
n. 
Denominazione procedimento e riferimenti 

normativi utili

Termine di conclusione del 

procedimento e ogni altro 

termine procedimentale 

rilevante.

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito da 

una dichiarazione 

dell'interessato (si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazion

e può concludersi 

con il silenzio 

assenso (si/no)

Responsabile procedimento 

Ufficio competente ad 

emanare l'atto finale (ove 

diverso dall'Unità 

organizzativa 

Responsabile 

dell'istruttoria).

Uffici ai quali rivolgersi e modalità per 

ottenere le informazioni.

Nome del soggetto a cui 

attribuito in caso di inerzia 

il potere sostitutivo, 

modalità per attivare tale 

potere e con indicazione 

dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica istituzionale.

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato

Eventuale link 

di accesso al 

servizio on 

line o tempi 

previsti per la 

sua attivazione

Risultati delle 

eventuali  indagini di 

customer satisfaction 

effettuate.

Modulistica 

1
Adempimenti L.R. 8/5/1985, n. 11, L.R. 14/9/1993, 

L.R. 7/8/2009, n. 3, art. 8 c. 21 - Nefropatici

Ammissione entro 30 giorni - 

liquidazione assegno beneficiari 

mensile e rimborso spese viaggi 

trimestrale

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici L.R. 

11/85 - Autocertificazione nucleo familiare e 

redditi

2
Adempimenti L.R. 25/11/1983 n. 27 – Talassemici, 

Emofilici, Emolinfopatici

Ammissione entro 30 giorni - 

liquidazione assegno beneficiari 

mensile e rimborso spese viaggi 

trimestrale

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici L.R. 

27/83 - Autocertificazione nucleo familiare e 

redditi

3

L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e L.R. 1/2006, 

art. 9, comma 9 – UTENTI AFFETTI DA 

NEOPLASIA MALIGNA

Ammissione entro 6 mesi dalla data 

primo trattamento - liquidazione 

rimborso semestrale

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici L.R. 9/04 - 

Autocertificazione nucleo familiare e redditi

4
L.R. 12/2011, art. 18, comma 3, TRAPIANTATI DI 

FEGATO  CUORE - PANCREAS - POLMONE

Ammissione entro 30 giorni - 

liquidazione rimborso spese viaggi 

trimestrale

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici L.R. 

12/11 - Autocertificazione nucleo familiare e 

redditi

5
L.R. 28/5/1985 n. 12, art. 92 – SERVIZIO 

TRASPORTO HANDICAPPATI

Liquidazione note per contributo 

entro 30 giorni dalla contabilità
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

Tribunale Ordinario

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Non prevista

6
L.431/98 art. 11 - Fondo Nazionale di sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 

- liquidazione entro 30 giorni dalla 

disponibilità fondi

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici L.R. 

431/98 - Autocertificazione redditi e nucleo 

familiare

7

 D. Lgs. 26 marzo 2001, art. 74 che sostituisce l’art. 

66 della legge n. 448/1998 che dispone di erogare 

gli assegni maternità alle donne prive di tutela 

previdenziale 

Domanda da presentare a seguito di 

comunicazione scritta del Servizio 

Sociale ed entro sei mesi dalla 

nascita del bambino

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

contestuale all'espletamento della pratica a 

cura del CAAF (convenzionato col 

Comune) 

8

Legge n. 448/1998 l'art. 65 e successive modifiche 

che dispongono di erogare gli assegni familiari  per i 

nuclei con tre e più figli minori 

Domanda da presentare a seguito di 

avviso pubblico del Servizio Sociale 

ed entro il 31 gennaio dell'anno 

successivo a quello per il quale si 

chiede l'assegno

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

contestuale all'espletamento della pratica a 

cura del CAAF (convenzionato col 

Comune) 

9

Bonus Energia - Decreto interministeriale del 28 

dicembre 2007 - clienti domestici in condizioni di 

disagio economico e fisico

Accesso diretto al CAAF 

convenzionato
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

contestuale all'espletamento della pratica a 

cura del CAAF (convenzionato col 

Comune) 

10
Bonus Idrico - Clienti domestici in condizioni di 

disagio economico e fisico

Accesso diretto al CAAF 

convenzionato
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

contestuale all'espletamento della pratica a 

cura del CAAF (convenzionato col 

Comune) 

