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1  Descrizione: Agevolazioni di pagamento per energia elettrica e gas per usi domestici 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta 
 

Bonus Energia elettrica 

Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la 

fornitura di energia elettrica. 

Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio 

sulla spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio 

economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita 

da apparecchiature domestiche elettromedicali. 

Il richiedente deve essere l’intestatario del contratto di fornitura dell’energia elettrica. 

 

Bonus Gas 

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e 

numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti 

domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto 

condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose 

(con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro. 

 

 

Destinatari: 
Cittadini residenti a Sermoneta  in possesso dei requisiti previsti possono rivolgersi ai caf 

convenzionati: 

CAF CDL – CONSULENTI DEL LAVORO 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3 

04013 – Sermoneta (LT) 

Telefono e Fax 0773/1871235 

CAF ACLI PONTINE 



Via Sermonetana (Sermoneta Scalo – c/o Distributore carburanti) 

04013 – Sermoneta (LT) 

Telefoni 338/9980752 – 329/7789642 – 346/7851716 

CAAF CGIL 

 Piazza San Giuseppe (SEDE PERIFERICA) 

04013 – Latina Scalo (LT) 

Telefono 0773/1751384 

Mercoledì pomeriggio Servizi CAF 

Giovedì pomeriggio Servizi INCA 

 Via Cerveteri, 2 (c/o Piazzale OBI – SEDE PRINCIPALE) 

04100 – Latina 

Telefono 0773/692322 

 

 

Chi contattare 

Ufficio Servizi Sociali –Segretariato Sociale 

Palazzo Comunale- Via della Valle, 17  0773-30413  

Centro Civico di Pontenuovo 0773-319858  

Centro Civico di Monticchio 0773- 319213 

 

Assistente Sociale dott.ssa Cortina Rossella 0773-30413  

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

30 giorni per l'inserimento on line delle domande (la risposta al cittadino è fornita direttamente 

all'interno delle bollette)  

 

Riferimenti normativi 
DM 28/12/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Descrizione Asili Nido Convenzionati  
Responsabile di procedimento: Pepe Umberta 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Ai sensi della L. 5/1973 l’Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Sermoneta non dispone di proprie 

strutture e pertanto non ha la possibilità di offrire ai propri cittadini un suo servizio finalizzato al raggiungimento delle 

finalità previste dalla citata legge. 

Per questo motivo l’Ente ha siglato apposite convenzioni con strutture presenti sul territorio al fine di promuovere il 

sostegno alle famiglie, favorire l’armonico sviluppo della personalità infantile e rimuovere gli impedimenti all’accesso 

della donna nel mondo del lavoro fornendo un efficace servizio di assistenza psicopedagogica. 

Asili Nido convenzionati 

 

 

  

  

  

“I MONELLI” 

Sede asilo: Sermoneta – Via Monticchio, 76 

Sede legale: Latina – Via Isonzo, 71 

Contatti: Bononi Barbara 338/2297130, Iorio Claudia 392/0743431, Bonanni Maria347/7605495, imonelli2011@libero.it 

Posti: 50 

Ulteriori informazioni: 

- Servizio di doposcuola con possibilità di trasporto dalle elementari di pontenuovo fino alla sede; 

- mensa interna 

- classe primavera per i bimbi dai 24 ai 36 mesi autorizzata dal M.I.U.R 

—– 

 



  

  

“MARAMEO” 

Sede asilo: Sermoneta – Via Giada, 16/bis (B.ta Carrara) 

 

Sede legale: Sermoneta – Via le Pastine, 108 

Contatti: Di Fazio Alessandra 340/4981623, fax 0773/630807, faledon@libero.it 

Posti: 16 

Ulteriori informazioni: 

/ 

—– 

 ” MAGA’ “ 

Sede asilo: Sermoneta – Via Colonna (Pontenuovo) 

 

Sede legale: Sermoneta – Via Colonna (Pontenuovo) 

Contatti: Lepri Genny 328/2724542 

Orari di funzionamento: dalle 7.30 alle 16.30 

Posti: 19 

3 Descrizione  Assegno al Nucleo Familiare con almeno tre figli minori 
Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta 

L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE come stabilito dall’art. 65 della legge 448/99, prevede 

l’erogazione di un assegno da parte dell’INPS sulla base dei dati forniti dal Comune. 

L’assegno viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

Per richiedere il contributo il cittadino deve presentare domanda presso uno dei Caf convenzionati 

dove verranno forniti i moduli e l’assistenza necessaria alla compilazione degli stessi entro il 31 

gennaio dell’anno successivo per il quale viene richiesto l’assegno. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

-modello di domanda predefinito 

- Attestazione Isee e relativa DSU e calcolo assegno spettante 

- Fotocopia documento e codice fiscale 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7551


- Attestato di soggiorno 

 

MODI E TEMPI DELL’EROGAZIONE: 

Le domande saranno valutate secondo la documentazione completa presentata presso il 

CAF. 

Per ogni domanda verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

In caso di valutazione positiva l’assegno verrà erogato dall’INPS in due rate semestrali con 

le modalità di pagamento richieste dal cittadino all’atto di presentazione dell’istanza. 

 

Nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari, con 3 o più figli tutti con età 

inferiore ai 18 anni 

 

I cittadini interessati possono presentare domanda presso  uno dei CAF convenzionati: 

CAF CDL – CONSULENTI DEL LAVORO 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3 

04013 – Sermoneta (LT) 

Telefono e Fax 0773/1871235 

CAF ACLI PONTINE 

Via Sermonetana (Sermoneta Scalo – c/o Distributore carburanti) 

04013 – Sermoneta (LT) 

Telefoni 338/9980752 – 329/7789642 – 346/7851716 

CAAF CGIL 

 Piazza San Giuseppe (SEDE PERIFERICA) 

04013 – Latina Scalo (LT) 

Telefono 0773/1751384 

Mercoledì pomeriggio Servizi CAF 

Giovedì pomeriggio Servizi INCA 

 Via Cerveteri, 2 (c/o Piazzale OBI – SEDE PRINCIPALE) 

04100 – Latina 

Telefono 0773/692322 

TERMINE DI CONCLUSIONE 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

90 giorni (compresi tempi Inps) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

dall’art. 65 della legge 448/99 

SERVIZIO ONLINE 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  Descrizione: Assegno di maternità 
Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

responsabile di provvedimento: Pepe Umberta 

Descrizione 

L’assegno di maternità come stabilito dall’art. 66 della legge 448/99, consiste nell’erogazione di un 

assegno da parte dell’INPS sulla base dei dati forniti dal Comune. 

L’assegno viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 

modalita’ di accesso: 

Per richiedere il contributo il cittadino deve presentare domanda presso uno dei caf convenzionati, 

entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data del provvedimento giudiziario pre-adottivo o di 

adozione senza affidamento, verranno forniti i moduli e l’assistenza necessaria alla compilazione 

degli stessi. 

 

requisiti: 

- Cittadine residenti italiane, comunitarie o straniere in possesso della carta di soggiorno 

- sono escluse coloro che beneficiano del trattamento economico dell’ indennità di maternità a 

carico di datori di lavoro privato o pubblici 

- se l’indennità corrisposta da parte del datore di lavoro alle lavoratrici è inferiore all’assegno di 

maternità, può essere concessa loro la quota differenziale. 

