93_ servizi di accoglienza per le persone in marginalità e difficoltà

SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del procedimento: accoglienza di persone in stato di marginalità e difficoltà sociale
(donne e/o madri in difficoltà, adulti e anziani) in: comunità alloggio, via ferrovia, alloggio di sgancio
di viale Francia, nella ospitalità per madri e donne in difficoltà, Borgo Mestre.
Servizi di bassa soglia quali asilo notturno per senza fissa dimora e pasto caldo con “mensa
solidarietà”
Titolo del Procedimento: servizi di accoglienza delle persone in marginalità e difficoltà
Settore: Welfare
Argomento: accoglienza di persone in
marginalità e difficoltà e servizi di primo
intervento
Dirigente/Titolare P.O.: dr. Maurizio Vanin
U.O. competente: Servizio Interventi di
protezione ed aiuto alle persone / Servizio
amministrativo
Responsabile del Procedimento: dr.ssa
Marina Zagallo e dr.ssa Grazia Reina
Termine del Procedimento: durata indicativa massima di perfezionamento120 gg, a seconda del
progetto socio-riabilitativo e dei posti liberi (ad esclusione dell’asilo notturno e della mensa
solidarietà che può essere immediata, secondo le disponibilità giornaliere).
Il termine del procedimento è stato così determinato tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto
il profilo dell'organizzazione del servizio, nonché degli interessi pubblici coinvolti e della
complessità del procedimento.
Fonti normative: L. n. 328/2000; L. n. 55/1982 e e L.R. n. 11/2001; l’erogazione dei contributi
assistenziali prot. n. 22890/474 del 17/6/1982 e D.G.C. n° 758 del 25.6.1997 e n° 423 del
27.10.2003; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30590/191 del 7.9.1993 per Servizio semiprotetto Borgo Mestre; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37080/168 del 9.11.1992 per
Struttura via Ferrovia; Deliberazione di Giunta Comunale prot. n. 97452/676 del 19.12.2001 per
Struttura Madri in difficoltà; Deliberazione n° 100 del 27.03.2006 per strutture temporanee di
accoglienza.
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): revoca del beneficio per mancata adesione ai progetti
sociali, mancata adesione alle regole di convivenza, omesse dichiarazioni
Eccezioni: inserimenti asilo notturno e concessioni buoni mensa; inserimenti in altre ospitalità in
emergenza con successive ratifiche in commissioni e atti amministrativi pertinenti
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti previsti dai vigenti Regolamenti Comunali (vedi
deliberazioni succitate), situazione socio-familiare e sanitaria;
domanda corredata da
documentazione relativa alla situazione personale e reddituale ed altre certificazioni (o
autocertificazioni) attestanti la situazione di fatto del richiedente
Asilo Notturno e mensa solidarietà: stato di indigenza dichiarato, accettazione delle norme
comportamentali
Numero procedimenti annui: 97
Adempimenti finanziari: sì
Sistemi informativi coinvolti: programma di
Procedimenti collegati: no
gestione dei servizi sociali (MODUS)
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio: ( ) di parte
( ) d’ufficio
( x ) entrambe

Istruttoria
del
Procedimento
(tempi,
passaggi): pre-valutazione servizio sociale,
raccolta e caricamento domande, avvio fase
istruttoria con verifica di documentazione varia
ed eventuale approfondimento da parte di altri
uffici/servizi competenti; predisposizione di
tabella “minimo vitale” e aggiornamento scheda
beneficiari; relazione sociale e presa d’atto in
Commissione
Assistenza;
caricamento
domande e verbale C.A.; in caso di
accoglimento della domanda comunicazione alla
persona, atti amministrativi di accoglimento (ad
esclusione della comunità alloggio, asilo
notturno, mensa)
Tipo pareri:
( ) obbligatori
( ) facoltativi
parere della C.A. , D.G.C. n° 74 del 6.2.1997
(escluso asilo notturno e buoni mensa
solidarietà)
Atto finale: atti amministrativi di accoglimento
(esclusi comunità alloggio, asilo notturno, mensa
solidarietà)
DIA
( )
si
( x ) no
Altre informazioni

Eventuali passaggi esterni all’Amministrazione
(tempi)
Terzo Settore, Azienda ULSS, altri Enti Pubblici,
altre Amministrazioni Comunali, 60 gg, a
seconda del caso

Sospensione procedimento

( X ) si
( ) no

Validità del provvedimento
come da Regolamento
Silenzio assenso

si ( )
no ( x )

