
AGGIORNAMENTO 31.12.2019 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

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

BR…73Z                
omesso ai sensi 

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

€ 9.278,30

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CP…73I                
omesso ai sensi 

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

€ 1.126,30

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DG…15L                
omesso ai sensi 

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

€ 11.745,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

FB…73C                
omesso ai sensi 

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

€ 1.548,50

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

FC…43L                
omesso ai sensi 

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

€ 2.220,42

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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FR…24T                
omesso ai sensi 

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

€ 11.512,10

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

FN…92T                
omesso ai sensi 

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

€ 5.168,40

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

GN…73I                
omesso ai sensi 

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

€ 2.380,68

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CH…01F                
omesso ai sensi 

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

€ 4.942,23

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. 1237 del 24.7.2019 e 
n. 1541 del 19.9.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MM…73X                
omesso ai sensi 

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

€ 2.066,40

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…46Y                
omesso ai sensi 

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

€ 2.923,65

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…56R                
omesso ai sensi 

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

€ 11.516,37

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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MC…14F                
omesso ai sensi 

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

€ 9.749,15

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…88X                
omesso ai sensi 

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

€ 7.519,00

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…42X                
omesso ai sensi 

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

€ 9.698,05

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RG…73R                
omesso ai sensi 

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

€ 3.531,92

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. 1753 del 28.10.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SC…69O                
omesso ai sensi 

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

€ 10.807,65

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SC…74D                
omesso ai sensi 

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

€ 4.563,38

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 1541 del 19.9.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SR…73O                
omesso ai sensi 

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

€ 14.075,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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SV…72Y                
omesso ai sensi 

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

€ 12.931,95

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

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

€ 20.827,50

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…73V                
omesso ai sensi 

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

€ 14.778,85

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

BS…73G                
omesso ai sensi 

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

€ 4.347,96

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” - 
Determinazione dirigenziale n. 1576 del 24.9.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

BN…42G                
omesso ai sensi 

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

€ 13.101,03

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CM…45M                
omesso ai sensi 

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

€ 9.727,80

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "MADONNA DEL ROSARIO" (PERIODO ANNO 2019)
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CR…73H                
omesso ai sensi 

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

€ 4.978,00

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DS…73R                
omesso ai sensi 

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

€ 1.940,28

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DM…73W                
omesso ai sensi 

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

€ 9.437,76

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. 1072 del 24.6.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DN…73X                
omesso ai sensi 

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

€ 1.855,92

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. 2139 del 12.12.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

FR…73K                
omesso ai sensi 

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

€ 15.395,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MP…72L                
omesso ai sensi 

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

€ 3.405,95

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. 1948 del 27.11.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LL…73T                
omesso ai sensi 

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

€ 1.602,21

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. 1948 del 27.11.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

Pagina 5



MN…73L                
omesso ai sensi 

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

€ 10.468,20

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…73F                
omesso ai sensi 

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

€ 15.089,10

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…44U                
omesso ai sensi 

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

€ 12.161,80

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PZ…73M                
omesso ai sensi 

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

€ 13.539,78

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73P                
omesso ai sensi 

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

€ 15.395,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…28J                
omesso ai sensi 

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

€ 4.926,98

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73W                
omesso ai sensi 

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

€ 15.395,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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PT…13Z                
omesso ai sensi 

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

€ 5.208,84

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. 1754 del 28.10.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RS…23D                
omesso ai sensi 

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

€ 11.701,90

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SC…48N                
omesso ai sensi 

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

€ 15.449,19

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

ST…73M                
omesso ai sensi 

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

€ 9.743,58

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

ST…73E                
omesso ai sensi 

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

€ 15.091,25

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

ZZ…01S                
omesso ai sensi 

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

€ 6.630,40

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. 1576 del 24.9.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

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

INTEGRAZIONE RETTA RSA "OASI TABOR" (PERIODO ANNO 2019)TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
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DN…73G                
omesso ai sensi 

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

€ 12.008,50

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RB…73U                
omesso ai sensi 

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

€ 5.234,10

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

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

CM…01O                
omesso ai sensi 

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

€ 13.855,40

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CR…08K                
omesso ai sensi 

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

€ 3.348,00

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DL…39S                
omesso ai sensi 

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

€ 10.778,45

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DS…64F                
omesso ai sensi 

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

€ 15.395,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "REGINA COELORUM" (PERIODO ANNO 2019)
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FC…70E                
omesso ai sensi 

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

€ 4.310,65

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

FC…73K                
omesso ai sensi 

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

€ 3.196,78

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 735 del 30.4.2019 e 
n. 850 del 17.5.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LR…73F                
omesso ai sensi 

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

€ 14.165,65

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PC…69D                
omesso ai sensi 

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

€ 10.621,50

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73S                
omesso ai sensi 

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

€ 11.391,65

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…73L                
omesso ai sensi 

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

€ 1.030,08

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. 1072 del 24.6.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PM…73B                
omesso ai sensi 

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

€ 3.897,96

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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VL…92W                
omesso ai sensi 

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

€ 9.544,75

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

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

€ 11.041,25

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CS…73U                
omesso ai sensi 

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

€ 4.091,46

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DR…73L                
omesso ai sensi 

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

€ 6.109,55

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DB…52B                
omesso ai sensi 

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

€ 3.372,66

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 1540 del 19.9.2019 e 
n. 1751 del 28.10.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DC…73N                
omesso ai sensi 

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

€ 9.278,30

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "SANTA MARINELLA" (PERIODO ANNO 2019)

Pagina 10



GR…92E                
omesso ai sensi 

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

€ 8.573,85

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

GN…45R                
omesso ai sensi 

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

€ 11.391,65

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LN…01D                
omesso ai sensi 

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

€ 4.315,68

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LZ…99J                
omesso ai sensi 

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

€ 1.693,60

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…24H                
omesso ai sensi 

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

€ 10.008,30

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MS…73V                
omesso ai sensi 

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

€ 9.855,00

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RM…73EK               
omesso ai sensi 

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

€ 15.622,00

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

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

LC…64L                
omesso ai sensi 

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

€ 3.431,81

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CN…01E                
omesso ai sensi 

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

€ 15.395,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

GL…73F                
omesso ai sensi 

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

€ 1.365,66

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 2263 del 19.12.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

NV…52J                
omesso ai sensi 

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

€ 11.840,00

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RL…65V                
omesso ai sensi 

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

€ 15.395,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PS…92O                
omesso ai sensi 

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

€ 5.850,95

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "SANTO VOLTO" (PERIODO ANNO 2019)
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SP…88S                
omesso ai sensi 

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

€ 1.169,28

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. 2092 del 10.12.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TS…90C                
omesso ai sensi 

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

€ 1.864,80

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 1750 del 28.10.2019

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

€ 21.581,02

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

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

€ 5.872,85

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

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

€ 11.745,70

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

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 "IST. S. GIOVANNI DI DIO" (PERIODO ANNO 2019)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "CASTELLO DELLA QUIETE" (PERIODO ANNO 2019)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "ITALIAN HOSPITAL GROUP" (PERIODO ANNO 2019)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "SALUS" (PERIODO ANNO 2019)
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BR…10T                
omesso ai sensi 

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

€ 8.621,30

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

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

€ 1.145,16

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” - 
Determinazioni dirigenziali n. 1970 del 28.11.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

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

MD…73J                
omesso ai sensi 

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

€ 856,52

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. 202 del 8.2.2019 e n. 
735 del 30.4.2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSA "QUINTA STELLA" (PERIODO ANNO 2019)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSD "LE VELE" (PERIODO ANNO 2019)
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