Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l’ acquisizione d’ufficio dei dati
Unità Organizzativa Responsabile dell’istruttoria

Area Socio-Culturale

Recapiti dei responsabili dei procedimenti

Dr.ssa Viviana Aldeghi
Telefono 030/7060743; Mail servizisociali@comune.rudiano.bs.it
Ilaria Cassarà
Telefono 030/7060748; Mail
servizisociali@comune.rudiano.bs.it
Gli interessati possono ottenere le informazioni utili relative ai procedimenti
in corso contattando il relativo responsabile del procedimento o scrivendo al
n° fax generale 030/7167539 o alla casella email
servizisociali@comune.rudiano.bs.it
o telefonando nei seguenti orari:
Lun-Gio-Ven 8,30 – 13,00
Mar -Mer-8.30-12.30 e 14.00-18.30; Sab 8,30-12.00

Modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni

Modulistica e fac-simili per i procedimenti ad istanza di parte
Modalità per effettuare pagamenti

Nella sezione modulistica del sito Comunale sono pubblicati e aggiornati
tutti i moduli e fac-simili necessari al cittadino.
Tramite Versamento Conto di Tesoreria Comunale IBAN:
IT64U0333655150000000002100

SERVIZIO
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Istruzione

Servizio
Pubblica
Istruzione
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Pubblica
Istruzione
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Pubblica
Istruzione
Servizio
Pubblica
Istruzione
Servizi
Socio educativi
Servizio
Pubblica
Istruzione

DENOMINAZIONE E
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI
NORMATIVI

Assegnazione di borse di studio comunali
I genitori o gli studenti che siano maggiorenni presentano
istanza di partecipazione al bando all'Ufficio Servizi socio
– educativi, che sulla base dei criteri previsti, redige la
graduatoria. Piano di attuazione del Diritto allo Studio
e Legge Regionale n. 31/1980, regolamento e
bando comunale
Iscrizione al servizio di Refezione Scolastica.
La Famiglia presenta istanza di iscrizione al servizio
presso l’’Ufficio comunale competente, la tariffa viene
calcolata sulla base dell’indicatore ISEE e dei criteri
contemplati dai regolamenti Comunali.
Piano di attuazione del Diritto allo Studio, Legge
regionale n. 31/1980, D. Lgs. 109/98 s.m.i.
Dote Scuola – Componente merito
Le famiglie presentano l’attestazione ISEE all’Ufficio
competente la richiesta, fornendo tutti i dati necessari per
la compilazione on line da trasmettere in Regione.
Legge regionale n. 19 del 06/08/2007 decreto attuativo
della Giunta Regionale.
Dote Scuola – Componente sostegno al reddito
Le famiglie presentano l’attestazione ISEE all’Ufficio
competente la richiesta, fornendo tutti i dati necessari per
la compilazione on line da trasmettere in Regione.
Legge regionale n. 19 del 06/08/2007 decreto attuativo
della Giunta Regionale.
Iscrizione al servizio Trasporto Scolastico e applicazione
delle tariffe scuolabus. Art. 3 L..R. 31/80. Piano di
attuazione del Diritto allo Studio, Legge Regionale n.
31/1980, D. Lgs. 109/98 s.m.i. Regolamenti Comunali
Iscrizioni al servizio Mini grest e pagamento della tariffa.
La Famiglia presenta istanza di iscrizione al servizio
presso l’’Ufficio comunale competente. La tariffa è unica e
deliberata dalla Giunta Comunale.
L.R. 3/2008 - Piano Socio Assistenziale
Fornitura gratuita libri di testo alunni elementari art. 156 c
1 D. Lgs. 297/94; D.M. 547/99; L.. 169/ 2008; D.M.
579/2013.
Piano di attuazione del Diritto allo Studio, Legge
Regionale n. 31/1980; D. Lgs. 109/98 s.m.i..
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Viviana Aldeghi
Ilaria Cassarà

Si

90 gg.

90 gg.

No

Viviana Aldeghi
Ilaria Cassarà

Si

90 gg.

7 gg.

No

Ilaria Cassarà

Si

7 gg.

