
                                             SETTORE SOCIALE E CULTURA - BIBLIOTECA

N.
Dati aggregati attività 
amministrativa

Denominazione del 
procedimento

Sintesi descrittiva 
procedimento (su istanza di 
parte o d'ufficio

Principale 
normativa di 
riferimento

Unità 
organizzativa

Responsabile del procedimento e recapiti 
(tel/fax e casella posta elettronica)

Ufficio competente adozione del provvedimento final e se 
diverso dal precedente, nome del responsabile e rec apiti Referenti per info, relativi recapiti

Termine di conclusione del 
procedimento ed eventuali 
fattispecie di silenzio/assenso

Modalità per 
effettuare i 
pagamenti  (se 
dovuti)

Istanze di parte          atti e 
documenti/     modulistica 
necessaria  compresi fac-simili per 
autocertificazioni

Nome del 
soggetto che ha 
potere sostitutivo 
in caso di inerzia, 
recapiti e 
modalità di 
attivazione

1 Servizi erogati Prestito locale 

Su richiesta utenza reperimento e 
iter di consegna di volumi per 
consultazione in sede D.P.R. 417/1995 

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Bruna Reho                                                                     
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                            
biblioteca.periodici@provincia.laquila.it                   
d.ssa Antonella Torazzi                                                         
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Bruna Reho                                                                                                  
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                            
biblioteca.periodici@provincia.laquila.it                                                          
d.ssa Antonella Torazzi                                                                                       
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it 15 minuti Schemi in uso presso il Settore

2 Servizi erogati Prestito a domicilio

Su richiesta utenza reperimento e 
iter di consegna di volumi che 
l'utente porta via con sé D.P.R. n. 417/1995 

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Bruna Reho                                                                     
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                            
biblioteca.periodici@provincia.laquila.it                   
d.ssa Antonella Torazzi                                                         
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Bruna Reho                                                                                                  
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                            
biblioteca.periodici@provincia.laquila.it                                                          
d.ssa Antonella Torazzi                                                                                       
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it 20 minuti Schemi in uso presso il Settore

3 Servizi erogati
Prestito Interbibliotecario ad 
altre biblioteche

Su iniziativa  di biblioteche 
italiane e straniere ,  richiesta di 
volumi, saggi, ecc.  D.P.R. n. 417/1995 

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Antonella Torazzi                                                         
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Antonella Torazzi                                                                                           
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it 15 giorni

Bollettino c/c postale

Sistema di rete

4 Servizi erogati
Prestito Interbibliotecario da 
altre biblioteche

Su iniziativa utenza, richieste di 
volumi, saggi, ecc. effettuate ad 
altre biblioteche D.P.R. n. 417/1995 

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Antonella Torazzi                                                         
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Antonella Torazzi                                                                                       
tel. 0862 299710  fax 0862 61964                          
biblioteca@provincia.laquila.it 4 giorni

Bollettino c/c postale

Sistema di rete

5 Attività e procedimenti
Acquisizione di servizi e 
forniture

Su valutazioni di necessità del 
Direttore Biblioreca, acquisto 
volumi,  periodici e materiale 
multimediale, beni di consumo e  
arredi.     D.D. di  impegno 
somme; affidamento a seguito di  
indagine di mercato con richiesta 
minimo n. 3/5 preventivi,            
verifica della documentazione 
acquisita (autodichiarazioni, 
tracciabilità dei flussi finanziari, 
DURC);  comunicazione alle ditte 
aggiudicatarie; liquidazione 
fatture

D.Lgs.vo 163/06 e 
smei                              
Regolamento per 
l'acquisizione in 
economia di 
Forniture, Servizi e 
Lavori 

Settore Sociale e 
Cultura 

d.ssa Bruna Reho                                                                   
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                            
biblioteca.periodici@provincia.laquila.it                             
d.ssa Antonella Torazzi                                                         
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it                                       
d.ssa Lina Di Donato                                                                  
d.ssa Anna Mastropietro                                                          
tel 0862 419326 fax 0862 422971            
sociale@provincia.laquila.it                                  

