
ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI ART. 35 D.LGS. 33/2013 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  - SERVIZIO SOCIALE 

Anno 2020 - Data di redazione:  22 giugno 2020 

 

Responsabile - PO 

 
Nominativo Dott. Andrea Pellegrino  

Modalità per ottenere informazioni per i 

procedimenti in corso 

(Art. 1 c. 1 lett. e)) 

Di persona Negli orari di apertura al pubblico  
Rec. Telefonico 02/61903.326 

 e - mail istituzionale a.pellegrino@comune.cusano-milanino.mi.it 
Telefonicamente 02/ 61903.239 

 

Unità organizzativa responsabile 

istruttoria 

 1 c. 1 lett. b)) 
 

Indirizzo Via Alemanni, 2 

Rec. Telefonico 02/ 61903.239  
via e-mail servizisociali@comune.cusano-milanino.mi.it 

e - mail istituzionale servizisociali@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Ufficio del Procedimento 

 (Art. 1 c. 1 lett. c))  

Indirizzo Ufficio Servizio Sociale 

Soggetto cui è affidato l’esercizio del potere 

sostitutivo, in caso di inerzia 

(Art. 1 c. 1 lett. m)) 

Nominativo Dott.ssa Simona Pulici 

Rec. Telefonico 02/ 61903.239 Rec. Telefonico 02 61903 404 

e - mail istituzionale servizisociali@comune.cusano-milanino.mi.it e-mail istituzionale s.pulici@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

 

  
 

Modalità per richiedere l'attivazione Come fare richiesta di intervento sostitutivo 

 

 

 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 

 

Adozione del provvedimento finale da 

parte di un ufficio diverso dall’ufficio del 

procedimento 

(Art. 1 c. 1 lett. c)) 

 

N

. 

Descrizione sintetica 

del procedimento  

(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Normativa 

(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Ufficio  

 

Nominativo Recapito 

telefonico indirizzo mail del 

Funzionario Responsabile 

 

Documenti da allegare all'istanza di 

parte – Modulistica –- 

Uffici a cui richiedere informazioni e 

relativi orari e modalità di accesso, 

recapiti telefonici ed e-mail cui 

presentare le istanze 

(Art. 1 c. 1 lett. d)) 

 

Altri Settori/ 

Servizi coinvolti 

 

Enti esterni 

coinvolti 

 

Termine (in gg.)  di 

conclusione con 

adozione di 

provvedimento 

espresso  

(Art. 1 c1 lett. f)) 

Altri termini rilevanti/intermedi che 

sospendono od interrompono il 

procedimento 

e /o 

Regolamento che indica termine 

diverso dai 30 gg. 

(Art. 1 c. 1 lett. f)) 

 

Procedimento per il 

quale il provvedimento 

dell'Amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato (SI/NO) 

(Art. 1 c. 1 lett. g)) 

 

Procedimento che può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'Amministrazione 

(SI/NO) 

(Art. 1 c. 1 lett. g)) 

 

Modalità di ricorso 

 (Art. 1 c. 1 lett. h)) 

  

Link di accesso al servizio on-line o tempi 

previsti per sua attivazione 

(Art. 1 c. 1 lett. i)) 

 

Modalità per i pagamenti 

eventualmente necessari (Art. 

1 c. 1 lett. l)) 

1 

Erogazione 

contributi 

sull'affitto 

L. 

124 del 28 ottobre 

2013; 

decreto del 

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti del 30 

marzo 2016; legge 

n. 431/98 - 

L.R.Lombardia n. 

16/2016 - 

Regolamento 

Regionale 4/2017 

e ss.mm.ii.  DGR 

annuali – Linee 

guida di ambito  - 

Avvisi pubblici 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Modulistica come da singoli avvisi 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/abitare/ 

 

Segreteria amministrativa dei Servizi 

Sociali: 02/61903.267 

 

Ricevimento a sportello 

 

Ricevimento 

Lun. dalle 15.45 alle 17.45 

Mart. e giov. dalle 9.15 alle 12.15 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

Limitatamente ai 

contributi per gli 

alloggi SAP: Ufficio 

Manutenzioni e 

Lavori Pubblici 

Ambito territoriale 

per le DGR che 

prevedono la 

gestione associata 

30 gg 

Richiesta eventuale integrazione 

istanze 5 gg. o altro termine come 

da singolo Avviso 

no no 

Ricorso in via 

gerarchica al 

dirigente, ricorso al 

TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/abitare/ 

 

2 
Assegnazione 

Alloggi SAP 

legge n. 431/98 - 

L.R.Lombardia n. 

