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Note Potere sostitutivo

SERVIZI SOCIALI 180

SERVIZI SOCIALI 120

D.lgs.117/2017

SERVIZI SOCIALI determinazione 90

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Anziani-disabili determinazione

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Anziani-disabili determinazione

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Anziani-disabili comunicazione

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Anziani-disabili comunicazione 30

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI determinazione

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI 90

SERVIZI SOCIALI determinazione 90

segnalazione SERVIZI SOCIALI Minori-Famiglia 60

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Politiche abitative

Descrizione 
procedimento

Normativa di 
riferimento

Evento che determina 
l'inizio del 

procedimento

Struttura 
organizzativa 
competente

Ufficio titolare  del 
procedimento 

Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del 
provvedimento 

conclusivo  (puo 
essere anche altro 

ufficio indicare)

Modalità per avere 
informazioni (recapiti 

telefonici e casella 
posta istituzionale)

Termine di 
conclusione 

(giorni) 

termini che 
sospendono/interr

ompono il 
procedimento

Motivazione se i 
termini sono 
superiori a 90 

giorni

Operatività del 
silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto 
o della Dia/Scia 

Tutela amministrativa/
giurisdizionale 

Link di accesso al 
servizio on line

Modalità per 
effettuare 
eventuali 

pagamenti 

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

modulistica 

Atti e documenti 
da allegare 
all'istanza

Indennizzo per 
ritardo ex art. 28 
D.L. 69/2013

Accesso agli atti 
(S/N)

Responsabili 
Accesso

Procedure di gara per 
l'affidamento in gestione 

dei servizi socio-
assistenziali e socio-

sanitari di importo 
superiore ad € 

40.000,00

D.lgs.163/06 e 
ss.mm.- 

Regolamento 
comunale dei  

contratti 
Coordinamento 
Amministrativo

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina

Acquisizione di 
documentazione da 
altri Enti  
necessaria al 
perfezionamento 
dell'aggiudicazione 
provvisoria 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 Procedure di gara per 
l'affidamento in gestione 

dei servizi socio-
assistenziali e socio-

sanitari di importo 
inferiore o pari a € 

40.000,00

D.lgs.163/06 e 
ss.mm.- 

Regolamento 
comunale dei  

contratti Coordinamento 
Amministrativo

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tutti i contatti telefonici 
e mail presenti alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessariaProcedure di 

coprogettazione con 
Soggetti del Terzo 

Settore

Coordinamento 
Amministrativo

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tutti i contatti telefonici 
e mail presenti alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

IL CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Ammissione alla 
Residenza Protetta per 
Anziani Don Paolo 
Tonucci

Regolamento 
approvato con 
Delib.C.C.20 del 
02.02.2016

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Telefonicamente 
 0721.887415

60 (L'effettiva 
fruizione del 
servizio è 
subordinata alla 
disponibilità dei 
posti es. lista di 
attesa)

E' prevista 
l'acquisizione di 
pareri esterni

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Ammissione alla Casa 
Albergo per Anziani Don 
Paolo Tonucci

Regolamento 
approvato con 
Delib.C.C.20 del 
02.02.2016

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Telefonicamente 
 0721.887415

60 (L'effettiva 
fruizione del 
servizio è 
subordinata alla 
disponibilità dei 
posti es. lista di 
attesa)

E' prevista 
l'acquisizione di 
pareri esterni

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Ammissione al Servizio 
di assistenza domiciliare 
(SAD)

Regolamento 
approvato con 
Delib.C.C.20 del 
02.02.2016

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 (L'effettiva 
fruizione del 
servizio/prestazione 
è subordinata alla 
disponibilità dei 
posti e/o delle 
risorse)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Ammissione al servizio 
di trasporto sociale

Regolamento 
approvato con 
Delib.C.C.20 del 
02.02.2016

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tutti i contatti telefonici 
e mail presenti alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Contributi,patrocinio e 
benefici a Enti del Terzo 
Settore 

Regolamento   
comunale per la 
concessione dei 
benefici e dei 
contributi approvato 
con Deliberazione 
di C.C. n. 176 del 
18/11/2014

Coordinamento 
Amministrativo

determinazione o 
delibera di G.C.

