
 
SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE RISORSE Revisione.220211 
 

Pagina 1  

 

I dati della presente scheda verranno diffusi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del  
Settore Servizi  Socio-Assistenziali del Comune di Palermo  (www.attivitasociali.palermo.it) 

ID Ente _______  
 

 

 ENTE 

Nome
1
 ______________________________________________________________________________ 

Referente2____________________________  Tipologia ente ___________________________________ 

Indirizzo________________________________________  Città____________________ CAP _|_|_|_|_| 

Sito Web___________________________________________ E-mail____________________________  

Tel.______________________________________ Fax________________________________________ 

Ambito: 

Sociale        □                   Sanitario      □                 Socio-Sanitario    □      Socio-Assistenziale   □ 

Scolastico    □                   Giudiziario    □                  Amministrativo   □                         Altro    □ 

Finalità______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Note________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Albo/Registro3_________________________________________________________________________ 

Numero Iscrizione______ Numero Decreto/Determina________ Data Decreto/Determina___/___/______ 

Note ________________________________________________________________________________  

Rilevatore_______________________________________________  Ultima Rilevazione___/___/______             

Unità Organizzativa Rilevatrice____________________________________________________________ 

Modalità di rilevazione:   Telefonica □     Diretta □     altro □ 

Informativa art. 13 D.Lgs n°196/03: I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’amministrazione comunale, i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati. Al Trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di 
collaborazione  
                                                                                               Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

                                                 
1 In caso di Enti Pubblici specificare il Settore e/o il Distretto. 
2 Dirigente o Rappresentante legale dell’Ente 
3
 
Indicare il nome del registro
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I dati della presente scheda verranno diffusi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del  
Settore Servizi  Socio-Assistenziali del Comune di Palermo  (www.attivitasociali.palermo.it) 

ID Risorsa  ______ 
ID Ente__________ 

 

SERVIZIO                                                                                                             

Denominazione Servizio 
4
________________________________________________________________ 

Ente5 ______________________________________________________________________________ 

Tipologia____________________________________________Referente_________________________ 

Indirizzo__________________________Città__________________ CAP _|_|_|_|_|   Circoscrizione6 ___ 

E-Mail ______________________________________   Sito web________________________________ 

Destinatari7: 

Fascia    Minori □          Adulti □           Anziani □           Tutte □ 

Target   Tutela □          Penale □        Disabilità □        Immigrazione □         Povertà □          Salute □          Non Autosufficienza □ 

Competenza Territoriale:  

Nazionale □        Regionale □        Provinciale □        DSS 42 □         Palermo □           Altofonte □          Belmonte  □     Lampedusa □            

Monreale  □           Piana A. □        S. Crisitina □          Ustica □         Villabate □        I Circ. □         II Circ.       □            III Circ. □                      

IV Circ.     □              V Circ. □              VI Circ. □       VII Circ. □           VIICirc. □     Non Rilevata □ 
Modalita’ di Accesso8___________________________________________________________________ 

Orario__________________________________________________________________________________ 

Fonte finanziamento9
_____________________________________________________________________ 

Materiale Acquisito_____________________________________________________________________ 

Costo Complessivo_____________________________________________________________________ 

Servizi/Enti Con Cui Collabora____________________________________________________________ 

Albo/Registro10_______________________________________________________________________ 

Numero Iscrizione______ Numero Decreto/Determina________ Data Decreto/Determina___/___/______ 

Note Registro________________________________________________________________________ 

Note________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Disponibilità a partecipare ad un processo di valutazione condivisa del livello di qualità:   Si □ No □ 
Rilevatore____________________       Ultima Rilevazione___/___/______             Modalità di rilevazione:   Telefonica □     Diretta □     altro □   

Informativa art. 13 D.Lgs n°196/03: I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’amministrazione comunale, i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati. Al Trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di 
collaborazione  
                                                                                               Firma ___________________________ 
  

                                                 
4 Si intende la risorsa del terzo settore o l’unità organizzativa di un qualsiasi ente pubblico o altro tipo di organizzazione. 
5
 Si intende l’Ente a cui appartiene la risorsa (specificare anche nel caso di rilevazione contestuale con lo stesso Ente di appartenenza) 

6 Si intende la circoscrizione dove è ubicata la risorsa.  
7 Si intende l’utenza potenziale destinataria delle attività della risorsa. 
8 Specificare se si accede alle Attività spontaneamente, su segnalazione, per iscrizione. 
9 Si intende la risorsa finanziaria  cui si attinge per sostenere il costo dell’attività (legge 285, legge 328, autofinanziamento, fomdi regionali, fondi 

comunali, quota associativa etc.)  
10

 
Indicare il nome del registro
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I dati della presente scheda verranno diffusi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del  
Settore Servizi  Socio-Assistenziali del Comune di Palermo  (www.attivitasociali.palermo.it) 

ID Prestazione________________ 
ID Ente ____  ID Risorsa  ______ 

PRESTAZIONE/ATTIVITA’  

prestazioni socio/ricreative, educative  e sportive □ prestazioni sanitarie e terapie □ 

prestazioni assistenziali □ consulenza □ sostegno □ certificazioni □ trasporto utenti □ 

interventi domiciliari □ interventi residenziali □ interventi semiresidenziali □  

 

Servizio11_____________________________________________________________________________ 

altro tipo di interventi ___________________________ ___________________________ 

Attivita’12___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Destinatari: 

Fascia    Minori □          Adulti □           Anziani □           Tutte □ 

Target   Tutela □          Penale □        Disabilità □        Immigrazione □         Povertà □          Salute □          Non Autosufficienza □ 

 

Orario _______________________________________________________________________________ 

Quota di Compartecipazione13_____________________________________________________________ 

Modulistica14 __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Modalità di Pubblicizzazione15_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Note________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Rilevatore____________________       Ultima Rilevazione___/___/______              

Modalità di rilevazione:   Telefonica □     Diretta □     altro □ 
Informativa art. 13 D.Lgs n°196/03: I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’amministrazione comunale, i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati. Al Trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di 
collaborazione  
                                                                                               Firma ___________________________  

                                                 
11

 Si intende il servizio a cui appartiene l’attività (specificare anche nel caso di rilevazione contestuale con lo stessa Risorsa di appartenenza) 
12

 Specificare la tipologia di attività o prestazione erogata all’utenza. 
13

 Specificare il costo è a carico dell’utenza e l’ammontare. 
14 Si intende la scheda di ingresso da compilare per la partecipazione alle attività o la  modulistica esplicativa dell’attività stessa. 
15

 Si intende il modo con cui la risorsa pubblicizza le proprie attività: sito, brochure, depliant etc.  