No

Ilaria Cassarà

Si

7gg.

No

Viviana Aldeghi
Ilaria Cassarà

Si

30 gg.

7 gg.

No

Si

30 gg.

30 gg.

No

No

30 gg.

30 gg.

No

Viviana Aldeghi
Cassarà Ilaria

Viviana Aldeghi
Ilaria Cassarà

Il termine del
procedimento è
stabilito nel bando
della Regione
Lombardia
Il termine del
procedimento è
stabilito nel bando
della Regione
Lombardia
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Servizi
Sociali
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Servizi
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Servizi
Sociali

Compartecipazione rette economiche per ricoveri in RSA
e strutture protette, previsti da leggi e regolamenti L.
328/2000; D. Lgs. 109/98; Piano Socio Assistenziale e
Regolamenti Comunali.
R.S.A. Centro Comunale per i Servizi Sociali.
Le domande di ricovero presso la struttura devono essere
inoltrate, per i residenti nell'ambito territoriale dell'Asl di
Chiari, al servizio sociale comunale o direttamente al
servizio UVMD dell'Asl di Chiari. Il modulo per la
presentazione della domanda, per i residenti nel Comune
di Rudiano, è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o
sul sito internet del Comune nella sezione R.S.A. Tale
modulo prevede la possibilità di scegliere il ricovero in
tutte le R.S.A. situate nel nostro distretto socio-sanitario,
e di operare scelte di ricovero temporanee o definitive.
Per gli utenti non residenti nel distretto socio-sanitario
dell'Asl di Chiari la domanda va inoltrata direttamente al
servizio UVMD dell'Asl di Chiari
Assistenza domiciliare anziani SAD e disabili.
La Famiglia presenta la domanda presso l’Ufficio
comunale competente, la tariffa viene calcolata sulla base
dell’indicatore ISEE e dei criteri contemplati dai
regolamenti Comunali previsti da Leggi e regolamenti L.
328/2000; D. Lgs. 109/98.
Piano Socio Assistenziale e Regolamenti Comunali.
Erogazione pasti a domicilio.
La Famiglia presenta la domanda presso l’Ufficio
comunale competente, la tariffa viene calcolata sulla base
dell’indicatore ISEE e dei criteri contemplati dai
regolamenti Comunali previsti da Leggi e regolamenti L.
328/2000; D. Lgs. 109/98.
Piano Socio Assistenziale e Regolamenti Comunali.
Erogazione del servizio assistenza ad personam minori
portatori di disabilità previsti da Leggi e Regolamenti L.
328/2000; D. Lgs. 109/98.
Piano Socio Assistenziale e Regolamenti Comunali.
Assegni di Maternità
L’art. 66 della Legge 448/98 prevede l’erogazione di un
assegno di maternità mensile per cinque, sostitutivo del
trattamento previdenziale d’indennità di maternità, il cui
importo viene aggiornato e comunicato annualmente a
cura dell’INPS. La domanda deve essere presentata dalla
madre, cittadina italiana, cittadina extracomunitara con
permesso di soggiorno CE e per soggiornanti lungo
periodo residente. Il nucleo familiare non deve disporre di
risorse economiche superiori all’Indicatore di Situazione
Economica (ISE) previsto per l’anno di riferimento.
L’INPS provvede al pagamento. Il procedimento
amministrativo del Comune consiste nella verifica dei
requisiti e nell’inserimento della domanda.
L. 48/1998.

Viviana Aldeghi

Si

30 gg.

30 gg.

No

Viviana Aldeghi

Si

Disponibilità posto
letto sulla base
della graduatoria
lista di attesa unica
dell’ asl distretto 7
Oglio Ovest .

Dato non
disponibile

No

Viviana Aldeghi

Si

30 gg.

3 gg.

No

Viviana Aldeghi

Si

30 gg.

Si

30 gg.

7 gg.

No

Si

30 gg.

7 gg.