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tutti i contatti telefonici 
e mail presenti alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo

90 (Il procedimento 
prevede la 
pubblicazione di un 
bando di durata 
variabile. Il Termine 
indicato decorre 
dalla data di 
scadenza del 
Bando)

Decorsi i termini 
sopraindicati, 
l’interessato potrà adire 
direttamente il Giudice 
Amministrativo (TAR 
Marche) finchè perdura 
l'inadempimento e 
comunque non oltre un 
anno dalla scadenza dei 
termini di conclusione 
del procedimento. 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Integrazione retta di 
mantenimento per ospiti 
presso le strutture 
residenziali/semiresiden
ziali

Regolamento 
approvato con 
Delib.C.C.20 del 
02.02.2016

Coordinamento 
Amministrativo

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 dall’istanza 
perfezionata con 
Isee 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Attestazione  d'idoneità 
alloggiativa 
rilascio/rinnovo

Decreto 
L.gs.286/1998, 
L.94/2009 (art.1 
comma 19); 
Circolare Ministero 
dell'Interno n.7170 
del 18.11.2009, 
Decreto 
Interministeriale 
05.07.1975 

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

 
https://www.comune.fano.pu.it/il-cittadino-limpresa/i-servizi-per-i-cittadini-immigrati

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/dati/Uffici/Sociali_UO/Modulo_richiesta_rilascio_attestazione_con_delega.pdf
indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

interventi di sostegno 
economico a nuclei in 
disagio sociale

L.328/2000; 
TURSSA approvato 
con Delibera 
C.C.20 del 2016

Minori-Anziani-
Disabili-Inclusione 
Sociale

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tutti i contatti telefonici 
e mail presenti alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-coordinamento-assistenti-sociali-minori

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Segnalazione di 
situazioni di grave 
disagio di minori 
provenienti da cittadini, 
scuole, privato sociale 
ed altre istituzioni

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998.

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tutti i contatti telefonici 
e mail presenti alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-coordinamento-assistenti-sociali-minori

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Formazione graduatoria 
alloggi ERP

Regolamento per la 
determinazione dei 
criteri per 
disciplinare le 
modalità di 
assegnazione degli 
alloggi di ERP 
approvato con 
Delibera di C.C. n.
(Delibere di 
Consiglio 
Comunale n. 86 del 
07.06.2018 e n. 62 
del 04.04.2019) 

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tuti i contatti telefonici e 
mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
 

365 ( Il Termine, 
riferito alla data di 
pubblicazione 
dell'Avviso 
pubblico, è quello 
previsto per 
l'approvazione della 
graduatoria 
definitiva)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uoc-coordinamento-amministrativo
https://www.comune.fano.pu.it/il-cittadino-limpresa/i-servizi-per-i-cittadini-immigrati
https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/dati/Uffici/Sociali_UO/Modulo_richiesta_rilascio_attestazione_con_delega.pdf
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-coordinamento-assistenti-sociali-minori
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-coordinamento-assistenti-sociali-minori
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
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Note Potere sostitutivo
Descrizione 

procedimento
Normativa di 
riferimento

Evento che determina 
l'inizio del 

procedimento

Struttura 
organizzativa 
competente

Ufficio titolare  del 
procedimento 

Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del 
provvedimento 

conclusivo  (puo 
essere anche altro 

ufficio indicare)

Modalità per avere 
informazioni (recapiti 

telefonici e casella 
posta istituzionale)

Termine di 
conclusione 

(giorni) 

termini che 
sospendono/interr

ompono il 
procedimento

Motivazione se i 
termini sono 
superiori a 90 

giorni

Operatività del 
silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto 
o della Dia/Scia 

Tutela amministrativa/
giurisdizionale 

Link di accesso al 
servizio on line

Modalità per 
effettuare 
eventuali 

pagamenti 

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

modulistica 

Atti e documenti 
da allegare 
all'istanza

Indennizzo per 
ritardo ex art. 28 
D.L. 69/2013

Accesso agli atti 
(S/N)

Responsabili 
Accesso

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI

Assegno di maternità istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Politiche abitative determinazione 90

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Politiche abitative determinazione 90

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Politiche abitative

L.R.30/98 istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI determinazione 90

L.R. 45/98 istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Politiche abitative determinazione 30

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità

istanza della scuola SERVIZI SOCIALI Disabilità

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità

L.R.13/89 istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità 90

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità

Assegnazione orti per 
anziani

Regolamento per 
l'assegnazione e la 
gestione degli orti 
per anziani 
approvato con 
Delibera di 
C.C.n.332 del 
17/12/2008