 

documentazione richiesta: 

-domanda su modello predisposto 

- Attestazione Isee e relativa DSU-calcolo dell’assegno spettante 

- Fotocopia documento e codice fiscale 

- Attestato di soggiorno e carta di soggiorno 

- eventuale sentenza di adozione 

- Copia Codice IBAN intestato alla richiedente 

 

modi e tempi dell’erogazione: 

Le domande saranno valutate secondo la documentazione completa presentata presso uno dei caf 

convenzionati. 

Per ogni domanda verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate. 

L’assegno è erogato nel limite massimo di cinque mensilità. 

In caso di valutazione positiva l’assegno verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione tramite 

accredito in conto corrente bancario o postale cosi come richieste dal cittadino all’atto di 

presentazione dell’istanza. 

 

destinatari: Cittadine residenti italiane, comunitarie o straniere in possesso della carta di soggiorno 

I cittadini interessati debbono presentare domanda presso uno dei caf convenzionati: 

CAF CDL – CONSULENTI DEL LAVORO 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3 

04013 – Sermoneta (LT) 

Telefono e Fax 0773/1871235 

CAF ACLI PONTINE 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383


Via Sermonetana (Sermoneta Scalo – c/o Distributore carburanti) 

04013 – Sermoneta (LT) 

Telefoni 338/9980752 – 329/7789642 – 346/7851716 

CAAF CGIL 

 Piazza San Giuseppe (SEDE PERIFERICA) 

04013 – Latina Scalo (LT) 

Telefono 0773/1751384 

Mercoledì pomeriggio Servizi CAF 

Giovedì pomeriggio Servizi INCA 

 Via Cerveteri, 2 (c/o Piazzale OBI – SEDE PRINCIPALE) 

04100 – Latina 

Telefono 0773/692322 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

90 giorni (compresi tempi Inps) 

Riferimenti normativi 

dall’art. 66 della legge 448/99, 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5   Descrizione:  Autorizzazione all'apertura e al funzionamento di asili 

nido privati 

Trattasi di procedimento amministrativo attivato su istanza di parte finalizzata all'ottenimento di 

autorizzazione all’apertura e al funzionamento di asilo nido privato. 

La normativa di riferimento è la Legge regionale n. 59/80 come successivamente integrata e 

modificata e la DGR Lazio n. 2699/1998. 

All’avvio del procedimento viene effettuata istruttoria sulla documentazione presentata e inviata 

pratica all’Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica e al Servizio Igiene Sanità Pubblica per 

l’ottenimento dei pareri e certificazioni di competenza. 

  

Chi contattare 

Servizi Sociali Umberta Pepe 0773-30209 

  

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

60 giorni dall'acquisizione della prevista documentazione. 

 

Riferimenti normativi 

Legge regionale n. 59/80 come successivamente integrata e modificata e la DGR Lazio n. 

2699/1998. 

 

 

 

 

6 Descrizione: Autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture 

e servizi socio assistenziali 
 

Responsabile di procedimento: Pepe Umberta 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta 

 

Trattasi di procedimento amministrativo attivato su istanza del cittadino che intende essere 

autorizzato all’apertura e al funzionamento di: 

- strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali: 

strutture per minori (casa famiglia, gruppo appartamento, comunità educativa) 

strutture per anziani (casa famiglia, comunità alloggio, casa di riposo) 

strutture per adulti con disabilità (casa famiglia, comunità alloggio, struttura semiresidenziale) 

strutture per persone con problematiche psicosociali (casa famiglia, comunità alloggio, comunità di 

pronta accoglienza, struttura semiresidenziale) 

strutture residenziali per donne in difficoltà (casa famiglia, comunità alloggio, comunità di pronta 

accoglienza) 

- strutture che prestano servizi di: 

Mensa sociale e Accoglienza notturna 

Servizi per la vacanza (per anziani, minori, adulti con disabilità) 

Emergenza e Pronto intervento assistenziale 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7547


Centri diurni (per minori, per anziani, per adulti con disabilità, per persone con problematiche 

psicosociali) 

 

La normativa di riferimento comprende la L.R. n. 41/2003, le DGR Lazio n. 1304 e 1305/2004, il 

regolamento regionale n. 2/2005, il regolamento comunale n. 73/2009. 

 

All’avvio del procedimento viene effettuata istruttoria sulla documentazione presentata e inviata 

pratica all’Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica e al Servizio Igiene Sanità Pubblica per 

l’ottenimento dei pareri e delle certificazioni di competenza. Il termine per la conclusione del 

procedimento finalizzato all’emissione del provvedimento autorizzativo o del diniego espresso, 

stabilito dalla normativa della Regione Lazio, è di 60 giorni dal momento dell’acquisizione della 

completa necessaria documentazione. 

Cittadini intenzionati all’ottenimento di autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle 

strutture di cui alla L.R. n. 41/2003 nel territorio del Comune di Sermoneta  

Ufficio Servizi Sociali – Via della Valle, 17 

dott.ssa Umberta Pepe  Tel. 0773-30209 

 

Chi contattare 

Dott.ssa Umberta Pepe 

Ricevimento pubblico: su appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì  dalle ore 11 alle ore 

13  

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

60 gg dalla presentazione di tutta la necessaria documentazione 

 

 

Riferimenti normativi 

L.R. 41/2003: norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che 

prestano servizi socio assistenziali 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/archivio27_normativa_0_1145_0_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/archivio27_normativa_0_1145_0_1.html


7 Descrizione: Centri sociali anziani 
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

I Centri Anziani sono strutture di servizio per i cittadini anziani e costituiscono un luogo di incontro 

sociale culturale e ricreativo aperto alla realtà locale, dove ritrovarsi, esprimere le proprie capacità, 

avere occasioni di partecipare a varie attività. 

I Centri Anziani promuovono lo sviluppo di relazioni interpersonali per la persona anziana, sia con 

coetanei, sia con cittadini di altre fasce di età. 

Nel Comune di Sermoneta  sono presenti tre Centri Anziani autogestiti: 

- Centro Storico sito Piazza del Comune tel. 07730238 

-Pontenuovo- Pianura di Sermoneta  Via dell’Irto tel. 0773318704 

- Doganella di Ninfa  tel. 069601369 

Tali Centri sono autonomi, programmano e gestiscono le loro attività seguendo vari indirizzi: 

attività ricreativo – cultuali, attività ricreative della vita quotidiana; promozioni di attività ludico-

motorie; promozione di attività lavorative; promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare e 

di prevenzione. 

I Centri Anziani sono dotati di organismi di gestione quali: Assemblea degli iscritti; Comitato di 

gestione, Presidente e Collegio di Garanzia. Comitato di Gestione, Presidente e Collegio di garanzia 

durano in carica tre anni. I Centri anziani, hanno un proprio bilancio il quale viene approvato 

dall'assemblea degli iscritti e poi consegnato agli uffici competenti del Comune. 

 

Possono iscriversi al Centro tutti gli anziani residenti o domiciliati nel Comune di Sermoneta; 

persone che abbiano compiuto i 55 anni di età; i pensionati che abbiano compiuto i 50 anni di età; le 

persone con invalidità superiore al 70% e che abbiano compiuto i 40 anni di età. 