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Bruna Reho                                                                                                   
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                        
biblioteca.periodici@provincia.laquilae.it                                                         
d.ssa Antonella Torazzi                                                                                        
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it                                                                         
d.ssa Lina Di Donato                                                                                                 
d.ssa Anna Mastropietro                                                                                          
tel 0862 419326 fax 0862 422971   sociale@provincia.laquila.i        

Procedimenti di acquisizione 
forniture nel rispetto della tempistica 
indicata dalla specifica normativa di 
riferimento, relativamente agli 
importi dovuti

Disposizione di
liquidazione e
pagamento su
presentazione della
documentazioni di rito
e autocertificazion di
legge e su indicazione
di conti correnti
dedicati ai fini della
tracciabilità

Atti ed autocertificazioni come da 
normativa

6 Attività e procedimenti
Fornitura  materiale librario 
per le biblioteche minori

Su istanze delle biblioteche 
minori, fornitura  alle stesse del 
materiale librario di argomento 
e/o di autori abruzzesi, acquistato 
dalla Provincia su proposta da 
editori, curatori ed autori  L.R. n.77/98

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Antonella Torazzi                                                        
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it       

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Antonella Torazzi                                                                                       
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it 30 gg dalla richiesta

7 Servizi erogati Prestito opere

Istanze di Enti ed Istituti  Direttiva 
presidenziale  Delibera G.P.  
Concessione subordinata al 
rispetto di adempimenti e cautele 
(spese e modalità di trasporto, 
copertura assicurativa idoneità 
spazi espositivi )

D.Lgs.vo 42/2004 in 
attuazione Legge 
137/2002 e Direttive 
presidenziali

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Antonella Torazzi                                                        
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it       

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Antonella Torazzi                                                                                       
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it 30 gg. 

8 Servizi erogati

Incontri culturali iniziative e 
servizi in campo sociale 
culturale e formativo

Organizzazione di incontri 
approfondimenti iniziative 
formative su iniziativa d'ufficio o 
istanza di parte con eventuale 
affidamento servizio e 
acquisizioni forniture

D.Lgs.vo 267/2000 
Convenzioni  
D.Lgs.vo 163/06 e 
smei                              
Regolamento per 
l'acquisizione in 
economia di 
Forniture, Servizi e 
Lavori 

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Antonella Torazzi                                                        
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it       

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Antonella Torazzi                                                                                        
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.locale.it  30 gg

Disposizione di
liquidazione e
pagamento su
presentazione della
documentazioni di rito
e autocertificazioni di
legge e su indicazione
di conti correnti
dedicati ai fini della
tracciabilità

Schede di gradimento e di proposte - 
priorità

9 Servizi erogati
Servizio Bibliotecario 
Nazionale

Trasmissione dati al Polo 
Aquilano per gestione ed 
immissione in SBN e pagamento 
della quota secondo convenzione

Adesione al Polo 
Aquilano in virtù di 
Covenzione del 
30/10/2012

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Antonella Torazzi                                                        
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.locale.it       

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Antonella Torazzi                                                                                       
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it

Trasmissione continua dei dati. 
Pagamento immediato 
all'assegnazione di PEG

10 Attività e procedimenti Servizio Vigilanza

 D.D. di  impegno somme; 
affidamento servizio,            
verifica della documentazione 
acquisita (autodichiarazioni, 
tracciabilità dei flussi finanziari, 
DURC);   liquidazione fatture

D.Lgs.vo 163/06 e 
smei                              
Regolamento per 
l'acquisizione in 
economia di 
Forniture, Servizi e 
Lavori 

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Antonella Torazzi                                                        
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.locale.it       

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Antonella Torazzi                                                                                       
tel. 0862 299710 fax  0862 61964                            
biblioteca@provincia.laquila.it

Procedimenti di acquisizione servizi 
nel rispetto della tempistica indicata 
dalla specifica normativa di 
riferimento, relativamente agli 
importi dovuti - liquidazione a trenta 
giorni dalla presentazione delle 
fatture

