno del
programma
annuale ai sensi
della LR.18/1996,
da presentersi in
Regione Marche

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera
dell'interessato o di
chi esercita la patria
potestà.

120 giorni
dall'acquisizione del
contributo regionale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Disabili: acquisto
automatismi di guida
(contributi)

Tramite il Comune
di residenza il
cittadino disabile,
in possesso del
verbale di
riconoscimento ex
Legge 104/92,
può rivolgere
richiesta di
contributo alla
Regione Marche
(L.R. 18/96) sulla
spesa
documentata per
l'acquisto e
l'installazione di
automatismi di
guida nell'auto di
proprietà guidata
dal disabile
stesso. Il
contributo è anche
previsto per
l'acquisto di
idoneo mezzo
appositamente
attrezzato, e non

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera
dell'interessato o di
chi esercita la patria
potestà.

120 giorni
dall'acquisizione del
contributo regionale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

                               1 / 4

http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1029.pdf
http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1037.pdf
http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1028.pdf
http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1038.pdf
http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1057.pdf
http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1057.pdf


 

normale
autovettura,
qualora il disabile
debba essere
trasportato da
terzi. In tal caso
occorre una
certificazione
aggiuntiva redatta
da uno specialista
nella quale si
dichiari che il
disabile non
possa essere
trasportato con
una autovettura
normale.E' inoltre
previsto, per
disabili che
debbano essere
trasprtati da terzi
ma con normali
autovetture, un
contributo per
l'installazione di
ausili idonei (sedili
girevoli, cinghie
regolabili,
maniglie adattate,
ecc.). In questo
caso il contributo
non riguarda
l'acquisto
dell'autovettura,
ma solo
dell'ausilio
aggiuntivo.

Disabili: assistenza
domiciliare

Il servizio di
assistenza
domiciliare ha lo
scopo di
permettere alla
persona disabile
in difficoltà di
continuare a
vivere nel proprio
ambiente di vita
attraverso l'offerta
di prestazioni
socio-
assistenziali.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in carta
libera, corredata
dalla
documentazione
sotto indicata

Entro 60 giorni dal
ricevimento
dell'istanza, previo
sopralluogo e
valutazione a cura di
apposita
Commissione.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza
visualizza
visualizza

14/10/2013

Disabili: assistenza
domiciliare indiretta a
disabili in situazione di
particolare gravità
(contributi)

Il servizio consiste
nella concessione
di contributi a
soggetti disabili in
sistuazione di
particolare gravità
previo inserimento
dell'istanza
all'interno del
programma
annuale ai sensi
della LR.18/1996,
da presentersi in
Regione Marche

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera

120 giorni
dall'avvenuta
acquisizione del
contributo regionale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

14/10/2013

Disabili: assistenza
educativa domiciliare

Il servizio è rivolto
ai nuclei familiari
con minori disabili
che per esigenze
anche
temporanee
hanno necessità
di aiuto e
sostegno educativ
o-formativo-
scolastico, per
favorire l'armonia
e l'equilibrato
sviluppo del
soggetto disabile
in età evolutiva. E'
un servizio di
sostegno alla
famiglia.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera
dell'interessato o di
chi esercita la patria
potestà e previo
parere favorevole del
Comune di
residenza.

60 giorni dal
ricevimento della
domanda.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Disabili: Centro Socio
Educativo Diurno "Monti
Azzurri"

Il servizio
consente a
soggetti disabili
residenti nei
Comuni deleganti
la permanza
diurna presso
apposito centro

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
dell'interessato o di
chi esercità la patria
potestà, previa
assunzione di quota
di spesa a carico del
Comune di residenza

60 giorni all'istanza
previa acquisizione
dell'atto di
assunzione della
quota di spesa a
carico del Comune.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Disabili: Comunità Socio
Educativa Riabilitativa
(servizio residenziale)

Il servizio offre
ricovere
residenziale a
soggetti disabili in
stato di gravità
permanente

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
dell'interessato o di
chi esercità la patria
potestà, indirizzata al
soggetto gestore

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

14/10/2013

Disabili: integrazione
scolastica

 Il servizio è
diretto a soggetti
in situazione di
handicap (anche
grave)
frequentanti le
scuole di ogni
ordine e grado e
garantisce

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera
dell'interessato o di
chi esercita la patria
potestà previo parere
favorevole del
Comune residente.

