
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
P R O C E D I M E N T I 

Direttore dell’Area : 
Giuliana Minarelli
dir.areapersona@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel. 051/6638522 

REFERENTI PROCEDIMENTI 
Sito:www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

 Pec: comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it

PROCEDIMENTI
SCUOLA

PROCEDIMENTI
SERVIZI SOCIALI

PROCEDIMENTI
SERVIZI CULTURALI

Tel. 051/6638520/521/524 Tel :051/6638512/514/550 051/6638529

Referenti:

sig.ra Miriam Sgarbi 
sig.ra Donatella Bersani
sig.ra Franca Passerini

Referenti:

dott.ssa Carmela Infantino
 dott.ssa Susana Noheda Gonzales

Sig.ra Anna Taddia

Referenti:

dott.ssa Daniela Vecchi

Poteri sostitutivi in caso
d’inerzia

Segretario Generale
Dott. Fausto Mazza

mailto:dir.areapersona@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
http://http:/www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=66&SG=1


ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Aggiornati al  settembre  2013 

AREA
SERVIZI

ALLA
PERSONA

n° Denominazione
Procedimento

Atto
iniziale

Atto
finale

D
U
R
A
T
A

gg.

Normativa
riferimento

Link
descrizione

procedimento Silenzio
Assenso

Servizi 
sociali 

1 Inserimento 
nella rete dei 
Servizi 
residenziali
 e 
semiresidenzial
i     

Domanda  
utente e/o
familiare

 

 
inserimento  
in graduatoria
 

  

60 giorni
L.328/2000 e L.R. 
5/1994 L.R.
2/2003 -
Regolamento
distrettuale

  
modulistica

2 Concessione
contributi ad
integrazione 
della
retta  
strutture socio-
assistenziali

Domanda  
utente e/o
familiare

 

Determina di
concessione

contributo
60 giorni

 
Regolamento
Comunale 
assistenza sociale

procedimento

3 Istruttoria per
erogazione 
assegno di
cura (per 
soggetti non 
autosufficienti)

Domanda  
utente e/o
familiare

Contratto fra le
parti

60 giorni L.
328/2000 L.R. 
5/1994 e L.R.
2/2003 -
Regolamento
Comunale e 
distrettuale

modulistica

4 Ammissione ai 
servizi di 
Assistenza
Domiciliare,  
pasti a
domicilio e  
servizio
di telesoccorso 

Domanda  
utente e/o
familiare

Ammissione 30 giorni L. 328/2000 
art.433
e segg. 
C.C. L.R.
2/2003
Regolamento
comunale

modulistica

http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=09315
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=09315
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/main.asp?doc=0870
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=09315


5 Assegnazione 
orti

Domanda del
cittadino

Comunicazione 
di
assegnazione 
orto/ determina 
assegnazione

30 gg. Regolamento
Comunale
Assistenza Sociale Procedimento e

modulistica

6 Concessione 
contributi 
economici

Domanda del
cittadino

Determina
concessione

contributo

30 giorni Regolamento
Comunale
Assistenza sociale

Procedimento e
modulistica

7 Assegno di 
maternità
e per nucleo 
familiare
numeroso

 Domanda
del cittadino

Verifica requisiti e
invio
all’INPS, tramite
programma
informatico, per 
liquidazione
dell’assegno  

90 giorni  L. 448/98

Procedimento e
modulistica

8 Concessione 
riduzioni e/o  
esenzioni
rette servizi 
scolastici / 
educativi

Domanda dei
genitori

Determina di
concessione 
della
riduzione/esenzio
ne
della retta

60 giorni Regolamento 
comunale
Assistenza sociale

modulistica

9 Assegnazione 
alloggi
E.R.P.

Domanda del
cittadino

Determina di 
approvazione 
graduatoria   
definitiva 
semestrale

Entro il 30
giugno e il

31
dicembre di
ogni anno

L.R. 24/2001 e
Regolamento
Comunale ERP Procedimento 

10 Graduatoria di
mobilità 
comunale
alloggi E.R.P

Domanda del
cittadino

Determina di 
approvazione 
graduatoria 
annuale

Aggiornam
ento 
annuale

L.R. 24/2001 e
Regolamento
Comunale ERP Procedimento 

11 Integrazione 
canone
di locazione

Domanda del
cittadino

Determina di
approvazione
dell’elenco degli
aventi diritto   e 
relativa
liquidazione 
contributo

180 gg. 
Dalla 
chiusura 
del bando

L. 431/98 e L.R.
24/2001

procedimento

12 Assegnazione 
alloggi a canone 
calmierato/concor

Domanda del
cittadino

Determina 
approvazione 
graduatoria  

Aggiorna
mento 
semsestr

L. R. 24/2001 e 
regolamento 
comunale

domanda libera

http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0886
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/main.asp?doc=0887
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0886
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/037052bis/Contenuti/Documenti/Modulistica/Contributo_economico.pdf
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/main.asp?doc=0847
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/main.asp?doc=0847
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/main.asp?doc=0874
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/main.asp?doc=0874
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0845
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0845


dato  ale per 
AMA e 
90 gg. 
Per 
bando

13 Concessione 
contributi ad 
associazioni
 con finalità 
sociali
promozione 
sociale

Domanda del
legale

rappresentan
te

dell’Associazi
one

Determina di 
concessione del 
contributo

60 giorni L.R. 34/2002  
Regolamento
Comunale 
erogazione contributi

 