Ufficio Servizi Sociali Sede Staccata 

Via Repubblica presso locali Casa 

Anziano 1° piano. Orari di apertura al 

pubblico: su appuntamento - 

reperibilità telefonica dal lunedì al 

venerdì dalle 8:00 alle 14:30 e il martedì 

anche dalle 15:30 alle 19:00

Atzori Stefania                                                                                                

Tel. 3665714092 - 

servizisociali@comune.villacidro.vs.it 

servizisociali@pec.comune.villacidro

.vs.it

COMUNE DI VILLACIDRO

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
PROCEDIMENTI UFFICIO POLITICHE SOCIALI - UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



11 Contributi per inquilini morosi incolpevoli

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 

- liquidazione entro 30 giorni dalla 

disponibilità fondi

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici - 

Autocertificazione redditi e nucleo familiare - 

Decreto di sfratto

12
Interventi educativi personalizzati e consulenza 

psicologia e pedagogica

Accesso su iniziativa d'ufficio, anche 

previa segnalazione di Scuole o 

attraverso Decreto Tribunale per i 

Minorenni

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Giudizi positivi espressi 

nei questionari compilati 

dagli utenti - procedura 

interna alla ditta 

certificazione qualità iso 

9001

Non prevista

13 Servizi informativi e di orientamento - Informagiovani

Accesso immediato allo sportello 

negli orari pubblicati sul sito o su 

appuntamento

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Giudizi positivi espressi 

nei questionari compilati 

dagli utenti - procedura 

interna alla ditta 

certificazione qualità iso 

9001

Non prevista

14 Contributi economici straordinari
Esame istanza ed eventuale 

liquidazione entro 60 giorni
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda di ammissione + certificazione 

ISEE

15
Contributi economici - Progetto Regionale "Né di 

fame né di freddo"

Esame istanza e invio 

all'Associazione convenzionata 

entro giorni 30 dalla richiesta

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Non prevista modulistica - attivazione 

immediata a seguito di colloquio + ISEE

16 Gestione affido familiare

Tempistiche determinate dal 

Decreto del Tribunale dei Minori - 

Assegno mensile anticipato entro il 

giorno 30 del mese precedente

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Non prevista

17 Inserimento di minori in casa famiglia

Tempistiche determinate dal 

Decreto del Tribunale dei Minori e3 

disponibilità case famiglia

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

Non prevista

18
Graduatoria per Legna gratuita da ardere per uso 

domestico, la consegna è deputata ad altro ufficio

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici secondo il 

bando se previsto dalla Giunta Comunale

19

L.R. 4/2006, art. 17 - Gestione amministrativa ed 

economico-finanziaria di tutti i progetti di “Inclusione 

Sociale” dalla approvazione degli stessi alla 

rendicontazione alla R.A.S.

Gestione del progetto secondo le 

tempistiche previste dalla R.A.S.
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

non prevista

20 Intervento economico regionale "La famiglia cresce"

Domanda da presentare a seguito di 

avviso pubblico e comunicazione 

scritta Servizio Sociale

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda di ammissione cui allegare 

certificazione ISEE

21

D.G.R. N. 22/27 del 3.5.2017 con Oggetto: Linee 

guida concernenti le modalità di attuazione della 

legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di 

inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale - "Agiudu torrau". Modifica 

Delib.G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 2016”. 