11 Attività e procedimenti Noleggio fotocopiatrice

D.D. di impegno somme 
affidamento a seguito di  indagine 
di mercato,            verifica della 
documentazione acquisita 
(autodichiarazioni, tracciabilità 
dei flussi finanziari, DURC);  
comunicazione alle ditte 
aggiudicatarie; liquidazione 
fatture

D.Lgs.vo 163/06 e 
smei                              
Regolamento per 
l'acquisizione in 
economia di 
Forniture, Servizi e 
Lavori 

Settore Sociale e 
Cultura - Biblioteca

d.ssa Bruna Reho                                                                                                   
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                        
biblioteca.periodici@provincia.laquilae.it          

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Bruna Reho                                                                                                   
tel. 0862 299709 fax  0862 61964                        
biblioteca.periodici@provincia.laquilae.it          

Procedimenti di acquisizione servizi 
nel rispetto della tempistica indicata 
dalla specifica normativa di 
riferimento, relativamente agli 
importi dovuti - liquidazione a trenta 
giorni dalla presentazione delle 
fatture
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N.
Dati aggregati attività 
amministrativa

Denominazione del 
procedimento

Sintesi descrittiva 
procedimento (su istanza di 
parte o d'ufficio

Principale 
normativa di 
riferimento

Unità 
organizzativa

Responsabile del procedimento e recapiti 
(tel/fax e casella posta elettronica)

Ufficio competente adozione del provvedimento final e se 
diverso dal precedente, nome del responsabile e rec apiti Referenti per info, relativi recapiti
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procedimento ed eventuali 
fattispecie di silenzio/assenso
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effettuare i 
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dovuti)
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documenti/     modulistica 
necessaria  compresi fac-simili per 
autocertificazioni

Nome del 
soggetto che ha 
potere sostitutivo 
in caso di inerzia, 
recapiti e 
modalità di 
attivazione

12 Servizi erogati

Soggiorni termali per anziani 
residenti sul territorio 
provinciale - Procedura di 
ammissione aventi diritto

delibera G.P. di indirizzo; D.D. 
per approvazione avvisi e 
modulistica; predisposizione 
Gruppo di Lavoro; publicazione 
Avvisi con indicazione di 
condizioni, modalità e termini di 
presentazione delle istanze; 
raccolta e istruttoria domande; 
graduatoria ammessi; 
comunicazioni agli ammessi sugli 
importi da versare, su 
tempisticche ed altro; raccolta 
conferme di partecipazione. 
Accompagnamento anziani per 
tutta la durata dei soggioni

Regolamento 
Soggiorni termali 
approvato con D. 
C.P. n. 9/01

Settore Sociale e 
Cultura 

d.ssa Lina Di Donato                                                                  
tel 0862 419326 fax 0862 422971            
sociale@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Lina Di Donato                                                                                       
d.ssa Anna Mastropietro                                                                                     
tel 0862 419326 fax 0862 422971    sociale@provincia.laquila.it

Procedimenti di acquisizione servizi 
nel rispetto della tempistica indicata 
dalla specifica normativa di 
riferimento, relativamente agli 
importi dovuti - liquidazione a trenta 
giorni dalla presentazione delle 
fatture

Schemi in uso presso il Settore, 
reperibili sul sito

13 Attività e procedimenti

Soggiorni termali -
Affidamento servizi 
alberghieri di trasporto e 
assicurativi

 D.D. di  impegno somme; 
affidamento a seguito di  indagine 
di mercato con richiesta minimo 
n. 5 preventivi a strutture 
alberghiere , ditte di trasposto  
agenzie assicurative;            
verifica della documentazione 
acquisita (scheda tecnica, 
autodichiarazioni, tracciabilità dei 
flussi finanziari, DURC); D.D. di 
affidamento e comunicazione alle 
ditte aggiudicatarie; liquidazione 
fatture

D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.;  Delibera di 
Consiglio Provinciale 
n. 25/2009 
Regolamento per 
l'acquisizione in 
economia di 
Forniture, Servizi e 
Lavori 

Settore Sociale e 
Cultura 

d.ssa Lina Di Donato                                                              
tel 0862 419326 fax 0862 422971            
sociale@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Lina Di Donato                                                                                       
d.ssa Anna Mastropietro                                                                                     
tel 0862 419326 fax 0862 422971    sociale@provincia.laquila.it