14 Autorizzazione al
funzionamento 
per
strutture socio 
assistenziali
e sanitarie 

Domanda del
titolare della

struttura

Emissione  
Autorizzazione al
funzionamento

180 gg. L.R. 2/2003  

domanda libera

15 Attestazioni 
I.S.E.E.

Domanda del
cittadino
 

Rilascio 
attestazione
I.S.E.E.

30giorni D.Lgs 109/1998 e
successive
modifiche

procedimento

16 Trasporto sociale
anziani e disabili

Richiesta da 
parte del
cittadino e/o 
familiare o
da parte di 
servizi
dell’ASL

Attivazione del
trasporto

5 giorni Legge 104/92, art.
26
Regolamento 
comunale assistenza 
sociale

Procedimento e
modulistica

17 Richiesta 
Agevolazioni 
Tariffe Energia 
Elettrica Gas- 
Acqua

Domanda del
titolare del 
contratto di 
utenza

Inserimento nel 
portale Sgate 
(Bonus elettrico e
gas)

immediat
a

 delibera ARG/gas 
8809 e s.m.i. 
dell’Autorità energia 
elettrica e gas e DM 
28/12/2007 
Regolamento ATO 5

Richiesta tramite
portale SGATE

18 Concessione 
contributi per 
promozione 
attività
sportiva  

Domanda  
della Società
sportiva  

Determina  di
Assegnazione 
contributi ovvero 
risposta di  
diniego

60 giorni Regolamento
Comunale  
Erogazione 
contributi  

domanda libera

http://www.sgate.anci.it/
http://www.sgate.anci.it/
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0876
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0876
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=15145


19 Concessione 
patrocini
per 
manifestazioni o
iniziative a 
carattere sociale

Domanda del
legale 
rappresentan
te delle 
associazioni

Concessione 
scritta

30 giorni Regolamento
Comunale 
Erogazione 
contributi  

20 Assegnazione
contributi per 
Diritto
allo studio agli 
alunni
aventi diritto:
fornitura gratuita 
e
semi gratuita libri 

 
Trasmissione
al Comune 
domande dei 
genitori, 
raccolte da 
parte degli 
istituti 
comprensivi

Determina
approvazione

180 gg.  L.R. 26/2001 
L.R.
12/2003

domanda libera

Servizi 
Scolasti
ci 

21 Attivazione
tirocini laureandi,
post laurea e/o
Borse Estive di
Studio Lavoro

Domanda
Istituti

Scolastici
Superiori e /o
Universitari

Determina
approvazione
convenzione

60 gg. L.24.6.97 n.
196 – art. 18

domanda libera

22 Erogazione 
contributi
ad Istituti 
Scolastici
 

Domanda  
Istituti 
scolastici

Determina di
approvazione
ovvero lettera
diniego 
motivata

60 giorni L.R. 26/2001 
Diritto
allo Studio,  

domanda libera

23 Ammissione al 
servizio   nido 
d’infanzia 
Comunale e 
servizio spazio 
bimbo

Domanda dei
genitori

Determine 
approvazione
graduatoria 
provvisoria e 
definitiva

60 giorni 
dalla 
chiusura del 
bando

Regolamento
comunale 
nido 
d’infanzia e 
servizi 
integrativi

procedimento e
modulistica

24 Ammissione al 
servizio  scuola 
dell’infanzia 
comunale

Domanda dei
genitori

Determine 
approvazione
graduatoria 
provvisoria e 
definitiva

60 giorni 
dalla 
chiusura del 
bando

Regolamento
scuola 
dell’infanzia   

procedimento e
modulistica

25 Ricorso avverso
Graduatorie: 

Presentazion
e ricorso

Accoglimento
o meno 

15 giorni Regolamento
nido 

domanda libera

http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0867
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0867
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0864
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0864


nido, spazio 
bimbo,  scuola 
dell’infanzia

per iscritto   
entro 15
giorni dalla 
data di 
pubblicazione
graduatoria 
provvisoria

ricorso d’infanzia e 
servizi 
integrativi e 
scuola 
dell’infanzia

26 Ammissione al 
servizio Centro
Bambini e 
genitori

Domanda dei
genitori

Comunicazio
ne
immediata in 
caso di
disponibilità 
posti
ovvero
comunicazion
e di
inserimento 
in lista
d’attesa