Le iscrizione sono gratuite e possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno presso il 

Centro a cura del Comitato di Gestione. Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni anno presso il 

Centro Anziani. 

 

 Chi contattare 

Ufficio Servizi Sociali - Via della Valle 17 

Screti Alfredo 0773-30209 

 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

Riferimenti normativi  

Regolamento comunale 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

8 Decsrizione: CO.TRA.L. Agevolazioni tariffarie L.R. 30/1998 
 

Responsabile di procedimento: Cortina Rossella  

Responsabile di provvedimento: PEPE Umberta 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7550
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7551
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383


Sono agevolazioni tariffarie per l’acquisto dei titoli agevolati Co.Tra.L. da parte delle seguenti 

categorie di utenti: 

- Privi della vista con cecità assoluta, residuo visivo non sup. 1/10 

- Sordomuti (Art. 1 L. 26/5/70, n° 381) 

- Mutilati ed invalidi per servizio 

- Inabili, invalidi civili e del lavoro (Capacità lavorativa ridot. Permanente inf. 50%) 

- Ultrasessantacinquenni (D. LGS. N° 509/88) 

- Pensionato con trattamento economico non superiore al minimo INPS 

- Disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in mobilità 

L’agevolazione è valida per un unico percorso di viaggio, indicato dal richiedente, con partenza dal 

comune di residenza e consente una riduzione del 50% o del 70% rispetto al costo del titolo 

ordinario in relazione all’orario di utilizzo del bus. 

(Per quanto riguarda le tessere gratuite per gli ultra settantenni rivolgersi direttamente ai punti 

aziendali CO.TRA.L.) 

 

modalita’ di accesso: 

Per richiedere tale agevolazione il cittadino deve presentare domanda presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di appartenenza, dove verranno forniti i moduli e l’assistenza necessaria alla 

compilazione degli stessi. 

 

documentazione richiesta: 

Tutte le categorie sottostanti devono allegare al modulo previsto, copia del bollettino di versamento 

di € 5,16 intestato al Co.Tra.L. S.p.A. su c/c N. 17176017, nonché la prevista documentazione: 

Privi della vista – Certificato di invalidità 

Sordomuti – Certificato di invalidità. 

Mutilati ed invalidi per servizio – Mod.69/TER o Decreto. 

Invalidi civili – Certificato di invalidità, dichiarazione sostitutiva per il reddito. 

Ultrasessantacinquenni – Certificato di invalidità, dichiarazione sostitutiva per il reddito. 

Pensionati al minimo sociale – Cedolino di pensione I.N.P.S. 

Disoccupati – Iscrizione alle liste provinciali per l’impiego, dichiarazione sostitutiva per il reddito. 

 

modi e tempi dell’erogazione: 

Le domande saranno valutate secondo la documentazione completa presentata presso l’Ufficio 

Servizi . 

Per ogni domanda verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate. 

In caso di valutazione positiva, le domande e la relativa documentazione verranno trasmesse al 

Co.Tra.L. che provvederà poi ad inviare una tessera nominativa.  

 

I cittadini interessati dovranno presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Via della 

Valle 17 nei seguenti orari: 

Lunedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,00 

Martedì dalle 8,30 alle 11,30  

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

120 giorni 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 



 

8.bis 
 

Co.Tra.L. S.p.A. Trenitalia S.p.A. e Met.Ro. S.p.A ( MET.RO.Limitatamente alla linea ROMA - 

VITERBO), d'intesa con la Regione Lazio, annunciano ufficialmente che a partire dal 16 Dicembre 

2002 saranno disponibili, in attuazione della legge regionale n. 8 del 16 aprile 2002, E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, le tessere gratuite di LIBERA CIRCOLAZIONE (sui mezzi di 

competenza regionale CoTral , Trenitalia e Met.Ro) per i cittadini ultrasettantenni, mutilati di 

guerra ed invalidi di guerra. 

Le tessere saranno rilasciate, a presso appositi sportelli operativi attivati nei capolinea ed impianti, 

contestualmente alla presentazione di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale, 

(DELEGA SE RICHIESTA PER ALTRI SOGGETTI) attestante la residenza nella Regione Lazio 

e, per gli invalidi DI GUERRA, OLTRE IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, la tessera 

rilasciata dal ministero del tesoro o mod 69, di appartenenza alla categoria invalidi e mutilati di 

guerra. 

La tessera consentirà la libera circolazione sul territorio regionale.  

Quanti già in possesso di titoli agevolati non dovranno fare alcuna richiesta in quanto riceveranno la 

nuova tessera direttamente presso la propria abitazione. 

La CoTral si preoccuperà di dare tutte le informazioni necessarie mediante il proprio personale 

presente presso tutte le stazioni e nodi di scambio e con avvisi al pubblico affissi nelle vetture e 

nelle stazioni. 

Avvertenza 

Gli aventi diritto possono richiedere la tessera cartacea inviando al Fax n. 06.57032428 una copia 

della carta di identità, fronte / retro, in corso di validità.  

La documentazione sarà recapitata via posta direttamente a casa.  

Per maggiori informazioni visitare il sito della Co.Tra.L. S.p.A. 

modalita’ di accesso: 

Per richiedere tale agevolazione il cittadino può ,anche, presentare domanda presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di appartenenza, dove verranno forniti i moduli e l’assistenza necessaria alla 

compilazione degli stessi. 

Documentazione richiesta: 

copia della carta d’identità fronte/retro e copia codice fiscale 

modalità e tempi di erogazione: 

i tempi di attesa se richiesto presso l’Ufficio di Servizi Sociali sono quelli delle Poste Italiane. 

I cittadini interessati ptranno presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Via della 

Valle 17 nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 

martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,30 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 



Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

120 giorni 

 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  Descrizione: Collocamento a riposo 
Responsabile di procedimento: Pepe Umberta 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

VERIFICA DIRITTO E PREDISPOSIZIONE ATTI INVIO ATTI A INPDAP E INPS 

Chi contattare 

 

Ufficio Personale 

Via della Valle 17 

Dott.ssa Umberta Pepe  

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

 

Riferimenti normativi 

Norme vigenti in materia pensionistica  

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti del Comparto Autonomie Locali 

 

 

 

 

10 Descrizione: Collocamento minori in strutture residenziali (parte 

tecnica) 
 

Responsabile di procedimento: Cortina Rossella  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

Il Servizio Sociale tutela i minori che si trovano in situazione di grave rischio sotto il profilo 

psichico e/o fisico a causa di grave condotta pregiudizievole da parte dei genitori o altre figure 

parentali di riferimento, ovvero esercenti la potestà. 

I minori vengono collocati su specifico mandato dell'Autorità Giudiziaria Minorile presso strutture 

residenziali accreditate; il Servizio Sociale collabora con l'Autorità Giudiziaria nell'interesse e a 

tutela dei minori. 

Chi contattare 

Assistente Sociale Comunale presso Ufficio Servizi sociali di Via della Valle 17 

Dott.ssa Cortina Rossella  

0773-30413 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7387
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7545
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383


60 giorni 

 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

legge di riferimento n.328/2000 

 

 

 

 

 

11 Descrizione: Consultazione di libri  e documenti dell'archivio storico  

 
Responsabile di procedimento: Pepe Umberta  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

Attualmente non si  possono consultare documenti e libri delle collezioni comunali, in quanto 

l’archivio storico è in corso di trasferimento in una nuova sede. 

