
  Denominazione procedimento   Servizio responsabile P.O. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, 

il potere sostitutivo, nonche’ modalità per attivare tale 

potere e recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

 Servizio Responsabile del Servizio   Descrizione del procedimento – scadenze e termini di legge 

per la conclusione  

 Tempi medi di definizione dei 

procedimenti e di erogazione dei servizi  

documenti da presentare 

 1  Segretariato Sociale Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

E’ il rapporto finalizzato a fornire informazioni ai cittadini sulla 

rete dei servizi pubblici, privati e misti presenti sul territorio, 

oltre che sulle modalità per accedervi ed utilizzarli 

correttamente, in rapporto ai bisogni da soddisfare.

 Immediato  

 2  Contributi economici Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Il Comune definisce, attraverso la predisposizione di 

regolamenti, i criteri per l’erogazione di servizi, i requisiti, le 

modalità e le procedure per l’accesso e le varie forme di 

compartecipazione dei cittadini. L’ammissione agli interventi 

socio-assistenziali viene raccolta dall’operatore sociale, il 

quale attraverso la stesura di una proposta di intervento, 

indica tutti gli elementi idonei per identificare la prestazione, 

la durata dell’intervento e i modi di verifica.Gli interventi   si 

dividono in:                                      A) Prestazioni economiche

B) Prestazioni integrative

C) Inserimenti lavorativi

 Immediato  L’operatore sociale, al fine di 

valutare la possibilità di erogare un 

contributo e la tipologia dello stesso, 

richiederà la dichiarazione ISEE e 

ogni altra documentazione relativa ai 

redditi percepiti.

 3  assegno maternità Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

E’ un contributo previsto per la nascita di un figlio in famiglie 

con una determinata situazione economica. Chi ha diritto: 

Residenti – Madri con cittadinanza italiana, comunitarie o 

extracomunitarie con carta di soggiorno- e con assenza di 

trattamenti previdenziali analoghi, viene calcolato in base 

all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

non superiore al relativo parametro tabellare di reddito.

I termini di presentazione della domanda sono stabiliti entro 

sei mesi dalla nascita del figlio.

 Immediato. I tempi per il pagamento sono 

vincolati ai tempi di assegnazione dei 

contributi da parte dell'INPS. 

L’operatore sociale, al fine di 

calcolare l'importo del contributo, 

richiederà la dichiarazione ISEE e 

ogni altra documentazione relativa ai 

redditi percepiti.

 4  assegno nucleo famigliare numeroso Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

E’ un contributo a sostegno delle famiglie numerose con una 

precaria situazione economica Ne hanno diritto i cittadini 

italiani  e comunitari con almeno tre figli minori a carico ed un 

valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) non superiore al relativo parametro tabellare di 

reddito. La domanda va presentata entro il 31 gennaio di ogni 

anno

 Immediato. I tempi per il pagamento sono 

vincolati ai tempi di assegnazione dei 

contributi da parte dell'INPS. 

L’operatore sociale, al fine di 

calcolare l'importo del contributo, 

richiederà la dichiarazione ISEE e 

ogni altra documentazione relativa ai 

redditi percepiti.Oltre che 

certidficazione di cittadinanza 

italiana o comunitaria
 5  Servizio di assistenza domiciliare Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

L’assistenza domiciliare è un servizio di assistenza strutturale 

ed organizzata che fornisce prestazioni di carattere sociale e 

assistenziale.Gli obiettivi che si prefigge sono: tutela delle 

condizioni psicofisiche e sociali, promozione dell’autonomia 

personale, stimolazione delle relazioni affettive e 

familiari.Tale servizio è svolto da operatrici socio assistenziali 

qualificate che garantiscono prestazioni di assistenza diretta 

alla persona.

Immediato L’operatore sociale, al fine di 

calcolare l'importo del costo del 

servizio, richiederà la dichiarazione 

ISEE e ogni altra documentazione 

relativa ai redditi percepiti.

 6   Bonus energia elettrica-gas  Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Inserimento on line e trasmissione a Sgate  per: rilascio e 

rinnovo del bonus

 Immediato  Isee, Fatture enel, gas , documento 

identificatio e codice fiscale

 7   Integrazione rette (rsa-istituti-comunità-cdd-

cse-sfa)  

Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

 Compilazione modulo richiesta. Calcolo della 

compartecipazione rispetto ai tenuti agli alimenti. Termini di 

legge per la conclusione del procedimento: immediato.  

