
PROCEDIMENTO Istanza che attiva il 

procedimento          

(di parte/d'ufficio)

Modulistica on line Responsabile del 

procedimento

Ufficio a cui rivolgersi per 

informazioni sullo stato del 

procedimento

Termine massimo

di conclusione

Soggetto a cui rivolgersi se il 

responsabile competente                                          

non risponde entro i termini (titolare 

potere  sostituivo)

Accesso agli atti Di parte NO POGGIO Emanuela                            

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

GIURIA Greta                

sociale.ceva@vallinrete.org

Cure domicliari a valenza socio-

sanitaria

Di parte http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/unita-valutazione-

geriatrica-uvg/

U.V.G. Punto Unico d'Accesso Socio Sanitario                                       

0174/723830      

sportellounico.ceva@aslcn1.it     dal 

lunedì al venerdì ore 8.00 - 

13.00; lunedì e giovedì ore 14.00 - 

17.00                           

90 giorni dalla data di protocollo 

della domanda UVG

GIURIA Greta  (per parte sociale U.V.G.)     

sociale.ceva@vallinrete.org

Assistenza Domiciliare a valenza 

sociale

Di parte NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org   

Adozioni Di parte NO équipe sovrazonale adozioni 

nazionali e internazionali

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

4 mesi dalla data di protocollo 

della domanda

GIURIA Greta  (per parte sociale équipe)     

sociale.ceva@vallinrete.org

Affidamenti familiari Di parte/D'ufficio NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

Come da disposizione 

dell'autorità giudiziaria

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org    

Assistenza economica Di parte NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org    

Compartecipazione al costo 

della retta nelle strutture 

residenziali per anziani non 

autosufficienti o parzialmente 

non autosufficienti

Di parte NO POGGIO Emanuela                            

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

Compartecipazione al costo 

della retta nelle strutture 

residenziali per adulti disabili o 

in condizione di fragilità 

Di parte NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org    

Educativa territoriale Di parte/D'ufficio http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/disabili/unita-

multidisciplinare-valutazione-

disabilita/

U.M.V.D. sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

90 giorni dalla data di protocollo 

della domanda UMVD o come da 

disposizone dell'autorità 

giudiziaria.

GIURIA Greta  (per parte sociale U.M.V.D)     

sociale.ceva@vallinrete.org



Assistenza educativa alla 

comunicazione

D'ufficio http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/disabili/unita-

multidisciplinare-valutazione-

disabilita/

U.M.V.D. sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

90 giorni dalla data di protocollo 

della domanda UMVD 

GIURIA Greta  (per parte sociale U.M.V.D)     

sociale.ceva@vallinrete.org

Assistenza specialistica alle 

autonomie

D'ufficio NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

Come da Regolamento LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org   

Inserimenti in presidi 

residenziali per minori 

D'ufficio http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/disabili/unita-

multidisciplinare-valutazione-

disabilita/

U.M.V.D. sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

90 giorni dalla data di protocollo 

della domanda UMVD o come da 

disposizone dell'autorità 

giudiziaria.

GIURIA Greta  (per parte sociale U.M.V.D)     

sociale.ceva@vallinrete.org

Inserimenti in presidi semi - 

residenziali e residenziali per 

adulti disabili

Di parte http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/disabili/unita-

multidisciplinare-valutazione-

disabilita/

U.M.V.D. sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

90 giorni dalla data di protocollo 

della domanda UMVD o come da 

disposizone dell'autorità 

giudiziaria.

GIURIA Greta  (per parte sociale U.M.V.D)     

sociale.ceva@vallinrete.org

Interventi a tutela dei minori - 

rapporto con l'autorità 

giudiziaria

D'ufficio NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

Come  da disposizione 

dell'autorità giudiziaria

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org   

Interventi a tutela dei 

disabili/anziani - rapporto con 

l'autorità giudiziaria

D'ufficio NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

Come da disposizione 

dell'autorità giudiziaria

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org    

Inserimenti formativi e 

socializzanti in contesto 

lavorativo per persone disabili e 

svantaggiate

Di parte NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

Come da progetto individuale GIURIA Greta  (per parte sociale U.V.G)     

sociale.ceva@vallinrete.org

Interventi e contributi finalizzati 

al sostegno della domiciliarità

Di parte NO POGGIO Emanuela                             

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

90 giorni dalla data di protocollo 

della domanda, salvo lista 

d'attesa

GIURIA Greta                   sociale.ceva@vallinrete.org

Politiche giovanili 

(informagiovani) e servizio civile 

universale

Di parte http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/unita-valutazione-

geriatrica-uvg/

POGGIO Emanuela                             

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

GIURIA Greta                   sociale.ceva@vallinrete.org

Misure di contrasto alla povertà 

(R.ei e R.d.C)

Di parte NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org    



Valutazione UVG  per 

inserimento in lista d’attesa per 

i posti convenzionati

Di parte http://www.aslcn1.it/assistenza-

territoriale/unita-valutazione-

geriatrica-uvg/

U.V.G. Punto Unico d'Accesso Socio Sanitario                                       

0174/723830      

sportellounico.ceva@aslcn1.it     dal 

lunedì al venerdì ore 8.00 - 

13.00; lunedì e giovedì ore 14.00 - 

17.00                           

90 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

GIURIA Greta  (per parte sociale U.V.G)     

sociale.ceva@vallinrete.org

Telesoccorso Di parte NO GIURIA Greta                   

sociale.ceva@vallinrete.org

sociale.ceva@vallinrete.org    

sociale.ceva@legalmail.it         

0174/723869

30 giorni dalla data di protocollo 

della domanda

LUCIANO  Patrizia   

unimontceva@vallinrete.org    


