
Allegato A   CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI – Area socio-culturale 

 
Procedimenti Termini conclusione 

dei procedimenti 

Atti e documenti 

allegati/ufficio di 

riferimento 

Responsabile  

del procedimento  

In sostituzione 

Contributo ad integrazione 

dei canoni di locazione (ex 

L. 431/98) 

60 giorni – termine fissato 

annualmente dalla R.A.S. per 

la trasmissione della 

graduatoria definitiva degli 

aventi diritto 

 

 

Ufficio amministrativo servizi 

sociali  

Fabio Dessì 

fabio.dessì@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi leggi di settore 

(L.R. 11/85;L.R. 27/83;L.R. 

20/97;L.R. 9/04;L.R. 12/85) 

30 giorni – termine previsto 

per la conclusione dei 

procedimenti e liquidazioni 

cadenzate su base bimestrale 

Ufficio amministrativo servizi 

sociali  

Modulistica (si veda sito 

sezione modulistica) 

 
Agevolazioni tariffe 

elettriche (SGATE) 

Immediato – inserimento e 

trasmissione dati al servizio 

nazionale in tempo reale per  

via telematica durante gli 

orari di apertura al pubblico. 

Ufficio amministrativo servizi 

sociali  

Programma povertà estreme 

contributi 

60 giorni Ufficio servizio sociale 

professionale 
Gestione personale in 

convenzione 

 Ufficio amministrativo servizi 

sociali  

Piani personalizzati 

 (ex L. 162/98) 

90 giorni Ufficio servizio sociale 

professionale 

Ufficio amministrativo servizi 

sociali 

Fabio Dessì 

fabio.dessì@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.240 

 

 

Bonus famiglia  Ufficio amministrativo servizi 

sociali 

Fabio Dessì 

fabio.dessì@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.240 

 

 

Ricoveri in struttura anziani 

e disabili 

 Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Daniela Locci 

daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 

Tel. 070/76.91.220 

Inserimenti in struttura 

minori 

Tempi dettati dalle procedure 

con il T.M. 

Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Ritornare a casa 30 giorni – termini di 

attivazione del progetto 

determinati dai tempi di 

approvazione del 

finanziamento da parte della 

R.A.S. 

Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Assistenza domiciliare 5 giorni  Ufficio servizio sociale 

professionale 

mailto:fabio.dessì@comune.settimosanpietro.ca.it
mailto:donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it
mailto:fabio.dessì@comune.settimosanpietro.ca.it
mailto:fabio.dessì@comune.settimosanpietro.ca.it
mailto:daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it


 

PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendiconto spesa sociale Scadenza annuale al 31 di 

ottobre, stabilita da norma 

nazionale 

Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Tirocini con borsa 30 giorni per la graduatoria 

definitiva. I tempi di 

attivazione dei progetti sono 

soggetti a quelli dell’Agenzia 

Regionale per il Lavoro 

Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Programma povertà estreme: 

servizio civico 

60 giorni Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Daniela Locci 

daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 

Tel. 070/76.91.220 

Concessioni prestazioni 

sociali agevolate ( ex L. 

448/98) 

30 giorni procedimento 

concessione da parte del 

Comune + 45 giorni di tempo 

per  il pagamento da parte 

dell’INPS 

Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Daniela Locci 

daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 

Tel. 070/76.91.220 

Contributi economici 

assistenziali 

30 giorni Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Daniela Locci 

daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 

Tel. 070/76.91.220 

Contributi per il rientro degli 

emigrati (ex L.R. 7/91) 

30 giorni Ufficio servizio sociale 

professionale 

 

Daniela Locci 

daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 

Tel. 070/76.91.220 

 

 

 

 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

 

Appalti per l’acquisizione di 

beni e servizi  

Tempi prescritti dalla 

normativa 

Ufficio di servizio sociale 

Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

PLUS 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

Acquisti sul mercato 

elettronico, Consip 

 Ufficio di servizio sociale 

PLUS 

Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 

 

Domotica 12 mesi  PLUS Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 

 

Home Care Premium 12 mesi  

PLUS 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 
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Registro Assistenti familiari 12 mesi PLUS Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

 

 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 

 

PUA  PLUS Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 

 

Rendiconto spesa sociale 

gestione associata 

Scadenza annuale al 31 di 

ottobre, stabilita da norma 

nazionale 

PLUS  

 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

 

 

 

 

 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 

 

Bilancio sociale 28 Febbraio di ogni anno 

(L.R. 23/2005)  

PLUS Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 

 

Programmazione servizi in 

gestione associata 

Triennale con aggiornamento 

annuale (L.R. 23/2005) 

PLUS Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 

 

Biblioteca:  gestione, 

rendicontazione, 

acquisizione beni 

Annuale Ufficio Pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Contributi alle associazioni 

culturali 

60 giorni dal bando Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Contributi alle associazioni 

culturali 

60 giorni dal bando Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Assegnazione  impianti 

sportivi 

30 giorni dal bando Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Gestione mensa: iscrizioni, 

erogazione buoni pasto, diete 

 Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 
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speciali, controlli tel. 070/76.91.251 tel. 070/76.91.216 

 

Borse di studio 30 giorni Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Rimborso spese  viaggio  30 giorni Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Rimborso libri di testo 30 giorni Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Rimborso spese scolastiche 30 giorni Ufficio pubblica istruzione, 

sport e spettacolo 

Giuseppe Pisu 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.251 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

 

Centro per la famiglia 30 giorni PLUS 

 

Donatella Pani 

donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.216 

Donatella Mei 

donatella.mei@comune.settimosanpietro.ca.it 

tel. 070/76.91.217 
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