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

22 Bonus spesa emergenza Covid-19
Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

23
Convenzionamento esercizi commerciali per utilizzo 

Buoni spesa Covid-19 e liquidazione rimborso

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

Ufficio Servizi Sociali Sede Staccata 

Via Repubblica presso locali Casa 

Anziano 1° piano. Orari di apertura al 

pubblico: su appuntamento - 

reperibilità telefonica dal lunedì al 

venerdì dalle 8:00 alle 14:30 e il martedì 

anche dalle 15:30 alle 19:00

Atzori Stefania                                                                                                

Tel. 3665714092 - 

servizisociali@comune.villacidro.vs.it 

servizisociali@pec.comune.villacidro

.vs.it

Dott. Roberto Spanu                                                                                  

Tel. 3665706436 - 

servizisociali@comune.villacidro.vs.it 

servizisociali@pec.comune.villacidro

.vs.it

Ufficio Servizi Sociali Sede Staccata 

Via Repubblica presso locali Casa 

Anziano 1° piano. Orari di apertura al 

pubblico: su appuntamento reperibilità 

telefonica dal lunedì al venerdì dalle 

8:00 alle 14:30 e il martedì anche dalle 

15:30 alle 19:00



24
Servizio di Assistenza specialistica in ambito 

scolastico per alunni e studenti diversamente abili

Valutazione attivazione servizio in 

corrispondenza inizio anno 

scolastico su richiesta motivata della 

Scuola

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Giudizi positivi espressi 

nei questionari compilati 

dagli utenti - procedura 

interna alla ditta 

certificazione qualità iso 

9001

non prevista

25

Ammissione ai benefici economici e liquidazione 

contributi previsti dalle LL.RR. 15/92 e 20/97 e 

attivazione di progetti individualizzati in alternativa al 

contributo economico ex. Art. 6 L.R. 15/92

Ammissione entro 30 giorni - 

liquidazione entro 30 giorni dalla 

acquisizione certificazione A.S.L. e 

redditi

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

26

Ammissione e dimissione cittadini al servizio di 

Assistenza Domiciliare, cura dell’archivio utenti e 

verifica delle loro condizioni socio-sanitarie, verifica 

mensile dei pagamenti e ogni altro adempimento 

relativo al servizio in questione

Ammissione entro 30 giorni - nulla 

osta liquidazione entro 7 giorni
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Giudizi positivi espressi 

nei questionari compilati 

dagli utenti - procedura 

interna alla ditta 

certificazione qualità iso 

9001

Domanda richiesta assistenza domiciliare

27

Concessione contrbuti per inserimento in comunità 

integrate ed RSA convenzionate e accreditate sul 

territorio regionale

Ammissione al contributo in sede 

UVT anche previoa verifica redditi
no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

non prevista

28

Ammissione e dimissione minori ai Servizi all’Infanzia 

(Nido d’Infanzia, Spazio Infanzia 0/2 e 3/5, Servizi 

innovativi), verifica periodica della gestione del 

servizio, verifica mensile dei pagamenti e ogni altro 

adempimento relativo ai servizi presso le strutture di 

Via Loru e di Via Repubblica

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 

e in base al Regolamento dell'Asilo 

Nido

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Giudizi positivi espressi 

nei questionari compilati 

dagli utenti - procedura 

interna alla ditta 

certificazione qualità iso 

9001

Domanda di ammissione 

29
L.R. N. 4/2006, art. 17, comma 1 - “Ritornare a 

casa".

Entro giorni 15 dalla presentazione 

dell’istanza invio alla A.S.L. di 

richiesta di convocazione UVT

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

30

Gestione amministrativa ed economico-finanziaria di 

tutti i progetti di L. 162/98 dall’apertura del bando alla 

cittadinanza alla rendicontazione finale alla R.A.S.

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 

- liquidazioni in tre tranche a 

rendiconto

no no Socio-Assistenziale

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

Sul sito in 

occasione 

dell'apertura del 

Bando

Domanda ammissione ai benefici 

31
Provvidenza regionali emergenza COVID-19 - L.R. 

12/2020

Domanda da presentare a seguito e 

nei tempi previsti dal bando pubblico 
no no

Assistente Sociale  Silvia Argiolas                                               

Tel. 3341167354 

servizisociali@comune.villacidro.vs.it 

servizisociali@pec.comune.villacidro

.vs.it

Ufficio Servizi Sociali Sede Staccata 

Via Repubblica presso locali Casa 

Anziano 1° piano. Reperibilità 

telefonica il lunedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

Segretario Generale - tel 

07093442218 - 

segretario@comune.villacidro

.vs.it

T.A.R. Sardegna

http://www.com

une.villacidro.vs.

it/ServiziOnline/

Modulistica/inde

xservizisociali.ht

ml

Domanda ammissione ai benefici 

Ufficio Servizi Sociali Sede Staccata 

Via Repubblica presso locali Casa 

Anziano 1° piano. Orari di apertura al 

pubblico: su appuntamento. reperibilità 

telefonica dal lunedì al venerdì dalle 

8:00 alle 14:30 e il martedì anche dalle 

15:30 alle 19:00

Assistente Sociale Zaccheddu Silvia                                               

Tel. 3341167414 - 

servizisociali@comune.villacidro.vs.it 

servizisociali@pec.comune.villacidro

.vs.it

Ufficio Servizi Sociali Sede Staccata 

Via Repubblica presso locali Casa 

Anziano 1° piano. Orari di apertura al 

pubblico: su appuntamento reperibilità 

telefonica dal lunedì al venerdì dalle 

8:00 alle 14:30 e il martedì anche dalle 

15:30 alle 19:00

Assistente Sociale  Barbara Lisci                                               

Tel. 3341167363 - 

servizisociali@comune.villacidro.vs.it 

servizisociali@pec.comune.villacidro

.vs.it