60 giorni dal
ricevimento della
domanda

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013
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assistenza e
supporto in sede
scolastica e
connesse attività.

Disabili: tirocinio presso
Enti Pubblici

Il servizio
consente la
possibilità di
effettuare periodi
di tirocinio da
parte di soggetti
disabili presso
comuni, altri enti
pubblici,
cooperative ed
associazioni

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera
dell'interessato o di
chi esercita la patria
potestà.

60 giorni dalla
presentazione della
domanda

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Disabili: trasporto
(contributi)

Il servizio prevede
la concessione dei
contributi a
soggetti disabili in
relazione a servizi
di trasporto

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera
dell'interessato o di
chi esercita la patria
potestà.

120 giorni dalla
presentazione
dell'istanza previa
acquisizione del
finanziamento
regionale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 21/10/2013

Famiglia: (contributi L.R.
30/98)

Il servizio prevede
la concessione dei
contributi a
famiglie in
sistuazioni di
disagio in
relazione a quanto
previsto dalla
legge regionale n.
30/1998

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
in carta libera sulla
base di bando
annuale

120 giorni dalla
presentazione
dell'istanza previa
acquisizione del
finanziamento
regionale e
comunale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 21/10/2013

Famiglia: assistenza
economica

Il servizio prevede
in via
eccesszionale la
concessione dei
contributi a
famiglie per
fronteggiare
situazioni di
emergenza

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante PAI (Piano
Assistenziale
Individuale) redatto
dal servizio sociale

120 giorni dalla
presentazione
dell'istanza previa
acquisizione del
finanziamento
regionale e
comunale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013

Giovani: Centro di
Aggregazione Giovanile

Il servizio prevede
l'apertura di centri
di aggregazione
rivolti alla
popolazione
giovanile.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda e
valutazione del
servizio sociale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013

Giovani: comunità socio
educativa residenziale

La comunità
educativa è una
struttura socio-
assistenziale
residenziale
destinata a
preadolescenti ed
adolescenti ai
quali la famiglia
non sia in grado di
assicurare
temporaneamente
le proprie cure, o
per i quali non sia
possibile - per un
periodo anche
prolungato - la
permanenza nel
nucleo familiare
originario.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Mediante domanda
dell'interessato o di
chi esercità la patria
potestà, indirizzata al
soggetto gestore

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013

Giovani: interventi
educativi domiciliari

Il servizio
educativo
domiciliare per
disabili è svolto al
domicilio e nei
contesti di
aggregazione e di
vita dei ragazzi
disabili da
personale
educativo, con
formazione
specifica per
disturbi dello
spettro autistico.
E´ un supporto
socio - educativo
all´autonomia
personale e alla
socializzazione.
L´intervento può
essere strutturato
in forma
individuale o di
piccolo gruppo per
quattro ore
settimanali con
progettualità
personalizzate e
differenziate per le
diverse fasce di
età.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

L'accesso al
servizioè curato dai
servizi sociali
competent

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013

Immigrati: servizi diversi I servizi agli
immigrati sono
annualmente
definiti sulla scorta
dell'apposito
piano di interventi
approvato dal
comitato dei

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: servizisociali@montiazzurri.it
PEC:

Definite dal
programma annuale

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013

                               3 / 4

http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1057.pdf
http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_M03_61.pdf
http://www.montiazzurri.it/wp-content/blogs.dir/5/FileStore/procedimenti/A_1050.pdf


 

sindaci.
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