Quando  il servizio sarà riattivato la consultazione potrà avvenire con le modalità  indicate nel 

Regolamento (scaricabile nella sezione del sito) approvato con delibera di C.C. n.22 del 24.5.2010. 

Gli studiosi vengono ricevuti preferibilmente su appuntamento con anticipazione del tema della 

ricerca, il mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00  

Non sono consentiti né il prestito, né le fotocopie. 

Le eventuali riproduzioni vengono effettuate, previa autorizzazione, con mezzi propri secondo le 

modalità indicate nel regolamento, e secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia 

(Regolamento dell’Archivio storico del Comune di Sermoneta, approvato con delibera Consiglio 

Comunale n.22 del 24.5.2010, il regolamento è scaricabile nella sezione modulistica di questo sito). 

Chi contattare 

 

Ufficio Biblioteca Archivio Storico 

Via della Valle 17 Sermoneta (Latina) 

 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

La consultazione avviene nella giornata in cui si è preso appuntamento 

 

Costi per l'utenza 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7492
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7492
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3494_22_1.html


Nessun costo. Potrà, in base ai parametri previsti nel Regolamento, essere richiesto un rimborso per 

le fotoriproduzioni. 

Riferimenti normativi 

Codice dei beni culturali Dlgs 42/2004 e succ. modifiche 

Regolamento Archivio Storico del Comune di Sermoneta, approvato con delibera Consiglio 

Comunale n. 22 del 24.5.2010 (scaricabile nella sezione modulistica di questo sito) 

12 Descrizione: Contributi economici assistenziali 
 

Responsabile di procedimento: Cortina Rossella 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

Il Comune può erogare un contributo ai cittadini che, trovandosi in una situazione di disagio 

economico, vengono segnalati dal Servizio Sociale Comunale e/o dai Servizi Sociali presenti sul 

territorio. 

Tale contributo è finalizzato al superamento dello stato di bisogno ed è riservato ai nuclei familiari 

ed ai singoli cosi come è previsto dal regolamento Comunale vigente. 

 

 

Per richiedere il contributo il cittadino deve presentare domanda sui moduli forniti dall’Ufficio che 

fornirà l’assistenza necessaria alla compilazione degli stessi. 

 

 

documentazione richiesta: 

- Attestazione Isee e relativa DSU 

- Eventuale documentazione che attesti lo stato di invalidità 

- Eventuale omologa sentenza separazione 

- Eventuale libretto autovettura/motociclo 

- Eventuale attestato di soggiorno per i cittadini comunitari 

- Eventuale permesso e/o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari 

 

modi e tempi dell’erogazione: 

Le domande saranno valutate secondo la documentazione completa presentata presso l’Ufficio 

Servizi Sociali ed integrata da una valutazione degli operatori del Servizio Sociale Professionale e/o 

dagli operatori delle strutture presenti sul territorio anche attraverso visite domiciliari. 

Per ogni domanda verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate. 

In caso di valutazione positiva i contributi verranno erogati fino all’effettiva disponibilità di 

contributi economici assistenziali finanziati dalla Regione Lazio 

I beneficiari potranno riscuotere la quota a loro assegnata presso la Tesoreria Comunale e/o sotto 

forma indiretta (pag. bollettini e beni di prima necessità) 

Destinatari: 

nuclei familiari e singoli, in possesso dei requisiti previsti, segnalati dal Servizio Sociale Comunale 

e/o dai Servizi Sociali presenti sul territorio. 

 

Chi contattare  

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383


I cittadini interessati debbono presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali-segretariato 

sociale nelle sedi di: Centro Storico-Monticchio-Pontenuovo   

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

90 giorni dalla relazione del Servizio Sociale Professionale. Variabile in base alla richiesta e allo 

stanziamento di bilancio regionale assegnato all'Ente.  

 

 

Riferimenti normativi 

regolamento contributi economici 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

13 Descrizione: Controlli veridicità dichiarazioni ISEE ai sensi art. 4, c. 7, 

D.Lgs 109/98 e ss.mm.ii. 
 

Responsabile di procedimento: Cortina Rossella  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

L'ufficio Servizi Sociali con la collaborazione della G.d.F. predispone l'effettuazione dei controlli 

sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni ISEE previste dalla legge. 

I controlli vengono effettuati a campione e successivamente alla concessione del beneficio. 

I campioni vengono trasmessi alla G.d.F. per l'attivazione della procedura di controllo. 

Conseguentemente ai verbali redatti dalla G.d.F. l'Ufficio predispone, in caso di illecito, 

l'attivazione delle necessarie procedure per sospendere/revocare ed eventualmente recuperare i 

benefici concessi. 

L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese dai beneficiari di contributi economici 

di competenza sia del Comune che di Enti terzi (Stato, Regione, ecc.). 

Ufficio Servizi Sociali sito in Via della Valle 17: 

 

Chi contattare 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Via della Valle 17 Sermoneta, Latina 04013 

Struttura di appartenenza: Area 1  

Telefono: 0773-30209 0773-30413 

Indirizzo email: umbpep@comune.sermoneta.latina.it 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione_0_2872_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7551
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3518_22_1.html


Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

 

 

 

 

14 Descrizione: fornitura libri di testo  
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

La Regione Lazio con Legge Regionale n. 29/1992, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio 

ed all'istruzione a tutti gli studenti residenti nella Regione ha istituito un fondo da erogare in 

rapporto alle spese sostenute e certificate dalle famiglie, nei limiti delle risorse disponibili, per 

l'acquisto dei libri di testo. 

 

Chi contattare 

 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Via della Valle 17  Sermoneta, 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: area 1 

Telefono: 0773-30209 

Indirizzo email: umbpep@comune.sermoneta.latina.it 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regione Lazio n. 29/1992 

 

 

 

 

15 Descrizione: contributo regionale per interventi in materia di diritto 

allo studio relativamente alle borse di studio 

 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento:Pepe Umberta  

La Regione Lazio con Legge Regionale n. 29/1992, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio 

ed all'istruzione a tutti gli studenti residenti nella Regione ha istituito borse di studio da erogare in 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7402
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3503_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3476
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7402


rapporto alle spese sostenute e certificate dalle famiglie, nei limiti delle risorse disponibili. 

  

Chi contattare 

 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Via della Valle 17  Sermoneta, 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: area 1 

Telefono: 0773-30209 

Indirizzo email: umbpep@comune.sermoneta.latina.it 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regione Lazio n. 29/1992 

  

 

 

16 Descrizione: Fornitura libri di testo agli alunni residenti nel comune di 

Sermoneta  e frequentanti le scuole primarie. 
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

In attuazione della normativa regionale n. 29/1992, che detta norme ed interventi in materia di 

diritto all' istruzione ed alla formazione l' Ufficio Pubblica Istruzione provvede ad assegnare 

gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti e frequentanti le scuole primarie. 

