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CARTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Introduzione

Cos’è la Carta di qualità dei servizi

La Carta di qualità dei servizi è uno strumento del Comune di Albignasego per fornire ai  cittadini  
informazioni  di  diverso  tipo  sui  servizi.  La  Carta  dei  servizi  permette  la  conoscenza organizzativa  
dell’Ente, delle modalità di accesso e di contatto, facilita la fruizione dei servizi e dichiara i livelli di  
qualità fissati.
La Carta di qualità dei servizi, in altre parole, regolamenta i rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i  
suoi cittadini, in un’ottica di trasparenza e di rispetto dei reciproci diritti e doveri.
La Carta di qualità dei servizi, in sintesi, è una “guida” e allo stesso tempo un “patto”, attraverso il quale 
l’Amministrazione  Comunale  pone  le  basi  per  un  nuovo rapporto  tra  l’Ente  pubblico  e  i  cittadini. 
Stimola  il  confronto  in  una prospettiva  di  miglioramento  dei  servizi,  in  linea  con le  esigenze e  le  
aspettative dei cittadini.
Con la  redazione della  Carta  di  qualità  dei  servizi  il  Comune  di  Albignasego intende rafforzare  il  
rapporto di fiducia con i cittadini e impegnarsi a rispettare quanto di seguito esposto.

Caratteristiche di questa Carta

Questa  Carta  di  qualità  dei  servizi  ha  validità  pluriennale  e  sarà  aggiornata  quando  interverranno 
significative variazioni. Annualmente sarà affiancata da una Relazione sui risultati conseguiti.
La  Carta  di  qualità  dei  servizi  e  la  Relazione  sui  risultati  sono pubblicate  sul  sito  del  Comune di  
Albignasego.

Norme e principi

Principi fondamentali

Nell’erogazione dei propri servizi il Comune di Albignasego si conforma ai principi fondamentali di  
seguito esposti, avendo come obiettivo primario la soddisfazione dei bisogni del cittadino.

Legalità

L’erogazione dei  servizi  e  il  generale  funzionamento dell’Amministrazione comunale si  ispirano al  
principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Eguaglianza



L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei diritti  
degli  utenti,  secondo  regole  uguali  per  tutti  a  prescindere  da  sesso,  età,  nazionalità,  etnia,  lingua,  
religione, opinione politica e condizione sociale.
L’eguaglianza  garantisce  la  parità  di  trattamento,  escludendo  ogni  forma  di  discriminazione 
ingiustificata. Non va comunque intesa come uniformità delle prestazioni, che possono invece variare in  
funzione delle specifiche situazioni personali e sociali.

Imparzialità

Il Comune di Albignasego eroga i servizi pubblici ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia,  
e imparzialità. È assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore, in ogni  
fase di erogazione dei relativi servizi.

Continuità

Nell’ambito  delle  modalità  stabilite  dalla  vigente  normativa  regolatrice  di  settore,  l’erogazione  dei 
servizi pubblici avviene, nei limiti del possibile, con continuità, regolarità e senza interruzioni. In caso 
di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure necessarie al fine  
di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più possibile i disagi all’utenza.

Diritto di scelta

Laddove non lo impedisca la normativa di settore e compatibilmente con le esigenze organizzative e  
funzionali, agli utenti è riconosciuta la facoltà di scegliere fra i diversi soggetti che erogano i servizi, in  
particolare distribuiti sul territorio.

Partecipazione

Il Comune di Albignasego s’impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del  
servizio  pubblico,  sia  per  tutelare  il  diritto  alla  corretta  erogazione dei  servizi,  sia  per  favorirne  il  
rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia,  ha diritto di accesso alle 
informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione 
attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché  
presentare reclami per eventuali disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi stessi.
Il Comune di Albignasego promuove periodiche rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti, circa  
la qualità dei servizi resi.

Efficienza ed efficacia

Il  Comune  di  Albignasego  pone  il  massimo  impegno  affinché  i  servizi  siano  erogati  in  modo  da 
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee 
al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e cortesia

Il  Comune  di  Albignasego  assicura  il  proprio  impegno  per  garantire  l’esposizione  corretta  delle  
informazioni  necessarie e  la  disponibilità  degli  Uffici  ai  fini  del  buon esito  della pratica in fase  di  
trattazione,  ponendo  anche  la  massima  attenzione  alla  semplicità  e  alla  chiarezza  del  linguaggio 



utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al  
rispetto e all’educazione reciproci.