Procedimenti di acquisizione servizi 
nel rispetto della tempistica indicata 
dalla specifica normativa di 
riferimento, relativamente agli 
importi dovuti - liquidazione a trenta 
giorni dalla presentazione delle 
fatture Schemi in uso presso il Settore

14 Attività e procedimenti Gestione Ex Casa di Riposo

Predisposizione annuale di D.D.  
impegno somme per pagamento 
rette; D.D. di liquidazione rette

Delibera G.P. n. 
251/2001 - 
Convenzione 
Provincia dell'aquila 
e Casa di Riposo  
"Casa Serena Santa 
Maria della Pace" di 
Fontecchio

Settore Sociale e 
Cultura 

d.ssa Lina Di Donato                                                                       
tel 0862 419326 fax 0862 422971            
sociale@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Lina Di Donato                                                                                       
d.ssa Anna Mastropietro                                                                                     
tel 0862 419326 fax 0862 422971    sociale@provincia.laquila.it 90 giorni

15 Attività e procedimenti

Piani di Zona e assistenza 
Enti Locali - Monitoraggio 
servizi sociali  

Convocare riunioni e 
verbalizzare;  partecipare a 
riunioni convocate da altri 
soggetti

L. 328/00 "Legge 
quadro del sistema 
integrato di interventi 
e servizi sociali"

Settore Sociale e 
Cultura 

d.ssa Lina Di Donato                                                               
d.ssa Anna Mastropietro                                                      
tel 0862 419326 fax 0862 422971          
sociale@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Lina Di Donato                                                                                       
d.ssa Anna Mastropietro                                                                                     
tel 0862 419326 fax 0862 422971    sociale@provincia.laquila.it

16 Attività e procedimenti

Promozione sociale - 
culturale e sostegno a 
progettualità

D.G.P. di indirizzo - Procedura ad 
evidenza pubblica- Procedura 
comparativa -assegnazione 
risorse - Verifica della 
rendicontazione - Liquidazione

L. 241/90 smei 
Delibera C.P. n. 
5/2005   Reglamento 
della Provincia per 
concessione 
provvidenze Dipartimento 2

d.ssa Lina Di Donato                                                              
d.ssa Anna Mastropietro                                                            
tel 0862 419326 fax 0862 422971          
sociale@provincia.laquila.it

dott. Tiziano Amorosi                                                                                   
tel 0862  405953 fax 0862 415056                                                        
lavoro@provincia.laquila.it                              

d.ssa Lina Di Donato                                                                                       
d.ssa Anna Mastropietro                                                                                     
tel 0862 419326 fax 0862 422971    sociale@provincia.laquila.it termini come da avvisi Schemi in uso presso l'Ente

17 Attività e procedimenti

Interventi a favore di 
categorie sociali deboli - 
Supporto alla stipula di 
convenzioni in materia di 
assistenza  ai disabili 
sensoriali con le 
Associazioni  UIC ed ENS

Predisposizione e approvazione 
con delibera di G.P. del 
Programma annuale dei servizi in 
favore dei non vedenti e dei non 
udenti, da inviare alla Regione 
Abruzzo entro il 31 dicembre per 
l'anno successivo;richiesta 
progetti operativi all'UIC e all'ENS  
predisposizione atti per 
l'affidamento; liquidazione somme 
spettanti così come previsto in 
convenzione

L.R. 32/97          L.R. 
131/98

Settore Sociale e 
Cultura 

d.ssa Lina Di Donato                                                              
tel 0862 419326 fax 0862 422971            
sociale@provincia.laquila.it

d.ssa Maria Concetta Ruffo                                                                      
tel 0862 299708  fax 0862 61964                                                 
mariaconcetta.ruffo@provincia.laquila.it

d.ssa Lina Di Donato                                                                                       
d.ssa Anna Mastropietro                                                                                     
tel 0862 419326 fax 0862 422971    sociale@provincia.laquila.it termini previsti in convenzione
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