Chi contattare 

 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Via della Valle 17  Sermoneta, 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: area 1 

Telefono: 0773-30209 

Indirizzo email: umbpep@comune.sermoneta.latina.it 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regione Lazio n. 29/1992 

 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3503_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3476
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7402
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3503_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3476


 

17 Descrizione: Gestione Trattamento Economico e Accessorio Del 

Personale 
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

RACCOLTA PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DATI - INVIO TELEMATICO DEL 

CEDOLINO 

Chi contattare 

 

Ufficio Personale  

Via della Valle 17 Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: area1 

Telefono: 0773-30209 

Indirizzo email:  umbpep@comune.sermoneta.latina.it  

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

SCADENZA MENSILE O ANNUA 

 

Riferimenti normativi 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti del comparto autonomie locali 

Normativa di settore  

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7387
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3502_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3471
mailto:ufficio.personale@comune.velletri.rm.it


18 Descrizione: Gestione Variazione Stipendi 
Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Ricezione determinazione e/o dispositivo di liquidazione amministrativa dal settore competente 

invio delle determine di variazioni stipendi esecutive al servizio personale 

Chi contattare 

 

Ufficio Personale  

Via della Valle 17 Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: area1 

Telefono: 0773-30209 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

entro il giorno 5 del mese successivo 

 

Riferimenti normativi 

Riferimenti normativi 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti del comparto autonomie locali 

Normativa di settore  

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7497
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3502_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3471


19 Descrizione:Indennità di funzione del Sindaco, della Giunta, del 

Presidente del Consiglio e dei gettoni dei Consiglieri Comunali 
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

L'Ufficio Affari Generali cura l'istruttoria e la predisposizione delle delibere consiliari e di giunta, 

rispettivamente per la determinazione delle indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e 

degli assessori; nonchè per la determinazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio 

e dei gettoni di presenza dei Consiglieri. 

 Chi contattare 

Ufficio Personale  

Via della Valle 17 Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: area1 

Telefono: 0773-30209 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

 

Tempistica definita dall'Ufficio in base al Tuel ed al Regolamento del Consiglio e delle 

Commissioni Consiliari 

 

Riferimenti normativi 

Dlgs 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

Il Testo Unico (TUEL) contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti 

Locali.  

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto 

 

 

 

 

 

20 - Descrizione: Integrazione retta per residenze sanitarie assistenziali 

(R.S.A.) 
 

Responsabile di procedimento: Cortina Rossella  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7540
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3502_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3471
http://velletri.etrasparenza.it/archivio27_normativa_0_1305_0_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7550
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383


Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture residenziali, gestite da soggetti pubblici o 

privati, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di 

inserimento sociale, nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie 

croniche. 

In base alla normativa vigente, l’utente, se in possesso di reddito ISEE inferiore a €. 13.000,00, può 

richiedere l’intervento del Comune per l’integrazione della retta riguardante le prestazioni socio 

assistenziali (parte alberghiera). 

L’utente che percepisce assegno di accompagnamento è tenuto a versare alla struttura accogliente 

tale assegno. 

Le domande per usufruire di questo servizio vanno presentate all’Ufficio Servizi Sociali corredate 

di attestazione ISEE ed eventuale certificazione di invalidità. 

 

Destinatari: 

Persone con handicap permanente grave e soggetti con età superiore a sessantacinque anni in 

condizioni di non autosufficienza fisica o psichica valutata dalle aziende sanitarie locali, che non 

necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione. 

 

Ufficio Servizi Sociali - Via della Valle 17 

Assistente sociale dott.Cortina Rossella 0773-30413 

Chi contattare 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30413 

Indirizzo email: cortina.r@comune.sermoneta.latina.it 

 

Altre strutture che si occupano del procedimento 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

30 giorni (dalla comunicazione di presa in carico da parte della struttura alla lettera con cui l'Ufficio 

comunica l'importo della retta a carico del Comune) 

 

Riferimenti normativi 

DGRL 20.2.2007 n.98  

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3518_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3476


21 Descrizione: Integrazione retta per ricovero disabili in strutture di 

mantenimento 

 
Responsabile di procedimento: Cortina Rossella  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Il servizio è rivolto a disabili, adulti e minori che vengono inseriti in strutture di mantenimento. Il 

regime di ricovero può essere residenziale o semi residenziale. 

In base alla normativa vigente, l’utente, se in possesso di reddito ISEE inferiore a €. 13.000,00, può 

richiedere l’intervento del Comune per l’integrazione della retta riguardante le prestazioni socio 

assistenziali (parte alberghiera). 

L’utente che percepisce assegno di accompagnamento è tenuto a versare alla struttura accogliente 

tale assegno. 

Le domande per usufruire di questo servizio vanno presentate all’Ufficio Servizi Sociali corredate 

di attestazione ISEE e certificazione di invalidità. 

La ASL provvede a formulare per ogni utente un progetto riabilitativo per l’immissione nella 

struttura. 

Destinatari: 

Persone disabili, sia adulti che minori. 

Chi contattare 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30413 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

30 giorni 

 

Riferimenti normativi 

DGRL 380 del 7.8.2010 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

22 Descrizione: Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri per la 

partecipazione alle sedute consiliari. 
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7548
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3518_22_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3476
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7540
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383


L’ufficio personale rileva le presenze in consiglio comunale dei diversi consiglieri e provvede 

annualmente alla liquidazione dei relativi gettoni.  

Chi contattare 

Ufficio Area 1 

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30209 

 

 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

30 giorni. Entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono i gettoni da liquidare. 

Costi per l'utenza 

 

Riferimenti normativi 

Dlgs 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali  

 

 

 

 

23 Descrizione: Predisposizione Determine Dirigenziali 
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Predisposizione Determinazioni Dirigenziali relative al buon funzionamento dell'Ufficio Protocollo 

quali: 

- Spese Postali 

- Manutenzione macchina affrancatrice 

- Acquisto materiale di consumo (timbri - etichette adesive - toner) 

Chi contattare 

 

Ufficio Protocollo 

Ufficio affari generali  

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Addetto Corvo Marina  

Telefono: 0773-30209 

 
 

 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3476
http://velletri.etrasparenza.it/archivio27_normativa_0_1305_0_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7389
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Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

30 gg dalla presentazione della fattura 

 

Riferimenti normativi 

DPR 28.12.2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa  

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti  

 

 

 

24 Descrizione: Prestito e Consultazione Locale di Libri (Biblioteca di 

Pontenuovo) 
 

Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Per la lettura e consultazione in sede di libri e riviste non è necessaria l'iscrizione alla biblioteca. 

Il prestito locale, invece, consiste nel prestito di libri, riviste e materiale multimediale posseduti 

dalla biblioteca di Sermoneta. Il prestito dei libri dura 30gg, quello delle riviste di 7gg (l'ultimo 

numero è consultabile solo in sede), quello del materiale multimediale dura 7gg. E' possibile 

effettuare rinnovi dei prestiti se i documenti non hanno prenotazioni (15 gg max pe ri libri, 3gg per i 

DVD ed i CD musicali). Per il servizio di prestito è necessaria l'iscrizione al servizio. 