No

3 gg.
No

Viviana Aldeghi

Aldeghi Viviana
Cassarà Ilaria

Servizi
Sociali

Servizi
Sociali

Servizi
Sociali

Servizi
Sociali
Servizi
Sociali
Servizi
Sociali
Servizi
Sociali
Servizi
Sociali
Servizi

Assegni nuclei Familiari con almeno tre figli minori.
L’Art. 65 della Legge 448/98 prevede l’assegno per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico. Può
presentare la domanda indifferentemente uno dei
genitori, cittadino italiano, cittadini extracomunitari con
permesso di soggiorno CE e per soggiornanti lungo
periodo residente. Il nucleo familiare non deve disporre di
risorse economiche superiori all’Indicatore di Situazione
Economica (ISE) previsto per l’anno di riferimento.
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno.
Il procedimento amministrativo del Comune consiste nella
verifica dei requisiti e nell’inserimento della domanda.
L. 48/1998.
Contributi Economici straordinari.
Gli interventi di assistenza economica previsti dalla L.
328/2000 sono rivolti a consentire al singolo e al nucleo
familiare che si trova in situazione di difficoltà il
soddisfacimento di bisogni primari fondamentali. Gli
interventi economici attivati su progetto dell’Assistente
Sociale possono essere straordinari, oppure di carattere
continuativo per il persistere dello stato di bisogno.
Valutata l’opportunità di intervenire con un contributo
economico, si predispongono gli atti per l’assunzione
dell’impegno di spesa necessario e per la relativa
liquidazione. L. 328/2000 – L. R. 3/2008. Piano Socio
Assistenziale
ISEE
Servizio garantito tramite CAF convenzionati, i quali
inseriscono i dati risultanti dal modello compilato e
sottoscritto dal cittadino, inserimento on line dei dati nel
sito dell’INPS ed elaborazione attestazione finale.
D. Lgs. 109/1998 – D. Lgs. 130/2000 s.m.i..
Rette Centro Diurno Disabili (CDD)
Pagamento rette di frequenza ai servizi diurni per disabili,
la retta da applicare è individuata sulla base del Piano
Socio Assistenziale.
Rette Servizio Formazione Autonomia (SFA)
Pagamento rette di frequenza ai servizi diurni per disabili,
la retta da applicare è individuata sulla base del Piano
Socio Assistenziale.
Rette Centro Socio Educativo (CSE)
Pagamento rette di frequenza ai servizi diurni per disabili,
la retta da applicare è individuata sulla base del Piano
Socio Assistenziale.
Erogazione Voucher/Contributo per servizio trasporto
disabili presso strutture Semi-Residenziali e/o diurne. Il
voucher/contributo è individuato sulla base del Piano
socio assistenziale.

Concessione contributi alle associazioni.

Aldeghi Viviana
Cassarà Ilaria

Si

30 gg.

7 gg.

No

Aldeghi Viviana

Si

90 gg.

90 gg.

NO

Si

30 gg.

15 gg.

No

Viviana Aldeghi

Si

90 gg.

90 gg.

No

Viviana Aldeghi

Si

90 gg.

90 gg.

No

Viviana Aldeghi

Si

90 gg.

90 gg.

No

Viviana Aldeghi

Si

90 gg.

90 gg.

No

Sociali

Sport

Sport

La domanda di contributo va presentata da parte delle
Associazioni utilizzando gli appositi moduli, scaricabili dal
sito internet comunale nella sezione modulistica.
L’Assegnazione del contributo è concessa dalla Giunta
Comunale sulla base del Regolamento comunale per la
concessione di contributi.
Art.12 Legge 241/1990.
Assegnazione palestre comunali
Annualmente le palestre comunali vengono assegnate a
Gruppi e Associazioni sportive locali, al di fuori dell’orario
scolastico, previa richiesta.
Regolamento uso e gestione degli impianti sportivi.
palestre
Concessioni di gestione degli impianti sportivi comunali.
Gli impianti sportivi possono essere concessi in gestione
alle
società sportive, previa stipula di apposita convenzione.
Legge n.289/2002 art.90; L.R.n.27/2006

Viviana Aldeghi

SI

90 gg

90 gg

No

Viviana Aldeghi
Cassarà Ilaria

SI

40 gg.

15 gg.

No

Viviana Aldeghi

NO

180 giorni

180 giorni

NO

