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Descrizione del servizio 

Il  servizio  è  finalizzato  alla  richiesta  di  un  ausilio  domiciliare  rivolto
prevalentemente  agli  anziani  che  vivono  soli  da  attivare  in  caso  di
eventuali necessità correlate ad eventi urgenti.
Ad  ogni  chiamata,  previo  controllo,  il  Centro  provvede  ad  agire
immediatamente per attivare tutte le risorse necessarie per un intervento
urgente. E' attivato dalla Regione Veneto in accordo con i Comuni e le
A.U.L.S.S.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente 

Per nuova richiesta:
 Modulo di richiesta attivazione debitamente compilato
 Copia documento di identità in corso di validità.
Per disattivazione:
 Modulo di richiesta di disattivazione debitamente compilato

Casi particolari 
Chi non ha compiuto 60 anni e si trova in situazione di rischio sociale e/o
sanitario  dovrà  debitamente  documentarlo  (allegare  certificazione
medica)

Riferimenti normativi 
L.R.  26/87   DGR 3655/1999   D.G.R.  39/2006  -  Delibera  Direttore
Generale  ULSS  16  di  Padova  n.  739  del  23/07/2010  –  D.G.R.
1996/2017.

Settore competente  Servizi Sociali, ERP

Tempo massimo di erogazione   Entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  il  Comune  la
trasmette al Distretto Terme Colli

Operazioni di front office 

RICHIESTA INFORMAZIONI:
 Consegna modulo di richiesta attivazione
 Consegna nota informativa
 Consegna modulo di richiesta disattivazione
ACCESSO AL SERVIZIO:
 Raccogliere  modulo  di  richiesta  attivazione  o  modulo  richiesta  di

disattivazione e copia del documento di identità in corso di validità;
 Verificare  la  completezza  della  documentazione  compresa  la

informativa per il trattamento dei dati personali sensibili;
 Protocollare richiesta e fornirne copia al richiedente;
 Inoltro richiesta al settore di competenza.

Operazioni non a sportello 

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Ricezione modulo di attivazione o 
di disattivazione e verifica 
correttezza contenuti

RP Modulo 

rasmissione modulo attivazione o 
disattivazione con copia del 
documento di identità in corso di 
validità al Distretto Terme Colli 
entro 30 giorni 

RPR Modulo
Trasmissione

Modulo a Distrettro
Terme Colli

RAR3

Predisposizione report annuale RPR Istanze pervenute 
Trasmissione Report a

RAR3
RPR

Valutazione dei dati risultanti dal 
monitoraggio rispetto alla nostra 
tempistica di trasmissione delle 
domande al Distretto Terme Colli

RAR3 Report informatico Annotazione su report RAR3
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