Il catalogo della Biblioteca è consultabile on-line sul sito del SBN 

Chi contattare 

UfficioArea1 

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-319858 

 
 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

 

I prestiti e le consultazioni iniziano alla richiesta, se il materiale è disponibile in sede. I prestiti 

hanno la durata indicata sopra 

 

 

 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/archivio27_normativa_0_1310_0_1.html
http://velletri.etrasparenza.it/archivio27_normativa_0_1310_0_1.html
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25 Descrizione: Programmazione Fabbisogno Personale 
 

Responsabile di procedimento: Pepe Umberta  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA CONTENENTE GLI INDIRIZZI DELLA 

AMMINISTRAZIONE 

Chi contattare 

Ufficio personale   

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30209 

 
 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

PREVISTI DALLA LEGGE ENTRO I TERMINI DELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 

 

 

 

 

 

26 Descrizione: Protocollazione della corrispondenza in entrata ed in 

uscita 
 

Responsabile di procedimento: Pepe Umberta  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Addetto alla protocollazione: Corvo Marina 

Gestione della corrispondenza  esterna presentata dagli utenti  ed interna inviata dagli uffici 

comunali, con  protocollazione e spedizione  della stessa  

Chi contattare 

 

Ufficio Protocollo 

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30209 

Pec 

amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it 

Addetto: Corvo Marina 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7387
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Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

Entro due giorni 

 

Costi per l'utenza 

Non vi sono costi 

Riferimenti normativi 

DPR 28.12.2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa  

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Descrizione: Rilascio Attestati Autorizzazioni e Certificazioni 
 

Responsabile di procedimento: Pepe Umberta  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

IL PROCEDIMENTO INIZIA CON L'ISTANZA DA PARTE DEL DIPENDENTE E TERMINA 

CON LA RISPOSTA DA PARTE DELL 'AMMINISTRAZIONE. 

Chi contattare 

Ufficio affari generali   

Via della Valle 17, Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30209 

Pec amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it 
 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

30 GIORNI DALL'ARRIVO DELL'ISTANZA 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

http://velletri.etrasparenza.it/archivio27_normativa_0_1310_0_1.html
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28 Descrizione: Segretariato sociale 
 

Responsabile di procedimento: Cortina Rossella  

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

 Ascolto e prima accoglienza 

 Informazione ed orientamento al singolo e ai nuclei familiari sulle risorse e le opportunità 

socio-assistenziali e socio-sanitarie presenti sul territorio e modalità di accesso agli stessi; 

Il servizio è attivo ed operativo sul territorio distrettuale, con presenza prevista presso il Comune di 

Sermoneta, il Comune di Latina, il Comune di Sabaudia, il comune di Pontinia, il Comune di Norma  

e il Distretto Sanitario. 

  

L’utenza di riferimento comprende tutta la cittadinanza residente nei Comuni del Distretto Latina 2.  

Per effettuare un colloquio di prima accoglienza presso il Comune di Sermoneta  è sufficiente 

presentarsi presso il Segretariato Sociale sito in via della Valle 17 telefono e fax 0773-30413  e 

presso il centro civico di Via dell’Irto località Pontenuovo telefono 0773-319858 fax 0773-319447. 

L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Gli orari possono subire variazioni per ragioni organizzative. 

  

Per effettuare un colloquio di prima accoglienza presso il Distretto Sanitario è sufficiente presentarsi 

presso il PUA (punto unico di accesso) di Monticchio  aperto nei seguenti giorni ed orari lunedì – 

mercoledì –giovedì – venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 tel . 0773319213 

  

Chi contattare 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Via della Valle 17 

Struttura di appartenenza: Area 1  

Telefono: 0773319858 

Indirizzo email: segretariatosocialesermoneta@gmail.com 

Pua : vaccini_sermoneta@libero.it 

 

Altre strutture che si occupano del procedimento 

PUA DISTRETTUALE : Piazza Celli-Asl Latina 

http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3518_22_1.html
mailto:segretariatosocialesermoneta@gmail.com
mailto:vaccini_sermoneta@libero.it


 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

prima accoglienza: tempestivo. Altri servizi max 120 gg 

 

Riferimenti normativi 

L..328/200 

 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non prevedibili 

 

 

 

 

29 Descrizione:  Contributi alloggiativi: L. 431/98 art. 11 
 

Responsabile del procedimento: Cortina Rossella 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Annualmente, su disposizione della Regione Lazio, viene indetto un Bando pubblico a favore di 

nuclei familiari in particolari condizioni di disagio e difficoltà socio-economiche per il sostegno 

al pagamento dei canoni di locazione per immobili ad uso abitativo. 

Per poter accedere al beneficio occorre: 

essere residente nel comune; 

essere in possesso di un regolare contratto di affitto regolarmente registrato e rinnovato; 

non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

I moduli per la domanda possono essere ritirati presso l'Ufficio Servizi Sociali  o scaricati dal 

sito web del Comune e presentati presso l'Ufficio Protocollo del Comune. 

I termini di presentazione delle domande sono determinati dal Bando. 

Possono usufruire di tale servizio persone singole o nuclei familiari di cittadinanza italiana e 

stranieri, con regolare permesso di soggiorno, che vivono in condizioni di difficoltà socio-

economiche. 

ATTUALMENTE LA REGIONE LAZIO CON DELIBERAZIONE con deliberazione n.144 

del 12.6.2013 ha sospeso le procedure finalizzate alla ripartizione dell’annualità 2012 e 

successive annualità del fondo. 

Chi contattare 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Via della Valle 17 

Struttura di appartenenza: Area 1  

Telefono: 0773-30413 

Indirizzo email: cortina.r@comune.sermoneta.latina.it 

 

 
Riferimenti normativi 

L. 431/98 art. 11 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7383
http://velletri.etrasparenza.it/archivio13_strutture-organizzative_-1_3518_22_1.html
mailto:cortina.r@comune.sermoneta.latina.it


 

 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

180 giorni 

 

Riferimenti normativi 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

31  Descrizione: Evasione Scolastica Ammonizioni e denunce genitori 

alunni evasori obbligo scolastico 
 

Responsabile del procedimento: Cortina Rossella/Screti Alfredio 

Responsabile del provvedimento: Pepe Umberta  

ammonizione e denuncia dei genitori degli alunni evasori dell'obbligo scolastico segnalati dalle 

scuole ai sensi della art. 14 c. 4 del DL n. 297/94, della L. 9 del 1999, dell'art. 331 c.p.p. ed art. 731 

c.p.  

 

 

Modulistica:   

Modello segnalazione per inadempienza nell’a.s. precedente; 

Modello  ammonizione Ai sensi dell’art. 114 comma 4 del D.L.N° 297/94 

Modello denuncia -  Ai sensi dell’art. 114 del Decreto  Legislativo n. 297/94 per il reato previsto 

dall’art. 731 c.p. 

