
AGGIORNAMENTO 31.12.2020 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attri buzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione  beneficiario Link
BR…73V                

omesso ai sensi 
dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 6.240,60

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazioni dirigenziali n. 1975 del 10.7.2020 e 
n. 2631 del 1.9.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

BN…42G                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 7.964,46

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 1974 del 10.7.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…73Z                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 7.244,16

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DG…15L                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 7.642,08

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI 

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI 
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DM…73W                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 8.469,16

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2631 del 1.9.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

FR…63T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.852,00

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 1639 del 16.6.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

FR…24T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.646,12

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

FN…92T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 6.939,36

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…73U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario e Santa 
Marinella)

€ 4.725,90

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2631 del 1.9.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

CH…01F                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 10.576,24

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza
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MR…73E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario e San Luigi 
Gonzaga)

€ 7.458,78

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2316 del 3.8.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…56R                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.366,37

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MC…14F                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.130,45

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…44U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 3.994,80

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2792 del 15.9.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…88X                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 7.411,50

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…42X                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 9.409,86

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza
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SC…69O                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 10.204,60

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

SC…74D                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.763,24

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

SR…73O                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.763,24

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

SV…72Y                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 12.645,30

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

ST…73E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario e San Luigi 
Gonzaga)

€ 5.309,50

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2316 del 3.8.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

LL…01Y                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 4.778,70

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "MADONNA DEL ROSARIO" (PERIO DO ANNO 2020)
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BR…73V                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo)

€ 3.112,50

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

BN…42G                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo)

€ 3.497,62

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

CM…45M                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.427,90

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

CN…43O                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.401,98

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazioni dirigenziali n. 371 del 18.2.2020  e 
n. 397 del 20.2.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

DM…73W                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo)

€ 3.462,76

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DN…73X                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche Santo 
Volto e San Luigi 

Gonzaga)

€ 3.497,62

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza
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FR…73K                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.318,86

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…73U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo e 

Santa Marinella)

€ 212,40

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2631 del 1.9.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MP…72L                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche Regina 
Coelorum)

€ 2.168,79

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…73L                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche Regina 
Coelorum)

€ 2.343,09

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…73E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo e San 

Luigi Gonzaga)

€ 2.528,40

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 815 del 30.3.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…73S                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.222,06

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 801 del 30.3.2020

Servizi sociali Presentazione istanza
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MR…73H                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.563,17

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 570 del 3.3.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…73F                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.922,04

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…44U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo)

€ 2.763,07

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73P                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche Quinta 
Stella)

€ 3.497,62

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73W                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.497,62

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PT…13Z                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 
(vedi anche San 
Luigi Gonzaga e 
Santa Marinella)

€ 4.028,82

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

RS…23D                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.713,95

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza
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SC…48N                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.063,38

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

ST…73E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo e San 

Luigi Gonzaga)

€ 2.518,22

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

ZZ…01S                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 4.521,22

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link
BF…48D                

omesso ai sensi 
dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo)

€ 6.626,01

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2804 del 15.9.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DN…73G                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 14.189,82

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

NV…65P                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.557,14

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 3100 del 8.10.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

INTEGRAZIONE RETTA RSA "OASI TABOR" (PERIODO ANNO 2 020)TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
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RB…73U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 5.398,50

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

CM…73T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 13.712,55

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazioni dirigenziali n. 723 del 13.3.2020 e 
n. 803 del 30.3.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

CM…01O                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 9.098,76

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DL…39S                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 10.024,74

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DS…64F                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 15.396,26

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

FC…70E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 7.711,62

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "REGINA COELORUM" (PERIODO A NNO 2020)
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FC…73K                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.931,66

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MP…72L                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 4.834,05

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2316 del 3.8.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

LR…73F                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 14.036,10

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…73L                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 5.928,30

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2791 del 15.9.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

PC…69D                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.104,44

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73S                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 9.252,48

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza
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VL…92W                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 4.806,82

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

BL…04T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.056,86

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

CN…44X                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.286,92

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 3589 del 10.11.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

CS…73U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.588,50

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DR…73L                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 8.019,06

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DC…73N                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 7.294,38

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "SANTA MARINELLA" (PERIODO A NNO 2020)
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GR…92E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 8.469,24

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

GN…45R                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.411,88

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…73U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo e 
Madonna del 

Rosario)

€ 690,30

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2631 del 1.9.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

LZ…99J                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.451,68

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…24H                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 12.956,40

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MS…73V                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.258,16

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza
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CC…58U                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.032,84

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 952 del 9.4.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

PT…13Z                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario e San Luigi 
Gonzaga)

€ 5.262,65

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazioni dirigenziali n. 2792 del 15.9.2020 e 
n. 3418 del 29.10.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

QT…73L                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 13.063,40

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 798 del 30.3.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

RC…57N                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 3.329,06

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 3589 del 10.11.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

RM…73K               
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 14.947,44

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

TR…73S               
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 10.024,74

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza
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VL…73M                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.991,94

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2316 del 3.8.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

CN…01E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 15.423,24

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

DN…73X                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario e San Luigi 
Gonzaga)

€ 7.753,76

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2316 del 3.8.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

GL…73F                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 7.246,59

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazioni dirigenziali n. 371 del 18.2.2020 e 
n. 1638 del 16.6.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…66K                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 4.525,96

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazioni dirigenziali n. 2889 del 21.9.2020 e 
n. 3967 del 4.12.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

RL…65V                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 15.423,24

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "SANTO VOLTO" (PERIODO ANNO 2020)
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PS…92O                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 6.190,14

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PT…04G                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.299,77

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 819 del 30.3.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

LM…01G                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 20.086,14

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

PL…15A                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 5.764,50

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

PR…73V                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 11.763,24

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "CASTELLO DELLA QUIETE" (PER IODO ANNO 2020)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "ITALIAN HOSPITAL GROUP" (PE RIODO ANNO 2020)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "SALUS" (PERIODO ANNO 2020)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "IST. S. GIOVANNI DI DIO" (P ERIODO ANNO 2020)
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BR…10T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 7.865,34

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

PC…56T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.652,00

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 371 del 18.2.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73P                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 8.217,30

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2631 del 1.9.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

LB…73R                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 6.689,60

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2889 del 21.9.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link
DN…73X                

omesso ai sensi 
dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche Santo 
Volto e San Luigi 

Gonzaga)

€ 1.264,20

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2316 del 3.8.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "QUINTA STELLA" (PERIODO ANN O 2020)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ANNALI" (PERIODO ANNO 2 020)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "SAN LUIGI GONZAGA" (PERIODO  ANNO 2020)
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FS…51D                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.530,10

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 3589 del 10.11.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

FR…73R                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario)

€ 9.827,20

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2631 del 1.9.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…73E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo e 
Madonna del 

Rosario)

€ 2.654,82

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 1506 del 4.6.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

PT…13Z                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Madonna del 

Rosario e Santa 
Marinella)

€ 5.824,80

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 1508 del 4.6.2020 

Servizi sociali Presentazione istanza

ST…73E                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

(vedi anche 
Bellosguardo e 
Madonna del 

Rosario)

€ 1.183,26

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 2316 del 3.8.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "VILLA DEGLI ULIVI" (PERIODO  ANNO 2020)
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BR…73I                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 10.408,58

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 1628 del 15.6.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

NR…39T                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 5.564,80

L. 41/1993  e “Regolamento per l'accesso alle 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, 
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
erogate dal Comune di Civitavecchia” - 
Determinazione dirigenziale n. 3417 del 29.10.2020

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "LE QUERCE" (PERIODO ANNO 20 20)
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