Informazione

Il Comune di Albignasego considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità  
dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti. In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto im
prescindibile per una partecipazione piena e consapevole da parte dei cittadini alle modalità di erogazio
ne dei servizi. All’utente viene quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e  
tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle 
opportunità di cui può godere.

Principali riferimenti normativi
La Carta di qualità dei servizi trae origine dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27  
gennaio 1994, recante i Principi sull’erogazione dei servizi pubblici. Tale documento ha fissato e reso  
vincolante la modalità “cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici,  
anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel  
rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione deve uniformarsi”.
Riferimenti alla qualità dei servizi pubblici, agli standard e alle carte dei servizi si trovano anche nel  
Decreto Legge n. 163 del 12 maggio 1995, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273 e parzialmente 
abrogato dall’art. 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
Più  di  recente  è  stato  dato  nuovo  impulso  a  questi  temi,  in  seguito  all’emanazione  del  Decreto  
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.  Questo Decreto prevede,  fra  l’altro,  la rilevazione del  
grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, e lo sviluppo qualitativo e quantitativo  
delle relazioni con i cittadini, in particolare con i destinatari dei servizi.

Da ultimo, va menzionato anche il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, di attuazione dell’art.  
4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei  
Concessionari di servizi pubblici.

Riferimenti normativi del servizio assistenza domiciliare

La  Legge  -  Quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  (L.8 
novembre 2000, n. 328) all’art. 13 prevede che ciascun ente erogatore di servizi adotti una carta dei  
servizi sociali ed sia tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti. Nella carta dei servizi sociali sono 
definiti  i  criteri  per  l’accesso  ai  servizi,  le  modalità  del  relativo  funzionamento,  le  condizioni  per  
facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le  
procedure per assicurare la tutela degli utenti. 
Come si può evincere dal tenore della legge, l’istituto della carta dei servizi nasce dall’esigenza – già  
inaugurata nella seconda metà degli anni ’90 attraverso un profondo processo di riforme legislative che  
ha  innovato  l’intero  sistema  di  protezione  sociale  -  di  dare  l’avvio  ad  una  relazione  sempre  più 
costruttiva e qualificata tra enti erogatori di servizi ed Utenti, fornendo a questi ultimi informazioni  
precise e puntuali in merito ai servizi offerti ed una chiara visione dei propri diritti, e consentendo loro  
di contribuire in modo incisivo ad un miglioramento continuo.
La Carta, quindi, è in primo luogo uno strumento di informazione e di trasparenza nei confronti degli 
Utenti: non un semplice riconoscimento teorico, ma l’attribuzione di uno strumento di valutazione e di  
controllo circa la corrispondenza del servizio offerto con quello effettivamente erogato. 



Presentazione del servizio
Presentazione generale

Il  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  si  caratterizza  come  un  insieme  di  interventi  assistenziali  
finalizzati  a  favorire  e  mantenere  l'autonomia  della  persona  e/o  del  nucleo  familiare  nel  proprio  
ambiente, valorizzando le risorse della rete parentale e sociale.
Il  Servizio è rivolto alle persone di tutte le fasce  di età,  residenti  nel Comune di Albignasego, che  
necessitano di  interventi  di  assistenza  per  la  particolare  situazione di  malattia,  invalidità,  disagio o 
rischio  sociale  e  non  dispongono  di  risorse  parentali  ed  economiche  sufficienti  a  garantire  il  
soddisfacimento del loro bisogno. 
Il Servizio ha lo scopo di migliorare la qualità di vita degli utenti, mettendo a disposizione una serie di  
prestazioni che consentano loro di condurre un'esistenza il più possibile autonoma. Tali prestazioni sono 
caratterizzate da flessibilità, al fine di assicurare una risposta tempestiva e modulata sulle specifiche 
esigenze dell’utente e del suo nucleo familiare.  

Obiettivi.
Gli obiettivi di carattere generale del Servizio di Assistenza Domiciliare sono favorire il mantenimento  
dell’autonomia della persona o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati 
di disagio e promuovendone il benessere psico - fisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di  
stimolo, nel pieno rispetto della volontà espressa dalla persona.
Obiettivi specifici del Servizio di Assistenza Domiciliare:

 dare sostegno e agevolare la permanenza della persona presso il proprio ambiente, mantenendo - 
per  quanto  possibile  -  la  routine  della  vita  quotidiana,  conservando  le  relazioni  affettive,  
familiari e sociali;

 ritardare il ricorso all'inserimento in strutture residenziali e ospedaliere; 
 attivare reti sociali di solidarietà; 
 favorire la tenuta nel tempo della rete familiare e/o amicale, dando sollievo e supporto nella 

gestione del carico assistenziale.   