 Immediato  

 8  Banca della Solidarietà Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

E' un contributo economico che viene dato ad alcune 

associazioni di volontariato che attraverso un accordo 

annuale in cambio offrono servizi al comune.

 9   Contributi economici per sostegno al reddito  Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

 Compilazione modulo richiesta. L’istruttoria richiede almeno 

colloqui individuali ed un accertamento domiciliare. Termini di 

legge per la conclusione del procedimento: 20 giorni.  

 15 giorni  

 10  ADI Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Alla base delle indicazioni di programmazione sanitaria 

nazionale le regioni si sono attivate per garantire interventi 

domiciliari connotati da una forte valenza integratoria socio-

sanitaria, in cui, accanto alle tradizionali prestazioni socio-

assistenziali, l’azienda USL assicura, in accordo con il comune 

attuatore, i seguenti servizi: - assistenza infermieristica;

- assistenza riabilitativa;

- assistenza specialistica;

- assistenza del medico di medicina generale

Immediato 



 11  Pasti Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Consiste nella consegna a domicilio di un pasto al giorno ad 

anziani che non sono in grado di provvedere autonomamente 

alla preparazione del pasto stesso. Il Comune si avvale di una 

cooperativa sociale per la preparazione dei pasti e l’anziano 

ha la possibilità di scegliere per ogni giorno i piatti che 

preferisce all’interno di un menu settimanale. I pasti vengono 

forniti in appositi contenitori termici distribuiti attraverso 

personale comunale o associazioni di volontariato, verso l’ora 

di pranzo. Il pasto è garantito dal lunedì al sabato. Verrà 

consegnato di sabato il pasto doppio per la domenica.

Immediato Isee

 12  Telesoccorso Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Consiste in un apparecchio installato al domicilio dell’utente e 

collegato alla linea telefonica,che consente un collegamento 

immediato con un centro specializzato in grado di organizzare 

in modo mirato, rapido ed efficace interventi di emergenza 24 

ore su 24 in caso di: malori improvvisi, cadute accidentali, 

incidenti domestici, ecc…

Immediata la raccolta della domanda, due 

settimane attivazione servizio

Isee

 13  Trasporto Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

E’ rivolto a persone anziane, invalidi e/o portatori di handicap 

fisico o psichico, che non sono in grado di spostarsi 

autonomamente e la cui famiglia non è in grado di 

provvedere. Tali trasporti vengono effettuati per raggiungere i 

principali centri di cura e centri ospedalieri, pubblici e privati, 

o servizi sociali e sanitari.

 Immediato  isee

 14  Nucleo Inserimento Lavorativo Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

E’ un servizio tra comune e Cooperativa in Rete rivolto alle 

persone iscritte al Collocamento Mirato (Legge 68/99), che si 

occupa di facilitarne l’inserimento lavorativo.

Immediata segnalazione dopo colloquio di 

segretariato sociale

Certificato invalidità

 15  Assistenza domiciliare minori/ diversamente 

abili

Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

E’ un servizio svolto da educatori professionali. Con l’attività 

di assistenza domiciliare nei confronti di minori in difficoltà si 

intende offrire al minore ed alla famiglia uno strumento 

flessibile di assistenza, il quale consenta la permanenza 

nell’ambiente domestico del minore e,in parallelo, l’attività di 

sostegno concreto al nucleo familiare.

Attivazione dopo colloqui

 16  Pacchi Alimentari Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

L’amministrazione comunale utilizza in via preferenziale la 

distribuzione mirata di pacchi alimentari, rispetto alla 

concessione di contributi economici. L’attivazione del servizio 

è condizionata alla collaborazione da parte dei beneficiari con 

il servizio sociale comunale nell’ambito di un progetto di 

intervento finalizzato al superamento della situazione di 

disagio. Attraverso convenzioni con banchi alimentari  e 

associazioni di volontariato, l’Amministrazione garantisce la 

fornitura di pacchi contenenti generi alimentari con cadenza 

regolare.