Coordinamento 
amministrativo

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tutti i contatti telefonici 
e mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-coordinamento-assistenti-sociali-adulti-anziani

60 (Il termine, 
riferito alla data di 
scadenza di 
pubblicazione 
dell'Avviso 
pubblico, è quello 
previsto per 
l'accoglimento o il 
diniego della 
domanda. 
Successivamente 
occorre procedere 
al sorteggio 
effettuato da 
apposita 
commissione e alla 
pubblicazione della 
graduatoria 
nell'albo pretorio 
per gg.15 
consecutivi)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Art. 74 del 
D.lgs.26/03/2001 
n.151

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tuti i contatti telefonici e 
mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
 

Decorsi i termini 
sopraindicati, 
l’interessato potrà adire 
direttamente il Giudice 
Amministrativo (TAR 
Marche) finchè perdura 
l'inadempimento e 
comunque non oltre un 
anno dalla scadenza dei 
termini di conclusione 
del procedimento. 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Sociali_UO/Avvisi_Pubblici_Politiche_Sociali/Politiche_Sociali/12A_Assegno_di_maternita_AM2020/01_Avviso_Ass_di_maternita_2020.pdf
indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Assegno per  nucleo 
familiare numeroso 

Art.49 L.23/12/1999 
n.488, art.10 del 
DPCM 21/12/2000 
n.452;DPCM del 
25/05/2001 n.337

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tuti i contatti telefonici e 
mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
 

Decorsi i termini 
sopraindicati, 
l’interessato potrà adire 
direttamente il Giudice 
Amministrativo (TAR 
Marche) finchè perdura 
l'inadempimento e 
comunque non oltre un 
anno dalla scadenza dei 
termini di conclusione 
del procedimento. 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Sociali_UO/Avvisi_Pubblici_Politiche_Sociali/Politiche_Sociali/13_Assegno_Nucleo_Familiare_con_tre_figli_minori/01_Modulo_di_domanda_assegno_nucleo_fam_2020.pdfindicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Concessione di 
contributi a emigranti 
che rientrano in Italia; 
interventi in favore dei 
marchigiani all'estero

L..R.30 giugno 
1997 n.39 e ss.mm.

Coordinamento 
amministrativo

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tuti i contatti telefonici e 
mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
 

90 (i termini 
decorrono dalla 
pubblicazione nel 
BUR della relativa 
Delibera di Giunta)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Fondo nazionale 
contributo per l'affitto 

Legge n.431 del 
09/12/1998 – 
art.11.

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tuti i contatti telefonici e 
mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
 

365 (Il bando 
comunale è 
annuale. Il 
procedimento si 
considera concluso 
con il 
riconoscimento del 
beneficio 
corrispondente al 
pagamento del 
contributo. Nella 
durata sono 
compresi i tempi 
per i controlli, alcuni 
dei quali di 
competenza di altri 
uffici (tributi))

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Interventi di sostegno 
alla famiglia

Coordinamento 
amministrativo

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tuti i contatti telefonici e 
mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Rilascio tessere per il 
trasporto agevolato 

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Tuti i contatti telefonici e 
mail alla pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Ammissione al Centro 
Diurno per disabili CTL-
S.Lazzaro

Regolamento  e 
Carta dei servizi del 
Centro 

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 ( Il termine è 
riferito 
all'accoglimento/din
iego della 
domanda. 
L'effettiva fruizione 
del 
servizio/prestazione 
è subordinata alla 
disponibilità dei 
posti e/o delle 
risorse)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessariaAmmissione servizio di 

Assistenza Domiciliare a 
favore di disabili in 
condizione di gravità

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998.

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 ( Il termine è 
riferito 
all'accoglimento/din
iego della 
domanda. 
L'effettiva fruizione 
del 
servizio/prestazione 
è subordinata alla 
disponibilità dei 
posti e/o delle 
risorse)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 Assegnazione agli 
Istituti scolastici di ore di 
servizio di Integrazione  
Scolastica ad alunni 
disabili in condizione di 
gravità

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998.       
  Art.17 della 
L.R.18/96 e s.m.i.