Attività.
Il  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  consiste  nel  complesso  delle  prestazioni  di  natura  socio  –  
assistenziale di aiuto domestico e di socializzazione effettuate presso il domicilio di persone in stato di  
bisogno e prive (temporaneamente o stabilmente) di adeguata e sufficiente assistenza.
Le prestazioni previste sono esemplificate nel seguente elenco che si intende non esaustivo: 

a) cura della persona  : favorire il benessere psico-fisico dell'utente, prevenire le complicanze dovute  
alla non autosufficienza, offrire consulenza alla persona e ai familiari sulle corrette modalità di  
cura e di mobilizzazione (igiene personale, vestizione, preparazione e assunzione dei pasti, messa 
a  letto  ed  alzata,  controllo  ed  assistenza  nella  somministrazione  delle  diete,  bagno  assistito, 
frizioni antidecubito, controllo nell’assunzione di farmaci e nell’utilizzo corretto di apparecchi  
medicali, osservazione e comunicazione di eventuali sintomi di allarme presentati dall’utente); 

b) cura  dell’abitazione  :  intervenire  nella  pulizia  ordinaria  dell’alloggio  al  fine  di  garantire  un 
ambiente di vita igienico, nel rispetto delle abitudini e delle esigenze dell'utente, coinvolgendolo 
nelle attività per mantenere o recuperare un'autonomia personale; 

c) svolgimento  di  commissioni  :  informare  l'utente  sulle  modalità  di  disbrigo  e  svolgimento  di 
pratiche amministrative e assistenziali; accompagnare a visite mediche e/o terapie; 

d) collaborazione al lavoro di rete in relazione ai casi in carico  : favorire il mantenimento dei rapporti 
con volontari, gruppi parrocchiali, vicinato; mantenere un rapporto di attiva collaborazione con gli  
altri servizi socio sanitari e operatori del territorio che hanno in  cura l’utente; informare sulle 
eventuali attività ricreative e altre iniziative realizzate nel territorio;

e)  consegna di pasti a domicilio: consegnare a domicilio il pasto ad utenti in stato di bisogno che 
utilizzano il servizio. I pasti sono confezionati in mono porzione, sigillati con pellicola trasparente  
e trasportati in appositi contenitori); raccogliere le scelte dei menu settimanali da parte degli utenti 



e  recapitare  gli  stessi  alla  ditta  fornitrice  dei  pasti;  coordinarsi  con  il  servizio  dietista  per  la 
definizione di eventuali diete personalizzate in caso  di particolari esigenze degli utenti.  

Organizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali, sia del 
Comune di Albignasego che della ditta affidataria del Servizio, individuata a seguito dell’espletamento  
di procedure di gara ad evidenza pubblica

Comune di Albignasego – Servizi sociali.

Responsabile di Settore: ha il compito di pianificare e di controllare il Servizio in base alla normativa 
vigente e secondo le strategie e gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale. 
Assistente Sociale: è responsabile del progetto complessivo di aiuto, definisce con l'utente (o con i suoi  
familiari)  il  Piano  Assistenziale  Individuale  (P.A.I)  ,  nel  quale  vengono  indicati  gli  obiettivi,  le  
prestazioni che si intendono realizzare, i risultati attesi, le ore complessive di servizio assegnato e il  
numero degli accessi al domicilio; controlla l'attuazione del Piano Assistenziale Individuale attraverso  
colloqui, visite domiciliari, riunioni periodiche dell'équipe degli operatori socio-assistenziali; mantiene i  
contatti con i servizi socio – sanitari che si occupano della persona in difficoltà; 

Gli assistenti sociali sono divisi per area di competenza: 

Assistente sociale Competenze Indirizzo, numero di telefono, 
fax, indirizzo mail, posta 
certificata

Area minori Nuclei familiari con minori Via Milano, 7 – Albignasego
tel. 049/8042256
fax 049/8042280
mail: iiss@albignasego.gov.it
posta certificata:
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net   

Area adulti e immigrati - Nuclei familiari o persone singole 
dai 18 ai 65 anni  
- Nuclei familiari immigrati 

Via Milano, 7 – Albignasego
tel. 049/8042204
fax 049/8042280
mail: iiss@albignasego.gov.it
posta certificata:
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

Area anziani Nuclei familiari o persone singole dai 
65 anni

Via Milano, 7 – Albignasego
tel. 049/8042257
fax 049/8042280
mail: iiss@albignasego.gov.it
posta certificata:
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