Modello di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza 

Modello di relazione socio ambientale 
Riferimenti normativi 

Costituzione della Repubblica Italiana (art. 34 c.2) 

Codice Penale (art. 731) 

Codice di Procedura Penale 

- Denuncia da parte di pubblici ufficiali incaricati di un pubblico servizio 

(art. 331) 

- Contenuto della denuncia (art. 332) 

Testo unico sull'istruzione elementare (R.D. 5.2.1928 n. 577) 

Ordinamento della scuola elementare (Legge 31.12.1962 n. 1859) 

D.P.R. 24.7.77 n. 616 

Iscrizione degli alunni (Circ. Min. P.I. n. 400 del 31.12.91) 

- Premessa (1) 

- Scuola Materna (2) 

- Scuola Elementare (3) 

- Scuole d'istruzione secondaria di primo grado (4) 

- Scuole ed istituti di istruz. secondaria di 2° grado (5) 



- Alunni provenienti dall'estero e da scuole straniere funzionanti in Italia 

(6) 

- Istruzioni transitorie sull'ammissione alla frequenza di alunni cittadini 

stranieri (7) 

- Alunni portatori di handicap (8) 

- Rinvio (9) 

- Disposizioni abrogate (10) 

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado (D.L.vo 16.4.1994 n. 297) 

- Obbligo scolastico (Titolo II - Capo I) 

- Norme sul diritto allo studio (Titolo VII - Capo V) 

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (Legge 20.1.1999 n.9) 

- Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (art. 1) 

- Norme finanziarie (art. 2) 

- Entrata in vigore (art. 3) 

Il regolamento sull'elevazione dell'obbligo scolastico (D.M: n. 323 del 9.8.1999) 

- Adempimento dell'obbligo scolastico (art.1) 

- Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di 

handicap (art. 2) 

- Iniziative nella scuola media (art. 3) 

- Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore (art. 4) 

- Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore (art. 5) 

- Interazione fra istruzione e formazione professionale (art. 6) 

- Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione 

professionale (art. 7) 

- Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al 

riconoscimento dell'autonomia (art. 8) 

- Certificazione (art. 9) 

- Informazione e monitoraggio (art. 10) 

- Formazione del personale della scuola (art. 11) 

- Finanziamenti (art. 12) 

Decreto Legislativo Moratti (n. 76 del 15.04.2005) 

 

Chi contattare 

Ufficio Pubblica Istruzione  

Via della Valle 17 Sermoneta 04013 Latina 

Struttura di appartenenza: area1 

Telefono: 0773-30209 

Indirizzo email:  umbpep@comune.sermoneta.latina.it  

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

180 giorni 

 

Riferimenti normativi 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=3471
mailto:ufficio.personale@comune.velletri.rm.it


 

32 Descrizione: Servizio di assistenza domiciliare 
Responsabile di procedimento: Cortina Rossella 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Il Comune di Sermoneta  offre il servizio di assistenza domiciliare sia in forma diretta che indiretta. 

L'assistenza domiciliare diretta è un servizio dato in affidamento a terzi a seguito di espletamento di 

gara. Viene svolta da operatori della ditta affidataria del servizio ed è rivolta a cittadini anziani, 

minori, disabili, malati terminali. 

Il Servizio è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio assistenziale 

erogati al domicilio dell'utente che ne faccia richiesta al fine di favorire la permanenza della persona 

nel proprio ambiente familiare, evitandone l'istituzionalizzazione e prevenendo e migliorando la sua 

situazione di emarginazione e difficoltà. 

Il servizio di assistenza domiciliare persegue queste finalità con la predisposizione di piani di 

intervento individualizzati e conseguentemente attraverso l’attivazione di prestazioni mirate rispetto 

alle specifiche tipologie di utenza. 

Il servizio di assistenza domiciliare garantisce: 

Aiuto per il governo della casa: 

Aiuto nelle attività fisiche personali; 

Aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere: 

Aiuto nell'integrazione sociale; 

Ogni altra prestazione attribuita dalla normativa nazionale o regionale alla qualifica di addetto 

all'assistenza domiciliare. 

 

L'assistenza domiciliare indiretta è rivolta ai disabili gravi in possesso della seguente 

documentazione: certificazione di invalidità, certificazione ai sensi della legge 104/92, art. 3, 

comma 3; autocertificazione relativa al valore ISEE compresa DSU. 

Il servizio consiste nell'erogazione di contributi, distinti per fasce di reddito, a parziale rimborso 

delle spese sostenute dall'utente per il pagamento di operatori da lui stesso individuati. Agli 

operatori deve essere applicato un regolare contratto di lavoro. 

Per l’attivazione del servizio, sia in forma diretta che indiretta, l’utente deve presentare richiesta su 

apposita modulistica a cui va allegata adeguata documentazione. 

I destinatari del servizio sono: anziani, disabili, minori, malati terminali. 

 

Chi contattare 

Ufficio Servizi Sociali 

Via della Valle 17 

Struttura di appartenenza: Area 1  

Telefono: 0773-30413 

Indirizzo email: cortina.r@comune.sermoneta.latina.it 

 

Altre strutture che si occupano del procedimento 

 Ufficio Piano di Zona per i servizi socio sanitari del distretto Latina 2 

Termine di conclusione 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7545
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Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

180 giorni dall'istanza alla comunicazione dell'esito della valutazione della Commissione 

Riferimenti normativi 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

33 Descrizione: Servizio di assistenza specialistica per alunni 

diversamente abili 
Responsabile di procedimento: Cortina Rossella 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta    

 Il Comune di Sermoneta  garantisce con il ricorso all’affidamento del servizio ad una cooperativa 

sociale,  il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni diversamente abili, 

residenti ed inseriti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il Servizio 

Sociale del Comune di Sermoneta, in base alle segnalazioni delle Scuole e previa verifica della 

documentazione richiesta (Certificazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 

104/92; originale o copia conforme della certificazione prodotta dalla ASL competente in ordine 

alla diagnosi funzionale, aggiornata sulla base della rivalutazione diagnostica; attestazione da parte 

dell’ASL di necessità di assistenza all’autonomia e alla comunicazione; istanza del genitore o 

esercente la potestà parentale), valuta le istanze per l’assegnazione di un monte ore individuale 

settimanale e a formula, un Piano Individuale di Intervento sulla base delle caratteristiche della 

situazione sanitaria, personale e familiare dell’alunno diversamente abile. Il coordinatore 

individuerà l’operatore che seguirà l’alunno interessato per l’intero anno scolastico. Tale 

individuazione si esplica attraverso la valutazione delle caratteristiche professionali e stili 

individuali dei vari operatori, del sesso e della disponibilità lavorativa relativa all’intero percorso 

scolastico, al fine di garantire sia alla scuola che all’alunno una effettiva continuità. 

Destinatari del servizio: alunni diversamente abili residenti ed inseriti nelle scuole dell'infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado. 

Segreterie scolastiche di appartenenza 

Ufficio Servizi Sociali- Segretariato Sociale 

Via della Valle 17 

Struttura di appartenenza: Area 1  

Telefono: 0773-30413 

Indirizzo email: cortina.r@comune.sermoneta.latina.it 
 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

120 giorni dalla richiesta delle scuole 

http://velletri.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=7546
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Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

34 Descrizione: Servizio  Adozioni 
 

Gli operatori del Servizio Sociale del Comune di Sermoneta per le adozioni fanno riferimento al GIL  

(Gruppo Integrato di Lavoro) del distretto di Latina la cui sede è ubicata in Via Duca del Mare, n.7 

Il servizio  finalizzato a realizzare le attività e i servizi per l’adozione nazionale e internazionale per 

i cittadini residenti nel distretto:  

favorisce la conoscenza delle disposizioni normative in materia di adozione, al fine di facilitarne 

l'applicazione; 

illustra le attività delle istituzioni operanti nel settore; 

agevola la conoscenza dell'avvio e del percorso dei relativi procedimenti amministrativi; 

collabora e raccorda gli Enti Locali, Tribunale per i Minorenni, ASL ed Enti Autorizzati. 

