
Settore
Settore  economico  finanziario,  tributi,  servizi 
sociali, scolastici e CED

Ufficio Servizio  socio-assistenziali  e  alla  persona  e 
scolastici 

Indirizzo Piazza Luzzatti n.1 – Motta di Livenza

Telefono 0422 761560

Fax 0422 861409

Email sociali@mottadilivenza.net

PEC comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it

Orario Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30
giovedì dalle 16,00 alle 17,30

Responsabile
telefono
Email

Dott.ssa  Marchesin Alessandra
0422 761552
ragioneria@mottadilivenza.net

Dipendenti Falomo Luciana
0422 761560
sociali@mottadilivenza.net
Lucchetta Monica 
0422 761561
personale@mottadilivenza.net

Competenze Programma,  organizza  e  gestisce  gli  interventi  ai 
sensi della L.328/2000, della L.R. 11/2001 e delle 
successive  deliberazioni  della  Regione  Veneto  in 
materia socio-sanitaria. Valuta e prende in carico le 
persone  in  difficoltà  e  a   rischio  di  esclusione 
sociale. Istruisce e valuta le diverse tipologie di 
aiuti di carattere economico e i servizi di natura 
socio-assistenziale che l'ente può erogare secondo le 
sue possibilità. Cura l'istruzione degli atti  per 
l'erogazione  dei  contributi  ai  familiari  delle 
persone non auto-sufficienti (“impegnative di cura”), 
per  le  altre  erogazioni  previste  dalla  normativa 
regionale o da disposizioni dell'Azienda ULSS 9. Cura 
le  istruttorie  per  il  servizio  di  telesoccorso-
telecontrollo  e  gli  interventi  di  assistenza 
domiciliare.  Istruisce  le  istanze  di  nomina 
dell'amministratore di sostegno. Valuta la eventuale 
presa in carico economica presso le UVMD dell'Azienda 
Ulss  (Unità  Valutative  Multi-Disciplinari)  di 
soggetti  appartenenti  all'area  anziani,  minori, 
disabili, persone fragili. Svolge funzioni di tipo 
amministrativo,  contabile,  di  verifica  dei  servizi 
socio-assistenziali  in  convenzione  con  il  privato 
sociale.  Provvede  all'istruttoria  per  la 



partecipazione a bandi della regione o di altri enti 
nell'ambito  sociale  con  relativa  gestione 
amministrativa  dei  contributi.  Cura  le  rilevazioni 
annuali per l'ISTAT (spesa sociale) e per l'Azienda 
Ulss  (Piani  di  Zona).  Cura  le  relazioni  con  le 
istituzioni territoriali, con i soggetti del terzo 
settore  e  del  privato  sociale,  anche  attraverso 
accordi formali e/o protocolli d'intesa. Assegna gli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, predispone 
e gestisce i bandi per gli alloggi ERP, concede gli 
alloggi  assistenziali  e  gestisce  le  emergenze 
abitative. Concorre alla organizzazione dei soggiorni 
climatici  per  persone  anziane  e  al  servizio  di 
trasporto  di  anziani  e  disabili  presso  centri  di 
cura.  Cura  le  procedure  per  l'assegnazione  di 
contributi  regionali  per  locazioni  onerose,  per 
l'eliminazione di barriere architettoniche, ecc.
*****************************************************
Cura  la  logistica  delle  scuole  dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado di concerto con 
i  dirigenti  degli  istituti  comprensivi.  Cura  la 
gestione  dei  trasporti  scolastici,  delle  mense 
scolastiche  (servizi  appaltati),  l'attività 
amministrativa in materia di assistenza scolastica, 
la gestione dei contributi per la fornitura gratuita 
dei libri di testo. Liquida i contributi alle scuole 
pubbliche. Cura la gestione delle convenzioni con le 
scuole  dell'infanzia  private.  Vigila 
sull'assolvimento dell'obbligo scolastico e cura la 
gestione della leva scolastica. 


