
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

di parte d'ufficio
Cognome

Nome
Recapito 

Telefonico
e-mail

Assistenza economica famiglie e minori x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it
60 gg comprensivi di 

valutazione e approvazione o 
diniego

erogazione 
contributo

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Assistenza economica adulti e anziani x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it
60 gg comprensivi di 

valutazione e approvazione o 
diniego

erogazione 
contributo

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Contributi economici progetto "Vita 
indipendente" disabili

x Tagliabò Monica 0161-801637 mtagliabo@aslal.it
erogazione in base a 
valutazione UMVD

erogazione 
contributo

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Assistenza domiciliare x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it 30 gg
erogazione del 

servizio

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Assistenza domiciliare integrata e cure 
palliative

x x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it 3 gg dalla segnalazione
erogazione del 

servizio

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

DGR 3-2257 del 13/11/2020 - Attuazione del  
Piano nazionale per le non autosufficienze di 
cui al DPCM 21/11/2019 

x
Donghi Marialuisa   
Imarisio Loredana

0142-434574  
0142-434598

mdonghi@aslal.it   
limarisio@aslal.it

90 gg per UVG/UMVD e 
successivo inserimento in 

graduatoria

erogazione del 
contributo e/o 

servizio di assistenza 
domiciliare

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

DGR 3 - 3084 del 16/04/2021 - Ripartizione 
Fonfo a sostegno del ruolo di caregiver 
familiare disabili gravissimi

x
Donghi Marialuisa   
Imarisio Loredana

0142-434574  
0142-434599

mdonghi@aslal.it   
limarisio@aslal.it

90 gg per UVG/UMVD e 
successivo inserimento in 

graduatoria

erogazione del 
contributo 

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Domanda(*) e inserimento in centri diurni per 
disabili

x Tagliabò Monica 0161-801637 mtagliabo@aslal.it
inserimento in base a 
valutazione UMVD

inserimento
Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Domanda(*) e inserimento in centri di 
aggregazione territoriale

x x Tagliabò Monica 0161-801637 mtagliabo@aslal.it
inserimento in base a 
valutazione UMVD

inserimento
Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Domanda (*) e inserimento in presidi 
residenziali per disabili

x Tagliabò Monica 0161-801637 mtagliabo@aslal.it
inserimento in base a 
valutazione UMVD

inserimento
Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Tirocini di inserimento/reinserimento 
lavorativo ex DGR 74-5911/2013 e DGR 42-
7379/2014 disabili

x Tagliabò Monica 0161-801637 mtagliabo@aslal.it

30 gg per la valutazione, 
attivazione non quantificabile 

in quanto dipendente da 
disponibilità di bilancio e 
reperimento sede idonea 

(rapporto utente/mansione)

inserimento e 
erogazione 
contributo

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Tirocini di inserimento/reinserimento 
lavorativo ex DGR 74-5911/2013 e DGR 42-
7379/2014 

x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it

30 gg per la valutazione, 
attivazione non quantificabile 

in quanto dipendente da 
disponibilità di bilancio e 
reperimento sede idonea 

(rapporto utente/mansione)

inserimento e 
erogazione 
contributo

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

STRUTTURA : ASL AL SERVZIO SOCIO ASSISTENZIALE DISTRETTO DI CASALE MONFERRATO                                                                     

Descrizione Procedimento
e riferimenti normativi

Iniziativa Responsabile del procedimento
Termine conclusione 

procedimento e altri termini 
rilevanti

Tipologia del 
provvedimento 

finale

Provvedimento 
sostituibile da 
dichiarazione 

dell'istante/interes
sato o ottenibile 

con 

Nome del soggetto 
con potere 
sostitutivo 

telefono, e-mail 

Link
Modulistica
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Percorsi di attivazione sociale sostenibili 
(P.A.S.S.) ex  DGR 26-7181/2018  disabili

x Tagliabò Monica 0161-801637 mtagliabo@aslal.it

30 gg per la valutazione, 
attivazione non quantificabile 

in quanto dipendente da 
disponibilità di bilancio e 
reperimento sede idonea 

(rapporto utente/mansione)

inserimento e 
erogazione 
contributo

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Percorsi di attivazione sociale sostenibili 
(P.A.S.S.) ex  DGR 26-7181/2018  

x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it

30 gg per la valutazione, 
attivazione non quantificabile 

in quanto dipendente da 
disponibilità di bilancio e 
reperimento sede idonea 

(rapporto utente/mansione)

inserimento e 
erogazione 
contributo

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Interventi per gestione tutele, amministrazione 
di sostegno minori, adulti, anziani incapaci

x
Avonto Anna 
Maria

0142-434526 aavonto@aslal.it
presa in carico successiva alla 
nomina da parte del Giudice 

Tutelare

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Domanda (***) e assistenza socio educativa 
territoriale per minori

x x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it in base a valutazione UMVD
erogazione del 

servizio

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Domanda (*) e assistenza socio educativa 
territoriale per adulti

x x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it in base a valutazione UMVD
erogazione del 

servizio

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Domanda (***) e inserimento in centri diurni 
per minori

x x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it concordato con la famiglia inserimento
Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Domanda (***) e inserimento in strutture 
residenziali per minori

x x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it
Su provvedimento del T. M. o 

concordato con la famiglia
inserimento

Avonto AnnaMaria tel 
0142/434526   mail 
aavonto@aslal.it

Interventi per minori nell'ambito dei rapporti 
con l'autorità giudiziaria

x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it
termini fissati dall'autorità 

giudiziaria

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it

Adozioni nazionali e internazionali x x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it
150 gg per l'istruttoria della 

domanda
valutazione idoneità 

istanti

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it

Affidamento di minori presso famiglie, 
persone singole e comunità familiari

x x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it
Su provvedimento del T. M. o 

concordato con la famiglia
inserimento minore 

in famiglia

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it

Attività di sostegno alla genitorialità x Imarisio Loredana 0142-434598 limarisio@aslal.it
in base alle esigenze valutate 

caso per caso

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it

Telesoccorso x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it 30 gg
erogazione del 

servizio

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it

Domanda(**) e inserimento in presidi 
residenziali socio assistenziali adulti e anziani

x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it
90 gg per UVG e successivo 
inserimento in graduatoria

inserimento

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it
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Integrazione retta in presidi residenziali adulti 
e anziani

x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it
90 gg per UVG e successivo 
inserimento in graduatoria

erogazione 
dell'integrazione

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it

Integrazione retta in presidi residenziali e 
centri diurni disabili

x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it 30 gg
erogazione 

integrazione

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   
mail 
aavonto@aslal.it

Mensa sociale x Donghi Marialuisa 0142-434574 mdonghi@aslal.it 30 gg erogazione buoni 
pasto

Avonto AnnaMaria 
tel 0142/434526   

* la domanda deve essere approvata dall' Unità Multidisciplinare Valutativa Disabilità
** la domanda deve essere valutata dall'Unità Valutativa geriatrica
*** in caso di disabilità la domanda deve essere approvata dall' Unità Multidisciplinare Valutativa Disabilità