Il GIL Adozioni, attraverso l'impegno di un’équipe specializzata composta da uno psicologo e 

un'assistente sociale, garantisce: 

un servizio di informazione e orientamento sul processo adottivo; 

la valutazione psico-sociale della coppia ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'idoneità 

all'adozione. 

l’affiancamento della coppia nel periodo di collocamento ed affidamento pre-adottivo del minore 

adottato tramite adozione nazionale; 

monitoraggio, nel primo anno, dell’andamento dell’adozione avvenuta tramite procedura 

internazionale. 

  

Per il servizio di informazione e orientamento sono organizzati colloqui mensili di gruppo, sugli  

  

Riferimenti:  

per il comune di Sermoneta  

Ufficio Servizi Sociali- Segretariato Sociale 



Via della Valle 17 

Struttura di appartenenza: Area 1  

Telefono: 0773-30413 

Indirizzo email: cortina.r@comune.sermoneta.latina.it 
 

Per il GIL adozioni 

dottoressa Alessandra Rambaldi 

Dottoressa Anna Zaralli  

Indirizzo di posta elettronica gil.adozioni@libero.it 

Telefono 0773-652513 

 

 

 

35 Descrizione: Servizio per l'affidamento familiare 
Responsabile di procedimento: Cortina Rossella 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

L’affidamento familiare è un servizio offerto dal Servizio Sociale del Comune di Sermoneta, 

mediante famiglie affidatarie, che si propongono a sostegno di nuclei familiari temporaneamente in 

difficoltà sociali, economiche, abitative e/o psicologico-educative. 

Attraverso l'istituto dell'affidamento familiare il servizio intende tutelare il minore proveniente da 

una situazione familiare problematica e sostenere il suo nucleo familiare attraverso interventi 

programmati di natura psico-sociale ed economica. 

Per quanto riguarda il sostegno economico sono previsti dei contributi che vengono erogati secondo 

delle Linee Guida distrettuali che stabiliscono i requisiti per l'accesso. 

Tale servizio offre la possibilità di collocare temporaneamente il minore presso una famiglia diversa 

dalla propria, la famiglia affidataria, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e 

l'istruzione. La famiglia affidataria collabora e si rende disponibile a tali interventi in 

considerazione dell'obiettivo prioritario dell'affidamento familiare e cioè il reinserimento del minore 

nella sua famiglia d'origine. 

L'accoglienza in termine di legge, infatti, deve essere temporanea, pur trattandosi a volte anche di 

un'esperienza a lungo termine. 

Per essere famiglia affidataria la legge non richiede specifici requisiti, possono essere coinvolti 

nell'ordine nuclei con figli propri, coppie senza figli o anche singoli. Non vi sono limiti di età. 

I cittadini interessati possono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Sermoneta  

Destinatari: famiglie e minori 
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Chi contattare 

Ufficio Servizi Sociali 

Via della Valle 17 

Struttura di appartenenza: Area 1  

Telefono: 0773-30413 

Indirizzo email: cortina.r@comune.sermoneta.latina.it 

 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

60 giorni dall'istanza di contributo 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti 

 

 

 

 

 

 

36 Descrizione: Servizio refezione scolastica 
Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Il servizio, rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, prevede la preparazione, il 

confezionamento, il trasporto, la distribuzione di pasti mediante il sistema fresco caldo in 

monoporzione presso i plessi scolastici. 

Viene assicurato da una ditta specializzata nel settore individuata dall’ente con procedura di 

evidenza pubblica. 

  

Chi contattare 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Via della Valle 17 Sermoneta, Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30209 

Indirizzo email: pubblica. 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

Costi per l'utenza 

€.2,70 a pasto  

Riferimenti normativi 

Legge Regione Lazio n. 29/92. 
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37 Descrizione: Servizio refezione scolastica - richiesta somministrazione 

diete speciali 
Responsabile di procedimento: Screti Alfredo 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Il servizio prevede la fornitura di diete personalizzate, che sono consegnate in vaschette 

monoporzione termosigillate, recanti l´indicazione dell´utente destinatario. In caso in cui l’alunno 

abbia la necessità di osservare una dieta speciale per motivi di salute, è necessario presentare 

specifica domanda, corredata da certificazione medica, dalla quale risulti la patologia e gli alimenti 

da escludere, direttamente alla Società affidataria del servizio. Inoltre il Comune, dietro 

presentazione di autocertificazione, per motivi etico-religiosi richiede alla Ditta appaltatrice il 

regime dietetico personalizzato. 

Chi contattare 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Via della Valle 17 Sermoneta, Latina 

Struttura di appartenenza: Area 1 

Telefono: 0773-30209 

Indirizzo email: 

pubblica.istruzione@comune.sermoneta.latina.it 

Conclusione tramite silenzio assenso: si 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si 

Riferimenti normativi 

Legge Regione Lazio n. 29/92 

 

 
 

 

38 Descrizione: Servizio tutela minori 
 

Responsabile di procedimento: Cortina Rossella 

Responsabile di provvedimento: Pepe Umberta  

Il Servizio Sociale del Comune di Sermoneta (Area Famiglia e Minori) pone in essere una pluralità 

di servizi di Tutela Minorile svolgendo un capillare intervento di sostegno alle responsabilità 

familiari, di tutela del minore e di prevenzione nei confronti dell'infanzia e della adolescenza, 

attraverso interventi di tipo socio-assistenziale, educativo e psicologico: risponde quindi alle 

richieste ed ai bisogni portati dai cittadini ed in particolare da genitori, insegnanti ed educatori; ha 

anche specifiche competenze istituzionali che gli sono attribuite dalla Legislazione vigente e che 

vengono gestite in collaborazione con gli organi giudiziari. 

Le attività di tutela vengono comprendono: 

 Sostegno alla genitorialità; 

 Consulenza e sostegno alle coppie separate e/o in via di separazione e/o divorzio; 

 Consulenza psico-sociale a nuclei con minori a rischio; 
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 Sostegno psico-sociale a minori a rischio; 

 Valutazione psico-sociale delle competenze genitoriali; 

 Valutazione psico-sociale di situazioni a rischio e /o abbandono di minori; 

 Valutazione di situazioni familiari multiproblematiche sottoposte a provvedimenti specifici 

della limitazione della potestà genitoriale; 

 Valutazione psico-sociale di quelle particolari situazioni familiari per le quali può essere 

previsto un intervento di collocamento del minore presso una famiglia affidataria; 

 Valutazione psico-sociale su tutti quei casi di minori per cui potrebbe essere attivato un 

intervento di tutela e protezione del minore attraverso l'allontanamento dal nucleo familiare 

d'origine. 

  

  

Destinatari: Minori e famiglie 

Ufficio Servizi Sociali – Via della Valle 17 

 Assistente sociale: dott.ssa Rossella Cortina 0773-30413 

 

Altre strutture che si occupano del procedimento 

Centro distrettuale per la famiglia “DIRE FARE FAMIGLIA “ 

Sede: Centro Commerciale Latina Fiori 

Telefono 0773-479190 

Termine di conclusione 

Conclusione tramite silenzio assenso: no 

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no 

120 giorni (dalla richiesta alla relazione dei servizi) 

Riferimenti normativi 

Legge 23.8.2001, n.149 

Servizio online 

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti. 