16/2016 - 

Regolamento 

Regionale 4/2017 e 

ss.mm.ii. 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Modulistica su piattaforma regionale  

http://www.serviziabitativi.servizirl.it/ 

 

 

Segreteria amministrativa dei Servizi 

Sociali: 02/61903.267 

 

Assistenza alla compilazione su 

appuntamento 

 

Ricevimento per informazioni 

Lun. dalle 15.45 alle 17.45 

Mart. e giov. dalle 9.15 alle 12.15 

 
comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

Ufficio 

Manutenzioni e 

Lavori Pubblici per 

la stipula del 

contratto 

Ambito territoriale 

per l’emanazione 

degli avvisi 

Da prcedure 

previste da 

normativa 

regionale (L.R. 

16/2016) 

15gg dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria 
no no 

Ricorso avverso la 

graduatoria 

provvisoria all’ente 

proprietario.  

Ricorso avverso la 

graduatoria 

definitiva presso il 

TAR 

http://www.serviziabitativi.servizirl.it/  

 
Assegni di maternità  

e nucleo familiare 

Legge N°448/1998 

art. 66 e successive 

modifiche e 

integrazioni 

D.Lgs. 31 marzo 

1998, n. 109 e 

successive 

modifiche ed 

integrazioni, 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Modulistica 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-genitore/ 

 

Segreteria amministrativa dei Servizi 

Sociali: 02/61903.267 

 

 

 INPS 

Il provvedimento 

viene trasmesso 

entro 30gg dalla 

richiesta all’ente 

erogatore 

10gg dalla richiesta di eventuali 

integrazioni 
no no TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-genitore 

 



D.P.C.M. 7 maggio 

1999, n. 221, 

D.P.C.M. 21 luglio 

1999, n. 305, 

Legge 23 dicembre 

2000, n. 388, ART. 

80 commi 10 e 11 

D.M. 21 dicembre 

2000, n. 452 (G.U. 

n. 81 del 

06/04/2001), come 

modificato dal 

D.M. 25 maggio 

2001 n. 337, 

T.U. 26 marzo 

2001, n. 151, art. 

74 

D.P.C.M. 18 

maggio 2001 (G.U. 

n. 155 del 

06/06/2001)  

D.Lgs N°109/1998 

e successive 

modificazioni ed 

integrazioni 

DM N°452/2000 

(GU N°81 DEL 

06.04.2001) come 

modificato dal DM 

n°337/2001 

Testo Unico 

N°151/2001 art. 74 

DPCM 18/05/2001 

 

Ricevimento a sportello 

Lun. dalle 15.45 alle 17.45 

Mart. e giov. dalle 9.15 alle 12.15 

 

 
comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

 
Bonus Energia 

Elettrica e bonus gas 

Decreto 

Interministeriale 

del 28/12/2007 

(Bonus Energia) e 

Decreto Legge 185 

del 29/11/2008 

(convertito in 

Legge con 

modificazioni 

dell'art. 1 dalla 

Legge n. 2 del 

28/01/2009 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Modulistica 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-in-

difficolta/contributi-diversi-per-i-

cittadini-a-basso-reddito// 

Segreteria amministrativa dei Servizi 

Sociali: 02/61903.267 

 

Segreteria amministrativa dei Servizi 

Sociali: 02/61903.267 

 

Ricevimento a sportello 

 

Ricevimento 

Lun. dalle 15.45 alle 17.45 

Mart. e giov. dalle 9.15 alle 12.15 

 
comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

 ARERA 

Il provvedimento 

viene trasmesso 

entro 30gg dalla 

richiesta all’ente 

erogatore 

10gg dalla richiesta di eventuali 

integrazioni 
no no TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-in-difficolta/contributi-

diversi-per-i-cittadini-a-basso-reddito// 

 

 Segretariato Sociale Legge 328/2000 
Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Ricevimento a sportello 

Lun dalle 15.45 alle 17.45 

Merc dalle 10 alle 12 

 

  30gg  no no TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-comune/orario-

degli-uffici-comunali/420-segretariato-

sociale/ 

 

 

Erogazione 

contributi economici 

a persone fisiche 

Regolamento di 

Ambito per 

interventi e 

prestazioni sociali 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

ISEE 

 

