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DATA

 DI SCADENZA
DENOMINAZIONE BREVE DESCRIZIONE CONTENUTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO COLLEGAMENTO ALLA PAGINA

1

Entro il 28 

febbraio 

dell'anno

successivo 

all'anno di 

riferimento

Bonus

 Figlio

Norme per la tutela

 e la valorizzazione della famiglia

 che prevede un

 bonus di € 1.000,00

 per la nascita di un figlio

L.R. n. 10/2003 ex art. 6 

comma 5
www.comune.bisacquino.pa.it

2
Entro 6 mesi

dalla nascita

Assegno

di

maternità

Sostegno economico

 a favore della famiglia
Legge n° 448/1998, art.66 Sito: INPS

3

Entro il 31 

gennaio 

dell'anno

successivo 

all'anno di 

riferimento

Assegno per il nucleo familiare 

con tre figli minori

Sostegno economico

 a favore della famiglia
Legge n° 448/1998, art.65 Sito: INPS

4
Entro il mese

d'Aprile

Servizio

Civico

Servizio di custodia,vigilanza, 

pulizia strutture comunali,

pulizia del centro urbano

 e zona periferica dell'abitato,

 servizio di aiuto e di sostegno.

Regolamento comunale 

approvato con delibera 

C.C.n° 56

del 29/11/2012

www.comune.bisacquino.pa.it

COMUNE DI BISACQUINO

PROVINCIA DI PALERMO

INFORMAZIONI PER I CITTADINI ANNO 2017

SCADENZIARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI SERVIZI SOCIALI

Art.12, comma 1 bis del Decreto Legislativo14 marzo 2013, n. 33.
Riordino della disciplina riguardante gli obbligi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

AREA 1
SEGRETERIA,AFFARI GENERALI, PERSONALE,

POLITICHE SOCIALI, 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

1

http://www.studiok.it/portali/bisacquino/attachments/article/353/Istruzioni e scadenze bonus figlio 2014.pdf
http://www.studiok.it/portali/bisacquino/attachments/article/353/Istruzioni e scadenze bonus figlio 2014.pdf
http://portali.studiok.it/bisacquino
https://servizi2.inps.it/servizi/PrestazioniSocialiNET/Resource/Files/Informazioni_Normativa/Legge448.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/PrestazioniSocialiNET/Resource/Files/Informazioni_Normativa/Legge448.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/PrestazioniSocialiNET/Resource/Files/Informazioni_Normativa/Legge448.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/PrestazioniSocialiNET/Resource/Files/Informazioni_Normativa/Legge448.htm
http://portali.studiok.it/bisacquino


5
Entro il mese di 

Settembre

Rilascio 

Tessere

per 

Trasporto

AST

Anziani 

Rilascio di tessere 

di libera circolazione 

per trasporto extraurbano

 per anziani 

Anziani

 LL. RR.87/81

 e 14/86

www.comune.bisacquino.pa.it

6
Entro il mese di

Novembre

Rilascio 

Tessere

per 

Trasporto

AST

in favore dei

soggetti portatori di "Handicap"

Rilascio di tessere 

di libera circolazione 

per trasporto extraurbano

in favore dei soggetti portatori di 

"Handicap"

Disabili 

L.R. 68/81
www.comune.bisacquino.pa.it

7
Entro il mese

di Dicembre

Assistenza Domiciliare 

Anziani

e

Disabili

Servizio a domicilio a favore di 

anziani e disabili

L. R. 22/86 Affidamento 

diretto del servizio previsto 

dall’ art. 13 regolamento 

C.le per l’esecuzione dei 

lavori e dei servizi in 

economia approvato con 

delibera C.C. n°5 del 

31/10/2011

www.comune.bisacquino.pa.it

8
Entro il mese

di Dicembre

Attività

Lavorative

Donne

Servizio di aiuto domestico a favore 

di anziani e ai soggetti portatori di 

handicap

Regolamento comunale 

Attività Lavorative Donne 

per fini di assistenza ed 

integrazione sociale 

approvata con  delibera 

C.C. n° 68 del 30/12/2003

www.comune.bisacquino.pa.it

Il Capo Area

(Trapolino Caterina)

Il Responsabile del Servizio

(Tallarita Rosalia)

2

http://portali.studiok.it/bisacquino
http://portali.studiok.it/bisacquino
http://www.studiok.it/portali/bisacquino
http://portali.studiok.it/bisacquino

