Modalità con le quali i
soggetti interessati
possono ottenere
informazioni sul
procedimento e sulla
relativa modulistica Ufficio di riferimento Orari e modalità di
accesso

Descrizione del
procedimento

Responsabile del
procedimento e
Responsabile del Settore provvedimento - Casella
- Casella di posta
di posta elettronica
elettronica istituzionale - istituzionale - Recapito
Settore - Unità Operativa Recapito telefonico
telefonico

concessione contributi
compartecipazione al
costo delle prestazioni
sociali persone anziane

Responsabile procedimento
Stefania Bordonaro
s.bordonaro@comune.bucine
.ar.it tel 055/9911845
responsabile del
provvedimentoDott.ssa
Dott.ssa Antonella Matassoni Antonella Matassoni
SETTORE 2 finanze e servizi a.matassoni@comune.bucine a.matassoni@comune.bucine enti pubblici (AZ USL_REG
alla persona
.ar.it 055/9912745
.ar.it 055/9912745
TOSCANA)

ufficio servizi sociali del
Comune dal lun al ven dalle
09:00 alle 14:00 e il mar e
gio anche dalle 15:00 alle
18:00

Domanda di ammissione
diretta in RSA

Responsabile procedimento
Stefania Bordonaro
s.bordonaro@comune.bucine
.ar.it tel 055/9911845
responsabile del
provvedimentoDott.ssa
Dott.ssa Antonella Matassoni Antonella Matassoni
SETTORE 2 finanze e servizi a.matassoni@comune.bucine a.matassoni@comune.bucine
alla persona
.ar.it 055/9912745
.ar.it 055/9912745

Sito ufficiale del Comune
-ufficio servizi sociali del
Comune dal lun al ven dalle
09:00 alle 14:00 e il mar e
gio anche dalle 15:00 alle
18:00

Intervento soggetti
esterni o interni

Responsabile procedimento :
Stefania Bordonaro
s.bordonaro@comune.bucine
.ar.it tel 055/9911845
recepimento
responsabile del
autorizzazione USL
provvedimentoDott.ssa
ingresso modulo base,
Dott.ssa Antonella Matassoni Antonella Matassoni
modulo specialistico ,
SETTORE 2 finanze e servizi a.matassoni@comune.bucine a.matassoni@comune.bucine enti pubblici (AZ USL_REG
cognitivo e centro diurno alla persona
.ar.it 055/9912745
.ar.it 055/9912745
TOSCANA)

Sito ufficiale del Comune
-ufficio servizi sociali del
Comune dal lun al ven dalle
09:00 alle 14:00 e il mar e
gio anche dalle 15:00 alle
18:00

Link di accesso al servizio Termine presentazione
on-line (se disponibile)
richiesta

entro il 30 aprile di ogni
anno

http://www.comune.bucine.
ar.it/index.php

http://www.comune.bucine. entro 10 giorni dalla
ar.it/index.php
comunicazione dell'AZ.USL

Atti e documenti da
allegare all'istanza e
modulistica necessaria

Ammissione di
dichiarazione sostitutiva
del soggetto interessato
ovvero conclusione del
procedimento con il
silenzio-assenso
dell'Amministrazione

Modalità per
l'effettuazione di
eventuali pagamenti
(codice Iban conto di
pagamento - versamento
in tesoreria - altre
modalità)

Modalità conclusione
esito - Termine fissato
dalla normativa per la
conclusione - Adozione di
un provvedimento
espresso
Titolare potere sostitutivo Strumenti di tutela

Attestazione ISEE

documento identità, codice
fiscale, moduli di
presentazione domanda del
Comune

bonifico C.R.F.Ag. Bucine
IBAN
IT11E061607134000000000
6C01,bollettino postale SU
Comunicazione all'utente per
C/C11097524, POS presso
ingresso in RSA con
ufficio urp
accettazione di impegnativa

documento identità, codice
fiscale, titolo di acquisto
rilascianto da AZ. USL

bonifico C.R.F.Ag. Bucine
IBAN
IT11E061607134000000000
6C01,bollettino postale SU
C/C11097524, POS presso
ufficio urp

Normativa di riferimento

ricorso gerarchico, ricorso
giurisdizionale al TAR o,in
alternativa, al presidente
Segretario Comunale
della Repubblica
dott.ssa Ornella Rossi
rispettivamente nel termine
segretario@comune.bucine.a di 30, 60 e 120giorni dalla
r.it tel 055/9912743
data di notifica

L.R 66/2008 L.R.41/2005
disciplinare applicativo per la
compartecipazione al costo
delleprestazioni sociali
persone anziane

ricorso gerarchico, ricorso
giurisdizionale al TAR o,in
alternativa, al presidente
Segretario Comunale
della Repubblica
dott.ssa Ornella Rossi
rispettivamente nel termine
segretario@comune.bucine.a di 30, 60 e 120giorni dalla
r.it tel 055/9912743
data di notifica

DGRT
995/2016,DELIBERAC.C.
N°27/2017,REGOLAMENTO
INGRESSI PRIVATI IN RSA
FABBRI BICOLI

ricorso gerarchico, ricorso
giurisdizionale al TAR o,in
alternativa, al presidente
Comunicazione all'utente per Segretario Comunale
della Repubblica
ingresso in RSA e centro
dott.ssa Ornella Rossi
rispettivamente nel termine
diurno con accettazione di
segretario@comune.bucine.a di 30, 60 e 120giorni dalla
impegnativa
r.it tel 055/9912743
data di notifica

L.R 66/2008,
L.R.41/2005,DGRT370/2010,
DGRT 995/2016,
REGOLAMENTI RSA E
CENTRO DIURNO

Note