3 giorni Regolamento
nido 
d’infanzia e 
servizi 
integrativi

procedimento

27 Ammissione ai 
servizi estivi 
nido/spazio bimbi
e scuola 
dell’infanzia

Domanda dei
genitori

 
Comunicazio
ne 
accoglimento
richiesta

30 giorni Regolamento
nido 
d’infanzia , 
servizi 
integrativi e 
scuola 
dell’infanzia

procedimento

28 Assegnazione
contributi per 
Diritto
allo studio agli 
alunni
aventi diritto:
 Borse di studio   

Trasmissione
al Comune 
domande dei 
genitori, 
raccolte da 
parte degli 
istituti 
comprensivi

Determina
approvazione

180 gg.  L.R. 26/2001 
L.R.
12/2003

29  Concessione 
contributo 
voucher per 
frequenza nidi 
privati

Domanda dei
genitori

Determinazio
ne di 
approvazione
graduatoria e
  
comunicazion
e di 
ammissione 

60 gg.  Delibera 
Giunta reg.le 
n. 411/2009 e
successive  

procedimento

http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0410
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0861
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0885


al beneficio

30 Rilascio 
attestazioni e
certificazioni  

Domanda 
dell’interessat
o

Rilascio 
documento

 30 gg.
 

DPR 
445/2000

domanda libera

31 Autorizzazione al
funzionamento 
servizi
0-3

Domanda del
legale
rappresentan
te del
servizio 
prima 
infanzia
privato

Rilascio
autorizzazion
e
ovvero 
diniego
motivato

90 gg.  
 

L.R. 1/2000 e
succ. 
modifiche, 
Direttiva 
Regionale
n. 227 del 25 
luglio
2001

domanda libera

32 Ammissione ai 
servizi scolastici 
(mensa, 
trasporto, 
pre/post scuola) 

Domanda  
dei genitori 
degli alunni 
dell’Istituto 
Comprensivo

Silenzio 
assenso,
ovvero 
risposta
negativa 
motivata

30 giorni Regolamento
comunale per
l’applicazione
delle tariffe 
servizi per 
l’infanzia 
scolastici ed 
extrascolastic
i

procedimento e
modulistica 

33 Ammissione 
servizio
pre e post scuola 
nido e scuola 
dell’infanzia

Domanda dei
genitori

Risposta 
scritta di 
accettazione 
ovvero di 
diniego

  30 gg.
 

Regolamento
comunale per
l’applicazione
delle tariffe 
servizi per 
l’infanzia 
scolastici ed 
extrascolastic
i

procedimento e
modulistica

34 Ammissione 
utenti ai centri
Estivi 6-12, 
settimana dello 
sport, campeggio

Domanda   
dei
genitori
 

Accoglimento
domanda con
posti 
disponibili, 
oppure 
inserimento 
in lista 
d’attesa

 
15 gg.  

Regolamento
per 
l’applicazione
delle tariffe 
servizi per 
l’infanzia 
scolastici ed 
extrascolastic
i

modulistica

35 Iscrizione al 
servizio 

Domanda dei
genitori

Accoglimento
domanda con

15 gg.  Regolamento
per 

modulistica

http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/037052bis/Contenuti/documenti/modulistica/Domanda_di_iscrizione_al_servizio_integrativo_pomeridiano.pdf
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=09170
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0879
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0879
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0865
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/Main.asp?doc=0865


integrativo 
pomeridiano

posti 
disponibili, 
oppure 
inserimento 
in lista 
d’attesa

l’applicazione
delle tariffe 
servizi per 
l’infanzia 
scolastici ed 
extrascolastic
i

36 Rinuncia ai 
servizi
scolastici

Comunicazio
ne rinuncia 
presentata 
dai
genitori  

Presa d’atto immediata Regolamento
per 
l’applicazione
delle tariffe 
servizi per 
l’infanzia 
scolastici ed 
extrascolastic
i

modulistica

Servizio 
Cultura

37 Concessione
patrocini per 
attività
culturali

Domanda 
Associazioni

Provvediment
o del Sindaco

30 giorni Regolamento
Comunale  

Erogazione 
contributi  

domanda libera

38 Erogazione 
contributi per 
attività
culturali

Domanda 
Associazioni

Comunicazio
ne scritta con
concessione 
ovvero 
diniego alla 
richiesta

30 giorni Regolamento
Comunale  

Erogazione 
contributi  

domanda libera

39 Concessione 
salette biblioteca

Domanda 
dell’interessat
o

Comunicazio
ne scritta con
concessione 
ovvero 
diniego alla 
richiesta

30 giorni Regolamento
gestione sale

comunali
modulistica

40 Iscrizione servizio
prestito biblioteca
comunale

Domanda 
utenti

Iscrizione al 
servizio

Immediata L.R. 
24.03.2003

domanda verbale

41 Iscrizione servizio
accesso Internet

Domanda 
utenti

Iscrizione al 
servizio

Immediata Regolamento
comunale domanda verbale

42 Iscrizione servizio
ReGa WiFi

Domanda 
utenti

Iscrizione al 
servizio 

Immediata Regolamento 
del servizio 
dell’Unione 
Reno-Galliera

domanda verbale

http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/037052bis/Contenuti/Richiesta_sale_comunali.pdf
http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/Main/037052bis/Contenuti/Rinuncia_servizi_scolastici.pdf



	modulistica