Ditta affidataria del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Coordinatore:  organizza il  Servizio di  Assistenza Domiciliare  (cura  l’abbinamento operatore socio-
assistenziale/utente,  predispone  il  piano  orario  settimanale  dell'équipe  degli  operatori,  organizza  le  
sostituzioni degli operatori in caso di ferie o di malattie, mantiene i contatti con l'assistente sociale per  
eventuali situazioni di criticità nello svolgimento del servizio); partecipa alle riunioni di coordinamento 
del Servizio; garantisce la reperibilità telefonica per rispondere ad eventuali richieste/comunicazioni da  
parte degli utenti e dei loro familiari.
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Operatore socio-assistenziale: svolge attività di cura ed assistenza alla persona bisognosa presso il suo 
domicilio  in  base  al  Piano  Assistenziale  Individuale,  collabora  con  l'assistente  sociale  per   il  
raggiungimento degli obiettivi del progetto di aiuto, verifica il raggiungimento degli obiettivi  stessi con  
l'assistente sociale e il coordinatore.  

Nell’ambito dello svolgimento del servizio,  i dati personali degli utenti dei servizi erogati sono 
utilizzati dal Comune di Albignasego, come titolare del trattamento, secondo le norme vigenti sulla 
riservatezza dei dati.

Ogni dato relativo allo stato di salute è “dato sensibile” come previsto dal D. L.vo 196/2003 e successi 
ve modificazioni ed integrazioni.. Il contratto d’appalto di servizio di assistenza domicilare prevede che  
l’appaltatore operi come responsabile estermo del trattamento dati. 

Il contratto d’appalto prevede altresì specificamente le forme della responsabilità dell’appaltatore per 
eventuali danni prodottisi nello svolgimento del servizio con la prestazione di apposite garanzie assicu
rative.

Il personale dell’appaltarore, unitamente ai dipendenti dell'ufficio servizi sociali, nello svolgimento dei  
compiti assegnati è tenuto a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, agevolandoli nell’esercizio dei loro  
diritti e fornendo loro tutte le informazioni richieste. Il personale è, in ogni caso, tenuto ad utilizzare un  
linguaggio chiaro e comprensibile ed a mantenere comportamenti tali da stabilire un rapporto di fiducia   
e di collaborazione tra amministrazione comunale ed utenti. Il personale è tenuto al rispetto del Codice  
di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16.4.2013) ed al codice aziendale.

Modalità di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare.
Per richiedere l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare è necessario fissare un appuntamento  
preliminare con l'assistente sociale competente per area presso la sede municipale di Via Milano, 7 -  
Albignasego: area anziani tel. 049/8042257; area adulti e immigrati tel. 049/8042204; area minori tel.  
049/8042256. 
Nel corso del colloquio la persona bisognosa o un  suo familiare compila la domanda di attivazione del  
Servizio su apposito modulo; la domanda va corredata dai seguenti documenti: ISEE dell'interessato in  
corso di validità; dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall’interessato o dai soggetti indicati nell’art. 4 del  
D.P.R. 445/2000) o documentazione aggiornata relativa alla situazione economica della persona; ogni  
altro  documento  ritenuto  necessario  e/o  utile  a  dimostrare  le  reali  condizioni  socio  –  sanitarie  ed 
economiche del nucleo familiare dell’interessato.
Una volta raccolta la domanda l'assistente sociale competente per area svolge le seguenti attività:

 effettua una visita domiciliare presso l'abitazione della persona bisognosa con il coordinatore del 
Servizio; 

 esamina l’istanza e la documentazione presentata;
 redige apposita relazione in merito alle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso,  

formulando la proposta di rigetto o di accoglimento dell’istanza;
 in caso di accoglimento dell’istanza predispone il Piano Assistenziale Individuale e propone la 

quota da porre a carico dell’utente, definita secondo quanto previsto dal vigente regolamento;
 programma l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare dandone comunicazione alla 

ditta  affidataria  del  servizio  in  relazione alla  disponibilità  di  bilancio  o,  se  non è  possibile  
attivare nel breve periodo il Servizio, inserisce il nominativo in una apposita lista di attesa.

Il procedimento si conclude con la comunicazione alla persona che ha presentato la domanda, firmata 
del Responsabile dei Servizi Sociali, di rigetto o di accoglimento dell’istanza; in caso di accoglimento 
dell’istanza nella comunicazione viene anche indicata la quota di compartecipazione a carico dell’utente  
e la modalità di pagamento, nonché il Piano Assistenziale Individuale con gli interventi che si intendono 
realizzare (orari del servizio, obiettivi, attività, operatori di riferimento, modalità di verifica).



