Allegato D)
AVVISO MOBILITÀ CASA-LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA'
FONDO REGIONALE DISABILI ANNUALITA' 2019
Modalità di presentazione delle domande in base al Comune di residenza ai sensi delle
disposizioni sull’emergenza Covid-19

DISTRETTO CITTÀ DI BOLOGNA
Le richieste vanno inviate tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
oppure
tramite raccomandata con avviso di ricevimento a:
Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – U.O. Fragilità, Non Autosufficienza e Disabilità,
Piazza Liber Paradisus, 6 – 40129 Bologna
Per informazioni: Chiara Bono, U.O. Fragilità, Non Autosufficienza e Disabilità, Tel. 051.2195917 –
chiara.bono@comune.bologna.it
DISTRETTO RENO LAVINO SAMOGGIA
(Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Valsamoggia)
Le richieste devono essere trasmesse con posta elettronica al seguente indirizzo:
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it inserendo nell’oggetto “Avviso di mobilità casa - lavoro”.
Entro 5 giorni feriali dal ricevimento della richiesta, verrà inviato all’indirizzo del richiedente il numero di
protocollo della domanda ricevuta.
Nel caso in cui, entro il termine indicato, il cittadino non riceva riscontro, sarà suo onere contattare il
numero 051/596676 per risolvere la problematica del mancato ricevimento da parte dell’Ente.
Per informazioni contattare telefonicamente lo Sportello Sociale del Comune di residenza ai contatti
reperibili sul sito di “ASC Insieme” e al link:
http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/a3362c3a7v/luoghi-e-orari

DISTRETTO APPENNINO BOLOGNESE
(Comuni di Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli,
Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro, Vergato)
Le richieste vanno inviate tramite:
- Posta Certificata al seguente indirizzo: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it
oppure
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: elena.mignani@unioneappennino.bo.it
(a seguito del ricevimento della richiesta e materiali allegati, verrà inviato all'indirizzo del richiedente il
numero di protocollo della domanda ricevuta entro 4 giorni feriali. Nel caso in cui entro il termine indicato,
il cittadino non riceva riscontro, sarà suo onere contattare il numero 051.6780533 per risolvere la
problematica del mancato ricevimento da parte dell'Ente).

oppure
- raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituzione Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell’Unione
dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Area Famiglia, Minori e Vulnerabilità Sociale – Piazza della Pace n.4
– 40038 Vergato (BO).

Per Informazioni: Elena Mignani, Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni
dell'Appennino bolognese: elena.mignani@unioneappennino.bo.it tel. 051.6780533
DISTRETTO SAN LAZZARO DI SAVENA
(Comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano, Monterenzio, Pianoro, Loiano, Monghidoro)
Sportelli Sociali del Comune di propria residenza oppure direttamente via mail all’indirizzo:
ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it
Per
informazioni : Nunzia Gasparre , Ufficio di Piano Distretto di San Lazzaro di Savena
ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it
tel 0516228120
DISTRETTO PIANURA OVEST
(Calderara di Reno, S. Giovanni in Persiceto, Crevalcore, S. Agata B., Sala B., Anzola)
Le DOMANDE DI CONTRIBUTO potranno essere presentate con le seguenti modalità:

1. invio all'indirizzo di PEC-posta elettronica certificata del proprio Comune, anche da una mail
personale

2. consegna presso le sedi dei Comuni del Distretto Pianura Ovest, se ed in quanto possibile,
compatibilmente con le disposizioni vigenti, nazionali e/o regionali, in tema di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID 19.
Per informazioni è possibile contattare gli Sportelli sociali (oppure gli URP) dei Comuni di Terre d’acqua.
Tutti i recapiti utili (numeri telefonici, indirizzi email, PEC, sedi e orari di servizio, ecc.) sono reperibili sui
siti Internet di ciascun Comune.
DISTRETTO PIANURA EST
(Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso,
Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano,
San Pietro in Casale)
Le DOMANDE DI CONTRIBUTO potranno essere presentate con le seguenti modalità:



invio all'indirizzo di PEC-posta elettronica certificata serviziallapersona@pec.renogalliera.it,
anche da una e-mail personale (allegando tutta la documentazione prevista nell’Avviso: modulo di
domanda e suoi allegati)



consegna presso lo Sportello Sociale del Comune di residenza, compatibilmente con le
disposizioni di cui al DPCM 26 Aprile 2020 (misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19),
consultando le modalità di apertura degli Sportelli sui siti istituzionali.

Per informazioni: Elena Fabbri, Ufficio
ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it

DISTRETTO DI IMOLA :

di Piano

Distretto

Pianura Est,

tel.

051/8904862

(Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Mordano, Castel Guelfo di
Bologna, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice, Castel del Rio)

Le richieste sono raccolte dall'Asp Circondario Imolese e vanno inviate tramite:
- Posta Certificata al seguente indirizzo: asp@pec.aspcircondarioimolese.bo.it
oppure
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: asp@aspcircondarioimolese.bo.it
(a seguito del ricevimento della richiesta e materiali allegati, verrà inviato all'indirizzo del
richiedente il numero di protocollo della domanda ricevuta entro 4 giorni lavorativi.
Nel caso in cui entro il termine indicato, il cittadino non riceva riscontro, sarà suo onere contattare
il numero 0542.606720 per risolvere la problematica del mancato ricevimento da parte dell'Asp).
oppure
- raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare a: Asp Circondario Imolese - Sede
operativa di Imola – Viale D'Agostino n.2/a – 40026 Imola (BO).
Per informazioni: Sportello sociale 0542 606720 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