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

180 (Il 
procedimento 
risulta di particolare 
complessità: come 
da Accordo di 
Programma con la 
Provincia, l'ASUR 
di Zona e l'Ufficio 
Scolastico 
Provinciale i 
Comuni raccolgono 
le richieste da parte 
degli Istituti 
scolastici entro il 
mese di maggio 
antecedente 
all'anno scolastico 
di riferimento. A 
settembre viene 
definito il monte ore 
assegnabile)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

Contributo Regionale 
per progetto “Vita 
Indipendente” 

Fondo Non 
autosufficienza 
FNA

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

Termini indicati 
dalla Regione 
Marche

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessariaContributo economico 

per spese abbattimento 
barriere architettoniche 
in edifici privati 

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

90 dal 
riconoscimento del 
credito dalla 
Regione Marche e 
alla sua corretta 
iscrizione a titolo 
primo della spesa

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessariainterventi di sostegno 

economico ordinari e 
straordinari a soggetti in 
condizioni di disagio

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

Contributo straordinario 
a favore dei grandi 
invalidi 

Art. 39 del 
D.lgs.504/1992

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 dall'invio degli 
elenchi dei 
beneficiari da parte 
dell'INAIL

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-coordinamento-assistenti-sociali-adulti-anziani
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Sociali_UO/Avvisi_Pubblici_Politiche_Sociali/Politiche_Sociali/12A_Assegno_di_maternita_AM2020/01_Avviso_Ass_di_maternita_2020.pdf
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Sociali_UO/Avvisi_Pubblici_Politiche_Sociali/Politiche_Sociali/13_Assegno_Nucleo_Familiare_con_tre_figli_minori/01_Modulo_di_domanda_assegno_nucleo_fam_2020.pdf
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-6-servizi-sociali/uo-politiche-per-la-casa-e-la-famiglia


PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE SESTO SERVIZI SOCIALI
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Note Potere sostitutivo
Descrizione 

procedimento
Normativa di 
riferimento

Evento che determina 
l'inizio del 

procedimento

Struttura 
organizzativa 
competente

Ufficio titolare  del 
procedimento 

Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del 
provvedimento 

conclusivo  (puo 
essere anche altro 

ufficio indicare)

Modalità per avere 
informazioni (recapiti 

telefonici e casella 
posta istituzionale)

Termine di 
conclusione 

(giorni) 

termini che 
sospendono/interr

ompono il 
procedimento

Motivazione se i 
termini sono 
superiori a 90 

giorni

Operatività del 
silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto 
o della Dia/Scia 

Tutela amministrativa/
giurisdizionale 

Link di accesso al 
servizio on line

Modalità per 
effettuare 
eventuali 

pagamenti 

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

modulistica 

Atti e documenti 
da allegare 
all'istanza

Indennizzo per 
ritardo ex art. 28 
D.L. 69/2013

Accesso agli atti 
(S/N)

Responsabili 
Accesso

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Handicap

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità determinazione

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità 30

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Disabilità 30

istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI Politiche giovanili

generale istanza del cittadino SERVIZI SOCIALI politiche giovanili 30

Integrazione retta di 
frequenza in Centri 
Diurni per disabili in 
condizione di gravità

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998.       
  

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 (L'effettiva 
fruizione del 
servizio/prestazione 
 è subordinata alla 
disponibilità dei 
posti e/o delle 
risorse)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

Integrazione rette di 
frequenza in Istituti 
residenziali per disabili

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998.       
  

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 (L'effettiva 
fruizione del 
servizio/prestazione 
 è subordinata alla 
disponibilità dei 
posti e/o delle 
risorse)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Richiesta per fruizione 
servizio di Interpretariato 
per non udenti LIS 
(Linguaggio Italiano 
Segni)

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998.       
  

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessariaRichiesta per fruizione 

servizio di 
accompagnamento 
ciechi

L.328/2000; 
D.lgs.112/1998.       
  

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Contributi ad 
associazioni giovanili o 
familiari

Regolamento   
comunale per la 
concessione dei 
benefici e dei 
contributi approvato 
con Deliberazione di 
C.C. n.. n. 176 del 
18/11/2014

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

60 (Il procedimento 
prevede la 
pubblicazione di un 
bando di durata 
variabile. Il termine 
indicato decorre 
dalla data di 
scadenza del 
bando)

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

Patrocinio e 
collaborazione  ad 
associazioni giovanili o 
familiari

Regolamento   
comunale per la 
concessione dei 
benefici e dei 
contributi approvato 
con Deliberazione 
di C.C. n.216 del  
29.08.2002 e 
ss.mm.ed.ii 

Delibera di G.C. 
concessione 
patrocinio

Dirigente Dott.ssa 
Galdenzi Roberta

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria
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