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COMUNE DI  VALLEDORIA 
Prov inc ia  d i  Sassar i  

 

A r e a  S O C I O  C U L T U R A L E   
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

Denominazione e descrizione 
del procedimento 

PROGETTO “RITORNARE A CASA” 

 

Obiettivo del programma sperimentale è quello di favorire 

il rientro in famiglia (o in un ambiente di vita di tipo 

familiare) di persone attualmente inserite in strutture 

residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la 

istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel 

proprio domicilio. Oltre al miglioramento della qualità della 

vita della persona con autosufficienza compromessa, 

obiettivo del presente programma è il sostegno della 

famiglia sulla quale grava il carico assistenziale, attraverso 

l’organizzazione della rete dei servizi e il sostegno  dei 

familiari deputati alla cura della persona disabile. 

La richiesta di predisposizione del Progetto “Ritornare a 

casa” può essere presentato dalle persone in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- utente dimesso da strutture residenziali a carattere 

sociale e/o sanitario dopo un periodo di ricovero non 

inferiore a 12 mesi; 

- utente con grave patologia degenerativa non reversibile 

in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 h o 

coma  

- soggetti che, a seguito di una malattia neoplastica, si 

trovano nella fase terminale della loro vita; 

- con grave stato di demenza valutato sulla base della 

scala CDR con punteggio 5 

- con patologie ad andamento cronico degenerativo con 

pluripatologia (valutate sulla base della scala di valutazione 

CIRS, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con 
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indice di comorbilità uguale o maggiore di 3. 

- Con gravi patologie degenerative, in particolare Sla; 

 

→ Riferimenti normativi 
L.R. 11 Maggio 2006 N. 4 - Art. 17 Comma 1 

 

Unità organizzativa competente AREA SOCIO CULTURALE – Ufficio SOCIALE 

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo Corso Europa N. 76  

telefono 079 582565 

fax 079 583193 

e-Mail sociale@comune.valledoria.ss.it 

PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

→ Responsabile del procedimento Ass. Soc. Santina Muzzigoni 

→ Avvio del procedimento  d’ufficio 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo  

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo 
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it   

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 
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 indirizzo  
 

→ atti e documenti da allegare 1. Istanza;            

2. Documentazione medica specialistica ( neurologo, 

geriatra, oncologo ecc.) dell’ASL;                           

3. Attestazione dell’ISEE;                      

4. Copia documento di identità e C.F. del richiedente. 
 

Termine di conclusione 

A seguito della valutazione da parte del Punto unico 

d’accesso dell’ASL del piano personalizzato viene inoltrata 

l’istanza di finanziamento alla RAS. 

→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

 

conto corrente postale 

 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

 
 

Strumenti  di  tutela 

Comune di residenza,Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni 
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→ modalità di attivazione Istanza scritta 

Modalità di richiesta informazioni  

→ per il procedimento in corso 
Presso L’Ufficio Servizi Sociali, via pec o telefonica ai 
recapiti di cui sopra 

Modalità di richiesta di accesso Istanza scritta 

 

AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

Data Aggiornamento 

Il Responsabile  

Area Socio Culturale – Uff. Sociale 

30.01.2014 f.to Ass. Soc. Luciana Prato 

 