 Immediato  isee

 17  Raccolta domande invalidità Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Raccolta della documentazione medica con invio al medico di 

base per certificazione; invio successivo della documentazione 

all'Inps, raccolta della documentazione medica e dell'inps e 

invio all'ufficio degli invalidi di Iseo

Immediato  dopo raccolta 

documentazione

documenatzione sanitaria

 18  Soggiorni climatici Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

La possibilità per le persone anziane di effettuare un 

soggiorno climatico rappresenta un momento di 

socializzazione. Tale servizio è ritenuto di grande importanza 

per la salute e la socializzazione degli anziani. Il Comune ne ha 

delegato l’organizzazione all’Associazione Anziani e Amici. Il 

costo è a carico dell’utente; in casi particolari può intervenire 

il Comune.
 19  Domada amministratore di sostegno Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

La protezione giuridica dell’Amministrazione di Sostegno ha 

l'importante finalità, come si evince dall'esordio della stessa 

legge, di tutelare, “con la minore limitazione possibile della 

capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di 

autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita 

quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o 

permanente”. L’amministratore di sostegno, nominato dal 

Giudice Tutelare, interviene sia per gli aspetti di carattere 

personale che patrimoniale. Nel decreto di nomina il Giudice 

Tutelare stabilisce individualmente i compiti 

dell’amministratore in base alla situazione e alle capacità 

residue del beneficiario della protezione giuridica. 

L’amministratore di sostegno permette quindi di dare una 

risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun 

soggetto, consentendo di dare al beneficiario una protezione 

giuridica mirata alla sua fragilità 

 Immedita la raccolta della domanda, 

mentre servono almeno tre mesi per  

essere nominati dal T.O.

Documentazione 

sanitaria,documentazione 

identificatica e  marche da bollo; 

 



Affido Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Per “affido familiare” si intende l’inserimento temporaneo di 

un minore, privo di un ambiente familiare idoneo per un 

adeguato sviluppo psicofisico, presso una famiglia diversa da 

quella di origine, al fine di garantirgli con continuità il 

mantenimento, l’educazione e l’istruzione, nonché validi 

rapporti affettivi. Tra i vari interventi di tutela dei minori 

l’affido è una risorsa alla quale si ricorre nelle situazioni di 

forte disagio e sofferenza temporanea. Lo scopo 

dell’affidamento è quello di tutelare il minore inserendolo 

temporaneamente in un nuovo nucleo e allo stesso tempo, 

aiutandolo a mantenere, ove possibile, un legame affettivo 

con la famiglia d’origine, eccetto disposizioni diverse del 

Tribunale dei Minori.

Tempi stabiliti dal T.M.  

20 Comunità per minori Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Questo servizio viene attivato quando la famiglia, per qualsiasi 

causa, è impossibilitata o inidonea a provvedere ad una 

adeguata e corretta educazione e istruzione del minore. Uno 

degli obiettivi del suddetto intervento è quello di permettere 

al minore ed alla famiglia d’origine di superare le difficoltà 

esistenti nel nucleo familiare.

Tempi stabiliti dal T.M.  

21 Sportello immmigrati Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

Comune di Provaglio d’Iseo ha attivato, in collaborazione con 

l’Ufficio di Piano e la Comunità Montana del Sebino Bresciano 

(sulla base dei finanziamenti ai sensi della legge 40/98), uno 

Sportello Immigrati con la finalità di sviluppare la rete locale 

di servizi per gli stranieri e con particolare attenzione alla 

procedure da espletare in Questura relativamente al rinnovo 

dei permessi di soggiorno, al rilascio del nulla osta  per i 

ricongiungimenti familiari e al rilascio della carta di soggiorno.

Tempi stabiliti dalla Questura  

Assegnazione Alloggi Comunali Area Amministrativa ed affari generali- Dott. Paolo 

Corridori - tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodiseo.bs.it

Responsabile area amministrativa dott. Paolo Corridori. 

Potere attivabile mediante richiesta scritta al protocollo 

Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

 Ufficio Welfare  Dott.Mario Luigi Serra - tel 

0309291227 m.serra@comune.provagliodiseo.bs.it

 Gli alloggi sono assegnati attraverso un Bando comunale che 

viene aperto quando la graduatoria esistente viene esaurita

Sei mesi dall'apertura del bando Documenti identificativi e dei redditi