Segretariato Sociale e Commissione 

valutazione istanze 

 

Ricevimento a sportello 

Lun dalle 15.45 alle 17.45 

Merc dalle 10 alle 12 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 
 

  30gg 
10gg dalla richiesta di eventuali 

integrazioni 
no no TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-in-difficolta/ 

 

 
Attivazione servizi 

domiciliari 

Regolamento di 

Ambito per 

interventi e 

prestazioni sociali 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

ISEE 

 

Segretariato Sociale 

 

Ricevimento a sportello 

Lun dalle 15.45 alle 17.45 

Merc dalle 10 alle 12 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 
Azienda Speciale 

Consortile 
30gg  no no no 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-anziano/ 

 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-disabile/ 

 



 Trasporto Sociale 

Regolamento di 

Ambito per 

interventi e 

prestazioni sociali 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

ISEE 

 

Segretariato Sociale 

 

Ricevimento a sportello 

Lun dalle 15.45 alle 17.45 

Merc dalle 10 alle 12 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

 
Azienda Speciale 

Consortile 
30gg  no no no 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-anziano/ 

 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-disabile/ 

 

 
Servizio Assistenza 

Educativa Scolastica 

Legge 104/1992 

Regolamento 

Comunale 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Accesso su segnalazione istituti 

scolastici 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

NPI, Azienda 

Speciale 

Consortile, Scuole 

materne, primarie 

e secondarie di 

primo grado  

All’inizio di ogni 

anno scolastico, 

30 giorni per le 

istanze presentate 

in corso di anno 

scolastico 

 no no TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/il-comune/atti-del-

comune/statuti-e-regolamenti/regolamenti-

comunali/regolamenti-servizi-scolastico-

educativi/260-regolamento-del-servizio-

progetto-integrazione-scolastica-pis/ 

 

 
Assegnazione orti 

comunali 
Regolamento 

comunale 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Modulistica  

c/o 

Segreteria amministrativa dei Servizi 

Sociali: 02/61903.267 

 

Ricevimento a sportello 

 

Ricevimento 

Lun. dalle 15.45 alle 17.45 

Mart. e giov. dalle 9.15 alle 12.15 

 
comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

Ufficio 

Manutenzione e 

Lavori 

Pubblici/Polizia 

Locale 

per attività di 

monitoraggio 

/ripristino 

 

Pubblicazione 

annuale della 

graduatoria 

aggiornata. 

Assegnazione: 30 

gg. dalla messa in 

disponibilità di un 

orto da parte del 

precedente 

assegnatario o 

dalla revoca dello 

stesso 

 no no no 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-anziano/500-assegnazione-

orti-comunali-agli-anziani/ 

 

 

Integrazione rette di 

ricovero per 

inserimento in 

strutture residenziali 

e/o diurne 

Regolamento di 

Ambito per 

interventi e 

prestazioni sociali 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Per le strutture residenziali: 

ISEE sociosanitario residenze 

Mod. Obis M 

Dichiarazione costo struttura 

Saldo c/c ultimo trimestre 

 

Per i centri diurni 

ISEE 

 

Segretariato Sociale 

 

Ricevimento a sportello 

Lun dalle 15.45 alle 17.45 

Merc dalle 10 alle 12 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

  30gg 
10gg dalla richiesta di eventuali 

integrazioni 
no no TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-anziano/ 

 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/vivere-a-cusano-

milanino/essere-disabile/ 

 

 

Concessione 

patrocini ad 

iniziative in campo 

sociale e 

sociosanitario 

Legge 328/2000, 

Legge Regionale 

3/2008 

 Legge 117/2017, 

 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Istanza con documentazione 

iniziativa/proposta 

 

Segreteria amministrativa dei Servizi 

Sociali: 02/61903.267 

 

Ricevimento a sportello 

 

Ricevimento 

Lun. dalle 15.45 alle 17.45 

Mart. e giov. dalle 9.15 alle 12.15 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

  30gg  no no No   

 

Concessione 

sovvenzioni, sussidi 

e vantaggi economici 

a soggetti con 

personalità giuridica 

del terzo settore 

Legge 328/2000, 

Legge Regionale 

3/2008 

 Legge 117/2017, 

 

Servizi 

Sociali 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Istanza di partecipazione presentata a 

seguito di avviso specifico ad evidenza 

pubblica 

 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

  Come da Avviso  no no TAR 
https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/il-comune/bandi-di-gara/ 
 

 


