
Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 1 

Centro Risorse per le Famiglie – Servizio Antistalking 
 

 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 2 

Centro Risorse per le Famiglie – Counselling 
 
 
 

 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 3 

Centro Risorse per le Famiglie – Mediazione Familiare 
 
 
 

 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 4 

Centro Risorse per le Famiglie – Sostegno alla genitorialità 
 
 
 

 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 5 

Centro Risorse per le Famiglie – Spazio neutro 
 
 
 

 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali 

 
Diagramma di flusso procedimento n. 6 

Progetto tirocini formativi per disabili in collaborazione con l’ASL 
 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 8 

Servizio di assistenza specialistica scolastica e/o domiciliare ad utenti videolesi e audiolesi 
 
 
 

Istanza  
dell’ utente 

 
 
 
 
 
 
  Verifica documentazione 

sanitaria / NIAT - SVA  
 
 
  

Comunicazione di 
esclusione 

Colloquio con i genitori 
(assistente sociale) 

 
 
 
 
 
 
 
  
    

Progetto di intervento 
personalizzato 

(assistente sociale) 
provvedimento di 

ammissione 
(amministrativo) 

Invio progetto 
personalizzato alla ditta

(assistente sociale) 

comunicazione  
famiglia/scuola 

(assistente sociale) 
 
 
 

 
  

monitoraggio in itinere 
(assistenti sociali) 



  

Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 9 

 Servizio di assistenza scolastica presso istituti di convitto 
 
 
 

Domanda del genitore  
 

   
                                                  
 
 

 
 
 
 

 
Verifica del bisogno mediante acquisizione dello stato di famiglia e della dichiarazione ISEE  e contestuale 
richiesta all’istituto del costo della retta, con verifica regolarità correntezza contributiva. 

 
  

 
 
 

  
Verifica copertura finanziaria  

 
 
 
 
   
     
 
  

 
Provvedimento di  impegno di spesa per l’erogazione del contributo 

  
 
 
 

 
Notifica del provvedimento alla famiglia ed all’ istituto 

 
 
  
      
   
 
 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 11 

Assegnazione contributi a sostegno di iniziative di solidarietà ad associazioni, enti, scuole e progetti 
 

Istanza  
dell’ utente 

 
 
 
 
  visione dell’Amministratore che 

rileva l’ importanza 
dell’iniziativa da realizzare 

 
 
 
  

Dirigente  
 esamina l’istanza e in caso di esito positivo assegna al 
Responsabile del Procedimento l’istruttoria della pratica 

  

Responsabile del Procedimento 
 valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
  
 
 

  

Redazione di proposta di 
Deliberazione / Determinazione 

Dirigenziale 

Numerazione dell’atto e pubblicazione Albo Pretorio

La proposta dell’atto 
firmato dal Responsabile 
del Procedimento in caso 

di esito positivo viene 
sottoposto alla firma del 
dirigente del Servizio per 
il parere tecnico  e quindi 

trasmesso al Dirigente 
del Servizio Finanziario  

per la regolarità  
contabile e attestazione 
di copertura finanziaria

Invio del provvedimento al 
Segretario Generale per il visto 

di conformità alle leggi, allo 
Statuto e ai regolamenti 

Invio del provvedimento al 
Direttore  Generale per il visto di 
conformità programmatica e di 

attuazione al PEG 

Comunicazione al beneficiario dell’ assegnazione del contributo, e ai 
fini della liquidazione dello stesso, richiesta della documentazione 
prevista 

1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445\2000, sottoscritta dal
legale rappresentante dei citati organismi, dalla quale risulti la
rendicontazione delle spese sostenute; 

2) relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento delle iniziative ed i
risultati conseguiti; 

3) l’attestazione che non intercorre nessun tipo di rapporto  tra
l’Amministrazione e l’Associazione rimanendo unica committente
l’Associazione medesima 

Esaminata con esito positivo la 
documentazione presentata, si procede 
alla redazione del Decreto di 
liquidazione e disposizione di ordinativo 
di pagamento al Servizio Finanziario in 
favore dell’avente diritto 

 
 
 
 
 
 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali  

 
Diagramma di flusso procedimento n. 12 
 Protocollo d’Intesa con Enti e Associazioni 

 
 
 

Istanza  
dell’ utente 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

visione dell’Amministratore che 
rileva l’ utilità sul territorio 

provinciale della proposta di 
collaborazione

Responsabile del Procedimento: 
Redige apposito Protocollo d’Intesa stabilendo la collaborazione fra le 
parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze 
predisponendo inoltre, apposita deliberazione di G.P. per la relativa e 
necessaria presa d’atto e ove espressamente prevista, la 
compartecipazione finanziaria dell’Ente

Il Dirigente, acquisita la direttiva del Commissario, valuta la proposta e 
in caso di esito positivo assegna al Responsabile del Procedimento 

l’istruttoria della pratica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

La bozza del Protocollo d’intesa e la Deliberazione di presa d’atto, parte integrante
della stessa, viene sottoposta alla firma del dirigente del Servizio per il parere 

tecnico e quindi trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario per la dichiarazione
di sola conferma di presa d’atto o per la copertura finanziaria se prevista 

Invio del provvedimento al 
Segretario Generale per il visto 

di conformità alle leggi, allo 
Statuto e ai regolamenti 

Invio del provvedimento al 
Direttore  Generale per il visto di 
conformità programmatica e di 

attuazione al PEG 

 
 

  
Comunicazione al/ai Partners di progetto ai fini della sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa precedentemente concordato tra le parti per 
avviare le relative azioni 

Monitoraggio del Progetto 
(disposto nel protocollo d’intesa) 

Numerazione dell’atto e pubblicazione Albo Pretorio 
 
 
 
 

Quando è prevista la compartecipazione finanziaria dell’Ente, per il pagamento della somma 
ci si attiene a quanto stabilito nel Protocollo d’Intesa: 

- ad avvio di progetto il Legale Rappresentante della Associazione/Ente partners 
comunica l’avvio e si dispone il pagamento di una percentuale della somma stabilita 
nel documento concordato e sottoscritto; 

- a conclusione di progetto, il Legale Rappresentante della Associazione/Ente partners 
di progetto, comunica il termine ed i risultati raggiunti; 

Esaminata con esito positivo tale documentazione presentata, si 
procede alla redazione del Decreto di liquidazione e disposizione 
di ordinativo di pagamento al Servizio Finanziario in favore 
dell’avente diritto 

 
 
 
 
 



Servizio 8 
Settore Politiche Sociali 

 
Diagramma di flusso procedimento n. 13 

Servizio Trasporto scolastico per studenti disabili 
 
  

 
Istanza dell’utente 

 
 

NO
provvedimento di 
non accoglimento 

istanza 

              
Verifica del bisogno 
(assistente sociale)  

 
 
  

Ammissibilità 
del bisogno 

 
 
 

    
determinazione 
per l’impegno 

(amministrativo)

 
Fattibilità del 

trasporto 
(assistente sociale) 

si 
delega al comune

di residenza 
dell’utente 

NO 
 

 
 contributo       

no contributo
all’utente

  
 
 

   
      
   

comunicazione accoglimento 
istanza famiglia 

(assistente sociale) 

si determinazione per 
l’impegno della spesa 

(amministrativo) 
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