In via del tutto eccezionale, nel caso si verifichino condizioni di urgenza che richiedono un intervento 
tempestivo a tutela della persona, il Servizio può essere attivato prima della conclusione dell’istruttoria;  
in tale evenienza l’eventuale quota di compartecipazione viene applicata dal momento della chiusura del 
procedimento;  qualora  a  istruttoria  completata  si  riscontri  che  non  vi  sono  i  presupposti  per  il  
mantenimento del Servizio, questo viene interrotto. 

Il costo del Servizio di Assistenza Domiciliare.
L’utente  è  tenuto  a  corrispondere  una  quota  oraria  di  compartecipazione  al  costo  complessivo  del 
servizio, in base alle condizioni economiche del nucleo di appartenenza, secondo quanto previsto dal  
Regolamento comunale. 
In caso di assenza dell'utente il pagamento del Servizio viene sospeso. 

La cessazione del Servizio di Assistenza Domiciliare.
La cessazione dalle prestazioni assistenziali può essere richiesta in qualsiasi momento dalla persona  
assistita  o  da  un  familiare.  E'  facoltà  inoltre  dell'assistente  sociale  interrompere  o  sospendere  gli  
interventi in caso di verifichino circostanze particolari.

Gli orari di erogazione del servizio.
Le prestazioni di assistenza vengono erogate dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì; il sabato  
il servizio è garantito dalle ore 7.30 alle ore 12.00. 
In casi di particolare necessità, su richiesta dell'assistente sociale di riferimento, il Servizio può essere  
erogato anche la domenica e nei giorni festivi.
La consegna dei pasti a domicilio avviene dalle ore 11.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Standard e valutazione

Adozione di standard della qualità del servizio

Per garantire  una buona erogazione dei  servizi  sono stati  individuati  alcuni  standard,  ovvero livelli  
minimi di qualità che il Comune di Albignasego si impegna a garantire agli utenti, in riferimento ad  
aspetti organizzativi dei servizi.
Gli standard sono derogabili solo se più favorevoli ai cittadini e sono soggetti a monitoraggio. È inoltre  
prevista la rilevazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio, attraverso la  
compilazione di un questionario di gradimento e i risultati sono resi disponibili sul sito istituzionale  
www.albignasego.gov.it
In caso di mancato rispetto degli obiettivi di seguito elencati, il cittadino può presentare reclamo con le  
modalità previste al successivo paragrafo di questa Carta di qualità dei servizi. Il riconoscimento della  
mancata o difettosa erogazione di una singola prestazione può dare luogo ad azioni correttive

Dimensione di 
qualità

Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard obiettivi di 
qualità delle 
prestazioni 

Accessibilità Accesso all'ufficio Numero giornate di apertura 
dell'ufficio /numero totale 
giornate lavorative 

100,00%

Trasparenza Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 

Numero di procedimenti 
conclusi entro il termine 

100,00%



programmato/numero totale dei 
procedimenti  

Trasparenza Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web 
dell'Ente

3

Efficacia Puntualità Numero di servizi svolti in 
orario/numero di servizi totali

100,00%

Efficacia Sicurezza Numero di servizi svolti senza 
incidenti all'utenza/numero di 
servizi totali

100,00%

Efficienza Costo medio per utente SAD Costo complessivo/Numero di 
utenti

Non superiore a € 2.000

Reclami, suggerimenti, segnalazioni o apprezzamenti

Reclami, suggerimenti, segnalazioni o apprezzamenti possono essere avanzati accedendo direttamente 
allo sportello unico dei servizi al cittadino. 

Orari: Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Martedì e giovedì orario continuato fino alle  
ore 17.30. Per lo sportello decentrato presso S. Agostino: mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
Indirizzo: Sede municipale di via Milano e Sportello decentrato presso l'ex casa Calore a S. Agostino 

Con la massima celerità e in ogni caso non oltre 30 gg dal ricevimento della segnalazione si riceverà una  
risposta sull'esito della 'segnalazione' (reclamo, suggerimento, segnalazione o apprezzamento).

L'inoltro di un reclamo, segnalazione, suggerimento o apprezzamento è possibile  on line accedendo al 
seguente indirizzo http://www.obizzi.it/nqcontent.cfm?a_id=13057; 

Una volta che il comune avrà effettuato le verifiche del caso, una risposta verrà inviata al cittadino tra 
mite posta tradizionale (nel caso in cui non venga fornito un indirizzo di posta elettronica o il cittadino 
non sia registrato nel sito del Comune) o resa disponibile nell'apposita sezione dell'area riservata (per i 
cittadini registrati).

http://www.obizzi.it/nqcontent.cfm?a_id=14501
http://www.obizzi.it/nqcontent.cfm?a_id=14494

